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AREA CLIENTI
L’Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai
consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia
Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:

Le tue coperture assicurative in essere.

Le tue condizioni contrattuali.

Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

... e molto altro ancora!

AREA CLIENTI
Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa.it oppure contattaci direttamente:
Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione Contattaci

My AXA è la nuova App dedicata
M
a tutti i nostri clienti.
Inquadra il QR Code e scarica
l’App
da Play Store e App Store!
l

Per questo prodotto è stata usata una carta
proveniente da foreste gestite in maniera
corretta e responsabile secondo rigorosi
standard ambientali, sociali ed economici.

Nota informativa

CONTRATTODIASSICURAZIONEPERLEAUTOVETTURE
• Perlaresponsabilitàcivilederivantedallacircolazione
• Perlacoperturadeirischididannimaterialiediretti
• Pergliinfortunidelguidatore
• Perlaresponsabiliàcivileperifattidellavitaprivata
• Perlatutelalegale
• Perl’assistenza
(predisposta inconformità del D.L.7 settembre 2005, N. 209 Art. 185– Codice delle assicurazioni
private e Regolamento ISVAP n. 24 del 18/05/2008 e il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio
2010).
AVVERTENZA
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dall’IVASS. Il contraente/assicurato deve
prenderevisionedellecondizionidiassicurazioneprimadellasottoscrizionedellapolizza.
La nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di
Assicurazione.LedefinizionicontenutenelglossarioriportatonellaNotainformativa,integrano e
precisanoquantodisciplinatonellecondizionigeneralidiassicurazione.
Le clausole cheindicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie oppure oneri a carico del
contraenteodell’assicuratosonoriportatesusfondoevidenziato.
AVVERTENZA
E’possibilerichiederepressoipuntivenditaAXAAssicurazioniS.p.A.enelsitointernetwww.axa.it,
un preventivo gratuito personalizzato in base al tipo di autovettura, agli elementi di
personalizzazione previsti dalla tariffa e alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le
possibiliofferte.
A. INFORMAZIONISULL’IMPRESADIASSICURAZIONE
1. Informazionigenerali
AXA AssicurazioniS.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 20154, è soggetta alla
direzioneedalcoordinamentodiAXAMEDITERRANEANHOLDINGSAU(calleMonsenorPalmer,1Ͳ
PalmadeMallorcaͲSpagna)aisensidell’Art.2497bisC.C.
AXAAssicurazioniS.p.A.metteadisposizionedeiclientiiseguentirecapitiperrichiedereeventuali
informazionisiainmeritoallaCompagniasiainrelazionealContrattoproposto:numerotelefonico
+39.02.48.084.1 – Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www. axa.it; indirizzo di posta
elettronica:infodanni@axa.it
AXA Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del
31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta
all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto
all’AlboGruppiIVASSconiln.041.
2. Informazionisullasituazionepatrimoniale
Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio
2017),ammontaa€645milionidicui€211milionidicapitalesocialeinteramenteversatoe€434
milionidiriservepatrimoniali,compresoilrisultatodiesercizio.
Ilsolvencyratioal31dicembre2017,ovverolamisurasinteticadelgradodisoliditàpatrimoniale
dellaCompagnia,calcolatasecondoicriterielemodalitàindicatedallaDirettiva2009/138/CEdel
Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri
ammissibiliperlacoperturadelRequisitopatrimonialedisolvibilitàedilRequisitostesso,èparial
138%
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B. INFORMAZIONISULCONTRATTO
1. Copertureassicurativeofferte
LeformetariffarieperlaResponsabilitàCivileAutosono:
• Bonus/Malus:cheprevederiduzioniomaggiorazionidipremio,rispettivamente,inassenzaod
inpresenzadisinistrinel“periododiosservazione”echesiarticolainpiùclassidiappartenenza
(18 classi di merito Ͳ C.U. e 10 classi interne) corrispondenti ciascuna a livelli di premio
decrescentiocrescenti;(CondizionispecialiR.C.A.letterab)
• Bonus/Malusconfranchigiadi€1.000,00:prevedeunafranchigia€1.000,00perognisinistro
chenonèmaiacaricodelterzodanneggiato.(CondizionispecialiR.C.A.letterac)
E’ un prodotto “multi garanzia” destinato alle autovetture ed è acquistabile anche con un
dispositivosatellitareche,mediantel’installazioneel’attivazioneabordodelveicolodiunimpianto
GPSapprovatodaAXAAssicurazioniS.p.A.,èfinalizzatoallaricostruzionedinamicadell’incidente,
allafornituradiservizidiassistenzaallapersonaepermettedielaborareunatariffapersonalizzata
inbaseallepercorrenzeeffettuate(Art.2.6–“Telematica”delleC.G.A.).
Legaranziesonoacquistabiliseparatamenteocongiuntamentefraloropertutelareilproprietario,
ilconducenteedilcontraenteperlagaranziaR.C.perfattidellavitaprivata:
• daidanniinvolontariamenteprovocatiaglialtri,coperticonlagaranziadiResponsabilitàCivile
Auto, che comprende i danni provocati a terzi, arrecati a persone o a cose dalla circolazione
dell’autovettura.(Art.2.1“Cos’èassicurato”,delleC.G.A.);
• dagli eventi imprevisti, che possono causare la perdita totale o il danneggiamento parziale
dell’autovetturamediante:
• Garanzia Incendio, per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il
danneggiamentodell’autovetturaaseguitodieventicomeadesempiol’incendiostesso,il
fulmine, l’esplosione o lo scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento
delmotoreodell’impiantodialimentazione.(Art.3.5“Incendio”,delleC.G.A.).
• GaranziaFurto,perilfurtototaleoparzialedelveicoloeperidannimaterialiedirettiche
possono causare la distruzione o il danneggiamento dell’autovettura a seguito di eventi
qualiadesempioilfurto(compiutootentato)elarapina(Art.3.6“Furto”,delleC.G.A.).
• Garanzia Kasko, per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il
danneggiamentodell’autovetturaaseguitodiurto,uscitadistrada,ribaltamento(Art.3.7
“Kasko”,delleC.G.A.).
• GaranziaMiniCollisione,peridannimaterialiedirettichepossonocausareladistruzioneo
ildanneggiamentodell’autovetturaaseguitodicollisioneaccidentaleconveicoliidentificati
o animali appartenenti a persone identificate o a persone identificate. La garanzia è
prestata con un indennizzo massimo indicato in polizza (Art. 3.8 “Mini collisione”, delle
C.G.A.).
•
GaranziaDannicausatidaanimaliselvaticiorandagi,peridannimaterialiedirettiche
possonocausareladistruzioneoildanneggiamentodell’autovetturaaseguitodicollisione
conanimaliselvaticiorandagi(Art.3.9“Dannicausatidaanimaliselvaticiorandagi”,delle
C.G.A.).
• GaranziaCristalli,peridannimaterialiedirettichepossonocausarelarotturadeicristalli
dell’autovetturapercausaaccidentaleoperfattoditerzi(Art.3.10“Cristalli”,delleC.G.A.).
• Garanzia Eventi Naturali, per idanni materiali e diretti causati da eventi naturali. Questa
copertura può essere estesa ai danni causati da movimenti tellurici (Art. 3.11 “Eventi
naturali”,delleC.G.A.).
• Garanzia Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, per i danni materiali e diretti accaduti in
occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio e ai
danni conseguenti da atti vandalici (Art. 3.12 “Eventi sociopolitici e atti vandalici”, delle
C.G.A.).
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•

•

•

• Garanzie Accessorie, composte da un pacchetto di garanzie suddivise in 3 gruppi
predefiniti. Auto protetta, Famiglia protetta, Documenti protetti (Art. 3.13 “Garanzie
accessorie”,delleC.G.A.).
Atitolodiindennizzo,mediante:
• Garanzia Infortuni del Conducente, con un capitale in caso di grave infortunio o decesso
dell’assicurato(Art.4“InfortunidelConducente”,delleC.G.A.).
• GaranziaR.C.perifattidellavitaprivataperidanniinvolontariamenteprovocatiaglialtrio
dall’assicuratoodalsuonucleofamigliare,tenendoindennel’assicuraͲtoe/oilsuonucleo
familiareperlasommadarisarcire,secivilmenteresponsabili,inconseguenzadiunfatto
accidentaleverificatosinell’ambitodellavitaprivata(Art.5“RCperifattidellavitaprivata”,
delleC.G.A.).
Peridannisubiti,mediante:
• GaranziaTutelaLegale,perladifesainsedegiudizialeedextragiudizialedeipropridirittia
seguitodiunsinistroaccadutodurantelacircolazionenell’ambitodellavitaprivata(Art.6
“Tutelalegale”,delleC.G.A.).
Perl’assistenzaall’autovetturaeallapersona,mediante:
• GaranziaAssistenza,perl’aiutotempestivoall’assicuratochesitroviindifficoltàaseguito
delverificarsidiunsinistro(Art.7“Assistenza”,delleC.G.A.).


AVVERTENZA
Esclusionielimitidellecopertureassicurative
Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative; per maggiori
informazioni su limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, si rimanda alle C.G.A. e più
precisamenteper:
• LaGaranziadiResponsabilitàCivileauto,Art.2.2“Cosanonèassicurato”delleC.G.A.
• La Garanzia Incendio, Artt. 3.14 “Cosa non è assicurato” e 3.23 “Limite massimo
dell’indennizzo”delleC.G.A.
• La Garanzia Furto, gli Artt. 3.14 “Cosa non è assicurato” e 3.23 “Limite massimo
dell’indennizzo”delleC.G.A.
• LaGaranziaKasko,Artt.3.14“Cosanonèassicurato”e3.23“Limitemassimodell’indennizzo”
delleC.G.A.
• La Garanzia Mini collisione, Artt. 3.14 “Cosa non è assicurato” e 3.23 “Limite massimo
dell’indennizzo”delleC.G.A.
• LaGaranziaCristalli,Artt.3.14“Cosanonèassicurato”e3.23“Limitemassimodell’indennizzo”
delleC.G.A.
• La Garanzia Eventi Naturali, Artt. 3.14 “Cosa non è assicurato” e 3.23 “Limite massimo
dell’indennizzo”delleC.G.A.
• La Garanzia Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, Artt. 3.14 “Cosa non è assicurato” e 3.23
“Limitemassimodell’indennizzo”delleC.G.A.
• LaGaranziaInfortunidelConducente,Artt.4.5“Cosanonèassicurato“,4.6“Limitidietà”e4.7
“Personenonassicurabili”delleC.G.A.
• LaGaranziaR.C.perifattidellavitaprivata,Art.5.2“Cosanonèassicurato”delleC.G.A.
• La Garanzia di Tutela Legale gli Art. 6.5 “Cosa non è assicurato” delle C.G.A. le garanzie di
Assistenza gli Artt. 7.4 “Limiti di esposizione”, 7.7 “Esclusioni generali”, Art 7.11.a “Limiti di
esposizione”.
AVVERTENZA
Sospensionedellagaranzia
Seilcontraentenonpagailpremioolaprimaratadipremiol’assicurazioneèsospesafinoalleore
ventiquattrodelgiornoincuiilcontraentepagaquantodovuto.
Seallescadenzeconvenuteilcontraentenonpagaipremisuccessivi,l’assicurazioneèsospesadalle
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ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. (Articolo 1901 del Codice
CivileeArt.1.3“Pagamentodelpremio”delleC.G.A.)
Il contraente può sospendere volontariamente il contratto (Art. 1.8 ”Sospensione in corso di
contratto”delleC.G.A).
AVVERTENZA
Rivalsa
NelcasoincuilagaranziaResponsabilitàCivileAutononèoperanteeAXAAssicurazioni
abbiadovutorisarcireilterzodanneggiato,ilcontrattoprevedeildirittodiesercitarelarivalsanei
confrontidell’assicuratoperrecuperarelesommepagate.


Casidirivalsatotale,Art.2.2A)“Cosanonèassicurato”delleC.G.A.:
a) dannicausatiaterziduranteunagaradivelocitànonautorizzata;
b) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle
verifichepreliminariefinali;
c) dolodelconducente;
d) veicolodichiaratononidoneoallacircolazionepernonaversuperatolarevisioneobbligatoria.
Lacoperturaèoperante,limitatamentealperiodoeperletratteprevistedalC.D.S.,neicasidi
esito“ripetere”o“sospeso”.


Casidirivalsafinoa€20.000,00Art.2.2B)“Cosanonèassicurato”:
a) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente
scadutal’assicurazioneèoperanteacondizionecheilconducenterinnoviildocumentoentro
tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è operante anche se il mancato rinnovo è
conseguenzaesclusivaedirettadeipostumidelsinistrostesso;
b) autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non c’è una
personaabilitataasvolgerelefunzionidiistruttoreaisensidellaleggevigente;
c) veicolo dato a noleggio con conducente, senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne
disciplinanol’utilizzo;
d) dannisubitidaiterzitrasportati,seiltrasportononèeffettuatoinconformitàalledisposizioni
vigentioalleindicazionidellacartadicircolazione;
e) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista
cronicooconuntassoalcolemicosuperiorea0,8g/laisensidellanormativavigente;
f) veicolo guidato da persona in stato di alterazione psicoͲfisica dopo aver assunto sostanze
stupefacentiopsicotropeseèstataapplicatalasanzioneaisensidellanormativavigenteonel
casosiaaccertatalatossicdipendenzacronica.
g) Applicabilità dell’art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità
delleeccezioniprevistedallacitatanorma
Pericasidirivalsalimitataa€20.000,00previstiall’art.2.2A)“Cosanonèassicurato”delleC.G.A.,
qualorasiaoperantelagaranziaR.C.A.PLUS.,AXAAssicurazioniS.p.A.halafacoltàdirivalsafinoa
€ 1.500,00 per sinistro ad esclusione del punto e) per il quale AXA Assicurazioni ha la facoltà di
rivalsafinoa€500,00persinistroedelpuntod)perilqualerinunciatotalmenteallarivalsa.
Surichiestadelcontraente,ilcontrattopuòesserestipulatoconformulatariffariache,afrontedi
unariduzionedelpremioR.C.A.,prevedelimitazionidicopertura:
x GuidaEsperta(CondizionispecialiC.G.A.Art2.5
 Ͳ È prevista una rivalsa fino a €. 2.000,00in caso di sinistro provocato da conducente con età
inferiorea26annicompiutiocheabbiaconseguitoidoneapatentediguidadamenodidue
anni.
x PerlagaranziaR.C.dellavitaprivatailcontrattoprevedelapossibilitàdapartediAXAdiagirein
rivalsacomeprevistodall’articolo1916delC.C.

AVVERTENZA

AXAAssicurazioniS.p.A.|NuovaProtezioneAutoͲedizione07/2018Ͳpag.4di18

Nota informativa

Presenzadifranchigie,scopertiemassimali
Il contratto prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o limiti massimi di risarcimento o
d’indennizzo (massimali), alle coperture assicurative. La loro applicazione può comportare la
riduzioneoilmancatopagamentodell’indennizzo.
Le franchigie, scoperti e massimali evidenziati sulle C.G.A. a sfondo retinato, trovano la loro
collocazioneneglispecificiarticoliacuisonoriferitiepiùprecisamenteper:
• la Garanzia di Responsabilità Civile, le Condizioni Speciali RCA lettera c) Bonus – malus con
franchigiadi€.1.000,00;
• laGaranziadiResponsabilitàCivile,TelematicaArt.2.6FormulaTutoreFormulaTutorPlus,per
mancatainstallazioneoinaltricasidinonfunzionamentodovutialcontraentefranchigiadi€.
2.000,00;
• laGaranziaFurto,Art.3.6a“Scopertoerelativominimoacaricodell’assicurato”,delleC.G.A.;
• laGaranziaKasko,Art.3.7a“Scopertoerelativominimoacaricodell’assicurato”delleC.G.A.;
• laGaranziaMinicollisione,Art.3.8a“Scopertoerelativominimoacaricodell’assicurato”delle
C.G.A.;
• laGaranziaCristalli,Art.3.10“Cristalli”eArt.3.10a“OpzioneCristalliPlus”delleC.G.A.;
• laGaranziaEventiNaturali,Art.3.11delleC.G.A.;
• laGaranziaEventiSociopoliticieAttivandalici,Art.3.12delleC.G.A.;
• leGaranzieAccessorieArt.3.13delleC.G.A.,perleseguentiforme:

a)Autoprotetta;

b)Famigliaprotetta;

c)Documentiprotetti.
• laGaranziaR.C.perifattidellavitaprivata,Art.5.1delleC.G.A.
PerlagaranziaobbligatoriaResponsabilitàCivileAutoeperlegaranzieinfortuni,R.C.perifattidella
vita privata, Tutela Legale e Assistenza, AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde le somme dovute a
titolodirisarcimentoentroilmassimaleconvenuto.
Ilmassimaleèl’importomassimopagabiledaAXAAssicurazioniS.p.A.
Esempiodiapplicazionedelmassimale
• Massimale in polizza € 7.290.000,00 per sinistro, € 6.070.000,00 per i danni alla persona, €
1.220.000,00peridanniallecose
• Dannoaccertato€8.000.000,00siaperdanniapersonecheperdanniacose
• Importoliquidato€6.070.000,00peridanniallapersonae€1.220.000,00peridanniallecose.
Poiché il limite complessivo del massimale è di € 7.290.000,00 l’importo liquidabile non può
esseresuperiore.
Per le garanzie può essere applicata, se è prevista in polizza, una franchigia o uno scoperto
sull’importo indennizzato. La franchigia è la somma a carico dell’assicurato per ogni sinistro; lo
scoperto è la percentuale dellasomma liquidabile a termini di polizza a carico dell’assicurato per
ognisinistroconunminimochevieneindicatoinpolizza.
Esempiodiapplicazionedifranchigia
• Franchigiaprevistainpolizza€500,00persinistro
• Dannoaccertato€1.500,00
• Importoliquidato€1.000,00(1.500,00–500,00=1.000,00)
Esempiodiapplicazionediscopertoconilminimo
• Scopertoprevistoinpolizza10%conilminimodi€250,00persinistro
• Dannoaccertato€10.000,00
• Importoliquidato€9.000,00(€10.000,00–10%=€9.000,00),poichéil10%di€.10.000,00cioè€
1.000,00èsuperiorealminimodi€250,00.



AXAAssicurazioniS.p.A.|NuovaProtezioneAutoͲedizione07/2018Ͳpag.5di18

Nota informativa

Esempio di applicazione di scoperto con il minimo in concomitanza con il limite massimo di
indennizzoomassimale
• Scoperto previsto in polizza 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro e limite massimo di
indennizzodi€15.500,00persinistroeperannoassicurativo
• Dannoaccertato€11.000,00
• Importoliquidato€9.900,00(paria€11.000,00–10%=€9.900,00),poichéil10%di€11.000,00
(cioè€1.100,00èsuperiorealminimodi€250,00)el’importototaledi€9.900,00èinferioreal
limitemassimodiindennizzodi€15.500,00seinveceildannoaccertatoèparia€20.000,00
• Importo liquidato sarà € 15.500,00poiché l’importo di € 18.000,00 (pari € 20.000,00 Ͳ 10% = €
18.000,00)èsuperioreallimitemassimodiindennizzodi€15.500,00.
Duratadelcontratto
Ilcontrattoèdidurataannuale.Seèstatoemessoconunaformulacontrattualecheprevedealla
scadenza la generazione di una proposta di rinnovo da parte della Compagnia, la medesima può
essereaccettataomeno,dapartedelcontraente,senzaobbligodidisdetta.(Art.1.4“Rinnovodel
contratto”delleC.G.A.).
AVVERTENZA
Se il contratto non prevede la formulazione di alcuna proposta di rinnovo da parte della
Compagnia,lostessocessaautomaticamenteallascadenza.Vienecomunqueapplicatoilperiododi
tolleranzadi15giorniprevistodall’Art.1901,secondocomma,delCodiceCivile.
2. Validitàterritoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana e per tutti gli stati come previsto
dall’Art.1.5“Validitàterritoriale”delleC.G.A.
Per la garanzia Assistenza come previsto dall’Art. 7.3 “Validità territoriale” delle C.G.A. Per la
garanziaTutelaLegalecomeprevistodall’Art.6.6“Validitàterritoriale”delleC.G.A..Perlagaranzia
R.C.dellavitaprivatalacoperturaoperaperilmondointero.
3. Soggettiesclusidallagaranzia
Aisensidell’Art.129delC.D.A.sonoesclusidall’assicurazioneR.C.A.:
• il conducente dell’autovettura assicurata responsabile del sinistro, sia per i danni alla sua
personasiaallesuecose;
per i danni alle cose di proprietà non risultano coperti (poiché non considerati terzi), i seguenti
soggetti:
• il proprietario del veicolo assicurato, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato
dominio,illocatarionelcasodiveicoloinleasing;
• ilconiugenonlegalmenteseparato,ilconviventemoreuxorio,gliascendentieidiscendenti
legittimi,naturalioadottividelsoggettoindicatoalpunto1),gliaffiliati,glialtriparentied
affinifinoalterzogradodituttiisoggettidicuiaipunti1)e2),quandoconvivanoconessi
osianoalorocaricoinquantol’assicuratoprovvedeabitualmentealloromantenimento;
• i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti
indicatialpunto3),naturalmentenelcasoincuil’assicuratosiaunasocietà.
4. Dichiarazionidelcontraenteodell’assicuratorelativealrischio
AVVERTENZA
FermerestandoledisposizionidicuiagliArtt.1892Ͳ1893Ͳ1898delC.C.,nelcasodidichiarazioni
inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipula del contratto, relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di
ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento  del rischio, il pagamento del
danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio
convenutoequellochesarebbestatoaltrimentideterminato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l’Art. 144 del C.D.A., AXA Assicurazioni
S.p.A.esercitaildirittodirivalsaintuttooinparteperlesommecheabbiadovutopagarealterzo
(Art.1.1“Dichiarazionicontrattuali”delleC.G.A.).
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Ilcontrattoènulloinmancanzadiunodeirequisitiindicatidall’Art.1325delC.C.oinconseguenza
dicauseregolamentatedall’Art.1418del.C.C.
5. Premi
Ilcontratto,salvodiversapattuizionefraleparti,èstipulatoconfrazionamentoannuale,doveper
frazionamentosiintendelaperiodicitàdipagamentodelpremio.
Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa
relativi:
x
all’IntestatarioalPubblicoRegistroAutomobilistico;
x
allecaratteristichedell’autocarroodelrimorchio;
x
allasituazionedeisinistrievidenziatadall’attestatodirischio.
Il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’Impresa all’intermediario. È
consentitoilfrazionamentosemestrale.
Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all’intermediario / agente (D.L.7 settembre
2005,N.209–Codicedelleassicurazioniprivate)conleseguentimodalità:
a)
assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati
all’Impresapercontodellaqualeoperanooaquellapercuisonodistribuitiicontratti,oppure
all’intermediario,espressamenteintalequalità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento
elettronico,cheabbianoqualebeneficiariounodeisoggettiindicatiallaprecedenteletteraa).
È consentito pagare in contanti i premi per l’assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2,
comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro
annuiperciascuncontratto.
Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative
garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la Responsabilità
CivileAuto.
Nelcasoincuiilpagamentodelpremiodirinnovoavvenganelperiododimora,cioènei15giorni
successivi alla scadenza del periodo di copertura utilizzando un mezzo di pagamento asincrono
(bonifico bancario, bollettino di c/c postale, che per loro natura risultano evidenti al beneficiario
con alcuni giorni di ritardo rispetto al compimento dell’operazione) è necessario informare
tempestivamentel’intermediario.
AVVERTENZA
Neicasidicessazionedelrischioassicuratoincorsodicontratto,dalmomentodelladistruzionedel
certificatodiassicurazioneedellacartaverde,fattosalvoilcasodifurtodelveicolo,acondizione
che il contraente lo abbia tempestivamente denunciato alle autorità, AXA Assicurazioni S.p.A.
riconoscelapartedipremioR.C.A.(alnettodiimposteedialtrioneristabilitiperlegge)inragione
di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (Art.1.7 “Cessazione di contratto per
distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal
P.R.A.”delleC.G.A.eArt.1.10“Risoluzionedelcontrattoperfurtodelveicolo”).
L’intermediariopuòapplicareinautonomiaunapercentualediscontocommerciale.
L’applicazionedieventualiscontièespressamenteindicatasulcontrattostesso.
6. Informativaincorsodicontratto
Se AXA Assicurazioni S.p.A. intende proseguire o rinnovare il contratto, ferme restando tutte le
condizioni normative di polizza con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente
convenute,devemettereadisposizionedelcontraenteilnuovopremiopressol’agenziaallaquale
è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza (Art. 1.4 “Rinnovo del contratto”
delleC.G.A.).
7. Attestatodirischio
AXAAssicurazioniS.p.A.recuperaleinformazionipresentinell’attestatodirischiodallabancadati
ANIA.Ildocumentoèdisponibilenell’areaclientidelsitowww.axa.italmeno30giorniprimadella
scadenzaannualedelcontrattoepuòinoltreessererichiestocompilandol’appositomodulo.
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L’aventedirittopuòfarerichiestaall’intermediariodiunacopiacartaceachevienerilasciatasenza
costiaggiuntivi.
Incasodicessazionedelrischioassicuratooincasodisospensioneodimancatorinnovo
del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio
conseguitohavaliditàper5anniadecorreredallascadenzadelcontrattoalqualetaleattestatosi
riferisce(Art.2.7“Attestatodirischio”delleC.G.A.)
AVVERTENZA
LaclassedimeritodiconversioneuniversaleC.U.riportatasull’attestatodirischioèunostrumento
diconfrontotralevariepropostedicontrattiR.C.A.diciascunacompagnia.
Si informa inoltre che nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Condizione Speciale b – “Forma
tariffariaBonus/Malus”)èespressamenteriportatalatabellaconlacorrispondenzatralaclassedi
merito AXA Assicurazioni S.p.A. prevista dal contratto e la classe C.U., classe di Conversione
Universale(stabilitadalRegolamentoISVAPn.4del9agosto2006)chegarantisceagliAssicuratila
possibilitàdipassareadun’altraimpresadiassicurazionemantenendolapropriastoriaassicurativa
(Art.2.7”Attestatodirischio”delleC.G.A.).
8. Prescrizioneedecadenzadeidirittiderivantidalcontratto
Idirittiderivantidalcontrattodiassicurazionesiprescrivonodopodueannidalgiornoincuisiè
verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come
modificatodallaLegge27ottobre2008,n.166).
Il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da circolazione stradale, si prescrive
dopodueannidalgiornodell’incidente(Art.2947delCodiceCivile).
Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso
termineprevistodallaleggeperlaprescrizionedelreatostesso.
9. Leggeapplicabilealcontratto
Inbaseall’Art.180delD.Lgs.7/9/2005,n.209“CodicedelleAssicurazioni”,ilcontrattoèregolato
dallaleggeitaliana.
10. Regimefiscale
Glionerifiscalirelativiall’assicurazionesonoacaricodelcontraente.
Ilpresentecontrattoèsoggettoall’impostasulleassicurazionivigenteinItalia(Art.1.11“Oneri a
caricodelcontraente”delleC.G.A.).


C. INFORMAZIONISULLEPROCEDURELIQUIDATIVEESUIRECLAMI
1. Proceduraperilrisarcimentodeldanno
CosafareincasodisinistroR.C.A.
Ilcontraentehal’obbligodidenunciareentro3giorniilsinistroaAXAAssicurazioniS.p.A..Perla
denuncia del sinistro è consigliabile utilizzare il modulo “Constatazione amichevole di incidente”
(cosiddetto “modulo blu” Ͳ constatazione amichevole del sinistro, come previsto dall’Art. 143 del
C.D.A.),fornitodaAXAAssicurazioniS.p.A..
Sulla denuncia devono essere indicati: la data, il luogo e l’ora in cui il sinistro si è verificato, la
dinamica dell’incidente, i veicoli coinvolti con le rispettive targhe, gli estremi identificativi del
contrattodiassicurazionelegeneralitàdeiconducenti(datianagraficiecodicefiscale),glieventuali
feriti, gli eventuali testimoni e le autorità intervenute ed ogni altra informazione utile per il
risarcimentodeldanno.
Informazionirelativealdirittodirisarcimentodeldannodacircolazione
Laliquidazionedeisinistriavviene:
a) sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” per i danni all’autovettura e per i danni alle
cosetrasportatediproprietàdell’assicuratoodelconducentenonresponsabileeperlesionidilieve
entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile,
quandocisonoiseguentielementi:
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• la collisione è avvenuta in Italia, S. Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore
immatricolati e muniti di targa, assicurati per la R.C. Auto con imprese italiane senza
coinvolgimentodialtriveicoliresponsabili;
• iveicolisonotargati(esclusimacchineagricole,ciclomotorinontargatiedaltrimezzinondotati
delnormalesistemaditargaturaprevistodalD.P.R.n.153/2006)enonimmatricolatiall’estero;
• il“moduloblu”didenunciaèfirmatodaunoodaentrambiiconducenti.
Incasodisinistrocherientranelladisciplinadel“risarcimentodiretto”ildanneggiatochesiritiene
nonresponsabile(intuttooinparte)delsinistrofarichiestadirisarcimentoallapropriaImpresadi
assicurazione (quella che ha stipulato il contratto relativo all’autovettura utilizzata). L’agente e la
struttura liquidativa di AXA Assicurazioni S.p.A. sono a disposizione del cliente e del danneggiato
per fornire l’assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto
risarcimentodeldannosubito.
Nell’ipotesi di danni all’autovettura e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i
seguentielementi:
• nomidegliassicurati;
• targhedeidueveicolicoinvolti;
• ladenominazionedellerispettiveimprese;
• ladescrizionedellecircostanzeedellemodalitàdelsinistro;
• legeneralitàdieventualitestimoni;
• l’indicazionedell’eventualeinterventodegliorganidipolizia;
• il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad
accertarel’entitàdeldanno.
Nell’ipotesidilesionisubitedaiconducentilarichiestadeveindicare,inoltre:
• l’età,l’attivitàeilredditodeldanneggiato;
• l’entitàdellelesionisubite;
• la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono
assicurazionisocialiobbligatorie;
• l’attestazionemedicacomprovantel’avvenutaguarigione,conosenzapostumipermanenti;
• l’eventuale consulenza medicoͲlegale di parte, corredata dall’indicazione del compenso
spettantealprofessionista.
Nelcasoincuilasommasiaoffertadall’Impresaassicuratriceentroiterminidilegge,sugliimporti
dacorrisponderenonsonodovuticompensiperlaconsulenzaprofessionaledicuisisiaavvalsoil
danneggiato diversa da quella medicoͲlegale per i danni a persona (sono pertanto compresi
soltantoicostidellaperiziamedicaedescluselespeselegalidell’avvocatoe/olespesedieventuali
peritiincaricatidall’assicurato);
b) sullabasedellaproceduradi“risarcimentodelterzotrasportato”peridannisubitidaipasseggeri
dell’autovetturaneiterminiprevistidall’Art.141delC.D.A.Salveleipotesidisinistrocausatodacaso
fortuitoedisinistroavvenutoaldifuoridelterritorioItaliano,ildannosubitodalterzotrasportatoè
risarcitodall’Impresadiassicurazionedell’autovetturasullaqualeeraabordoalmomentodelsinistro
entro il massimale minimo di legge a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale
maggiordannoneiconfrontidell’Impresadiassicurazionedelresponsabilecivile,sel’autovetturadi
quest’ultimoècopertaperunmassimalesuperioreaquellominimo(intalcasosiapplicalaprocedura
dirisarcimentoprevistadall’Art.148delC.D.A.);
c) sullabasedella “proceduradi risarcimentoprevistadagliArtt.149e 150del C.D.A.”per tutte le
fattispeciedisinistrononrientrantineipuntiprecedenti.Intalcasoildanneggiatoogliaventidiritto
potrannorichiedereilrisarcimentodeidannisubitidirettamenteall’assicurazionedelresponsabilea
mezzoletteraraccomandata,allegandoil”moduloblu”compilatoinognisuaparteedindicando:
• per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati, luogo, giorni, ore in cui
l’autovetturadanneggiataèdisponibileperlaperizia;
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• perisinistricheabbianocausatolesionipersonalioildecesso:ilcodicefiscale,l’età,l’attività,il
reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o
menodeldirittoaprestazionidapartedegliassicuratorisociali(aisensidell’Art.142,comma2
del C.D.A.), l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi
permanenti,nonchéincasodidecesso,lostatodifamigliadellavittima.
AVVERTENZA
Iterminidileggeperilrisarcimentodiunsinistrosonodisciplinatiall’Art.8D.P.R.n.254,18luglio
2006eall’Art.148delC.D.A.).
E’possibiletrovarel’ufficio“servizialcliente”sulsitointernetwww.axa.it.
AXAAssicurazioniS.p.A.ètenutaalrisarcimentooacomunicareimotividelmancatorisarcimento
entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della
documentazionecompleta,comeriportatoaipuntiprecedenti.
Iterminisono:
• 30 giorni in caso di danni all’autovettura o a cose e in presenza di ”modulo blu” firmato da
entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro oppure 60 giorni in presenza di ”modulo blu”
firmatodalsolorichiedente;
• 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso. (Art. 2.8 ”come denunciare il sinistro” e
“AppendiceR.C.A.–Cosafareincasodisinistro”delleC.G.A.)
2. Proceduraperlaliquidazionedell’indennizzo
Il contraente ha l’obbligo di denunciare entro 3 giorni il sinistro ad AXA Assicurazioni S.p.A.. Per
maggioridettaglisullemodalitàdidenunciaeliquidazionesirimandaalleC.G.A.
3. Incidentistradaliconcontropartiestere
a) IncidentiavvenutiinItaliaconveicoliesteri
In caso di incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato all’estero, per richiedere il
risarcimentodeidannisubitioccorreinviareunaletteraraccomandataconavvisodiricevimentoa
UfficioCentraleItaliano,CorsoSempione,39Ͳ20145MILANOindicandoiseguentidati:
• nazionalitàetargadelveicoloestero;
• caratteristichetecnichedelveicoloestero;
• tipo(esempio:autovettura,autocarro,autoarticolato,moto,ecc.);
• marcaemodello(esempio:FiatPunto,OpelAstra,ecc.);
• cognome,nomeeindirizzodelproprietariodelveicoloestero;
• cognome,nomeeindirizzodelconducentedelveicoloestero;
• nomedellacompagniadiassicurazionedelveicoloestero;
• estremidell’autoritàeventualmenteintervenutadopol’incidente(PoliziaStradale,
• Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e
dellalocalità;
• copiadellaconstatazioneamichevoled’incidente(moduloCID),sedisponibile;
• copiadellaCartaverdeesibitadalconducentedelveicoloestero,sedisponibile;
• descrizionedell’incidente.
Sel’incidentehaprovocatodanniaveicoliocose,occorreindicareilluogo,igiornieleoreincuile
cosedanneggiatesonodisponibiliperl’ispezionedirettaadaccertarel’entitàdeldanno.
Sel’incidentehaprovocatolesionipersonali,occorreindicarel’età,l’attivitàilreddito,l’entitàdelle
lesioni,l’attestazionemedicacomprovantel’avvenutaguarigioneconosenzapostumipermanenti.
L’UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, incarica della gestione del sinistro il
corrispondentenominatodallacompagniadiassicurazione.
Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la
compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l’UCI svolge accertamenti
nelpaesediimmatricolazionedelveicolo,siaperrintracciarelacompagnia
assicuratriceesiaperverificarese,inmancanzadiunenteassicuratore,esistanoipresuppostiper
applicarelaDirettivaEuropea166/72.
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Le ricerche vengono svolte da UCI interessando l’Ufficio nazionale del Paese di immatricolazione
delveicoloestero.
b) Incidentiavvenutiinunpaeseesteroconveicoliesterioconveicoliitaliani
Seduranteunviaggioall’estero(inunodeipaesidelsistemacartaverde)sièrimastivittimadiun
incidentestradaleprovocatodaunveicoloimmatricolatoeassicuratoinunodeglistatidelloSpazio
Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o immatricolato e
assicuratoinItalia,perchiedereilrisarcimentodeidannisubiticisipuòrivolgere:
• incasodiveicolocontargaesteradinazionalitàugualealpaeseincuiilsinistroèavvenuto,al
rappresentantenominatoinItaliadall’Impresadiassicurazionedelresponsabiledelsinistro;
• incasodiveicolocontargaesteradinazionalitàdiversadalpaeseincuiilsinistroèavvenuto,al
rappresentantenominatoinItaliadall’Impresadiassicurazionedelresponsabiledelsinistrooal
Bureaudiaccadimentodelsinistro;
• incasodiveicolocontargaitaliana,all’Ufficionazionaledelpaesediaccadimentodelsinistro
e/odirettamenteallacompagniaitaliana.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. “mandatario”), si deve inviare una
richiestaalCentrodiInformazioniItalianoCONSAPall’indirizzo:
CONSAPͲCentrodiInformazioneItaliano
ViaYser,14Ͳ00198Roma
Fax:06.85796270
eͲmail:richieste.centro@consap.it
utilizzandoilModelloAperisinistriconveicoliesterieilModelloBperisinistriconveicoliitaliani
(reperibili sul sito della Consap) e indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai
soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei
veicolicoinvolti(targadelveicoloresponsabiledelsinistro,nazionalità,impresadiassicurazionedel
veicoloresponsabiledelsinistro,senota).
N.B. Se l’incidente è provocato all’estero da un veicolo non immatricolato in uno dei paesi dello
Spazio Economico Europeo (Unione Europeapiù Islanda, Liechtenstein e Norvegia), l’applicazione
dellaprocedurasopraindicatanonèpossibile.
In questi casi, se l’incidente è accaduto in uno dei paesi aderenti al sistema della carta verde, la
richiesta di risarcimento può essere indirizzata all’Impresa di assicurazione del responsabile del
sinistro oppure all’Ufficio nazionale dello stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha
provocato il danno è immatricolato in uno stato diverso rispetto a quello dell’accadimento (gli
indirizzideivariBureauxsonoindicatinelsitowebdell’UCI).
c) Incidenti avvenuti in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più
Islanda,LiechtensteineNorvegia)acausadiunveicolononidentificatoononassicurato.
In caso di incidente stradale avvenuto in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione
Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui
risultiimpossibileentroduemesidalsinistroidentificarel’assicuratore,larichiestadirisarcimento
deveessererivoltaaCONSAPS.p.A.www.consap.it,gestioneFondodigaranziaperlevittimedella
strada,qualeorganismodiindennizzonazionale.
Pertuttiicasichenonrientranonellacasisticadicuisopraènecessariorivolgersia:
AXAASSICURAZIONIS.P.A.
UfficioSinistriInternazionali
CorsoMarconi,10–10125Torino–Italia
Tel:+39(0)11.5774986|Fax:+39.(0)243448072
eͲmail:fax.internationalclaims81@axa.it
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4. Facoltàdelcontraentedirimborsarel’importoliquidatoperunsinistro
Il contraente o l’assicurato può rimborsare a AXA Assicurazioni S.p.A., al momento del rinnovo
dell’assicurazione, l’importo di uno o più sinistri liquidati nell’anno trascorso. In questo caso non
vieneapplicatalamaggiorazionedelpremiocorrispondenteinbaseallaclausolaBonus/Malus.In
casodisinistroliquidatosullabasedelladisciplinadel“risarcimentodiretto”previstadalD.P.R.n.
254/2006inattuazionedegliArtt.149e150delC.D.A.l’assicuratodeverichiedere(direttamenteo
tramite il suo agente AXA) alla CONSAP Ͳ Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. Ͳ
l’effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla
CONSAPsecondoitempielemodalitàcheverrannodivoltainvoltaprevistidall’entestesso.
IlrimborsopuòavvenireancheseilcontraentenonèpiùassicuratoconAXAAssicurazioniS.p.A.;in
tal caso il contraente ha diritto di ottenere la riclassificazione, attraverso la banca dati, delle
informazioni contenute nell’attestato di rischio, modificato in base al numero di sinistri che
l’assicuratoharimborsato.(CondizioniSpecialiR.C.A.letterab)BonusͲmalusͲpunto16Facoltàdi
rimborso).
5. Arbitrato
AVVERTENZA
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come
regolamentatodalleC.G.A.all’Art.“Controversie–Arbitratoirrituale”perlagaranziaInfortunidel
guidatoreeall’Art.GestionedelSinistro”perlagaranziaTutelaLegale,sirammentalapossibilitàin
ognicasodirivolgersiall’Autoritàgiudiziaria.
6. Accessoagliatti
A norma dell’Art. 146 del C.D.A, il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno diritto di
accedereagliattidellacompagniadiassicurazionecheabbianorilievoaifinidellaliquidazionedel
dannocausatidaincidentistradali.
Talerichiestapuòesserefatta:
• seildanneggiatohagiàavutoun’offertadirisarcimento;
• selacompagniadiassicurazionecomunicachenonintendefareun’offertaeneprecisai
motivi;
• selacompagniadiassicurazionenonhafattoalcungenerediofferta.
In conformità al D.M. 29/10/2008 n. 191 il richiedente può fare richiesta di accesso mediante
raccomandata A.R. o fax con conferma di invio oppure consegnata a mano. Gli uffici riceventi
devono comunicare entro 15 giorni se la richiesta è irregolare o incompleta e devono indicare il
Responsabileacuièstatoassegnatoilcompitoperlatrattazionedelsinistro.
L’assicurato o il danneggiato deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal
ricevimento della richiesta da parte di AXA Assicurazioni S.p.A.. In caso contrario può rivolgersi
all’IVASS.
7. Reclami
Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di
assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC)
all’UfficioGestioneReclamisecondoleseguentimodalità:

mail:reclami@axa.it

pec:reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it

posta: AXAAssicurazioniS.p.Ac.aUfficioGestioneReclami

CorsoComo,17Ͳ20154Milano

fax:+390243448103
avendocuradiindicare:
• nome,cognome,indirizzocompletoerecapitotelefonicodelreclamante;
• numerodellapolizzaenominativodelcontraente;
• numeroedatadelsinistroalqualesifariferimento;
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• indicazionedelsoggettoodeisoggettidicuisilamental’operato;
• breveedesaustivadescrizionedelmotivodilamentela;
• ognialtraindicazioneedocumentoutileperdescriverelecircostanze.
SaràcuradellaCompagniafornireriscontroentro45giornidalladatadiricevimentodelreclamo.
Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un
collaboratore/dipendentediquest’ultimo,ilterminediriscontrodicuisoprapotràesseresospeso
perunperiododi15giorni,alfinedigarantireilcontradditorioconl’intermediariodicuisoprae
consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie
posizionirelativamenteall’oggettodelreclamocosìcomeprevistodallanormativavigente.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara
spiegazionedellaposizioneassuntasiadallaCompagniachedall’Agenteinteressatoinrelazioneal
reclamostessoovverodellasuamancatarisposta
Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente,
prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS (Via del Quirinale, 21 Ͳ 00187
Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già
inoltratoall'impresaedilrelativoriscontroancheutilizzandoilmodellopresentenelsitodell’IVASS
allasezione“perilConsumatoreͲcomepresentareunreclamo”.
Inoltreilreclamantepuòricorrereaisistemialternativiperlarisoluzionedellecontroversieprevisti
alivellonormativooconvenzionale,quali:
• Conciliazioneparitetica:percontroversieinmateriadirisarcimentodanniR.C.A.lacuirichiesta
di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza
l’interventodirappresentanti(avvocati,consulenti,infortunistiche)odicessionaridelcreditoe
nonsiastatariscontratadallaCompagniaoppuresiastatarespintaoppuresiastataseguitada
unrisarcimentoritenutononsoddisfacente.Peraccedereallaproceduraènecessariorivolgersi
ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’Accordo Ania (indicate in apposito
elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet
dellestesseAssociazionideiConsumatoriedell'ANIAedallegandocopiadelladocumentazione
asostegnodelladomanda.
 LaCompagniaprovvederàarispondereentro30giornidalgiornodell’attivazione.
• Negoziazione assistita: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti
convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l’assistenza
obbligatoriadiavvocatiiscrittiall’Albo.
 Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla
procedura,tramiteRaccomandataconavvisodiricevimentootramitePec.
 LaCompagniaprovvederàarispondereall’invitoentro30giornidalricevimentodellostesso.
• Mediazione:percontroversierelativeacontrattiassicurativieadirittialrisarcimentoderivanti
da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1Ͳbis, del d.lgs. n.
28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione
(compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del
MinisterodellaGiustizia).
 Perattivarelaprocedura,ilcontraente,l’assicuratooildanneggiatodovrannorivolgersiadun
Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la
controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con
indicazionedelladatafissataperilprimoincontro.
 LaCompagniaprovvederàarisponderealmeno7giornilavorativiprimadelladataprevistaper
ilprimoincontro.
• Arbitratoirrituale:laddoveespressamenteprevistodalleCondizioniGeneralidiAssicurazione,
percontroversierelativealladeterminazionedelvaloredeldannooalleconseguenzedinatura
medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle
Parti.
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PerattivarelaproceduraènecessariocomunicareallaCompagnialavolontàdidareavvioalla
stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del
proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella
relativaprevisionediPolizza.
Permaggioriinformazionisirimandaaquantopresentenell’areaReclamidelsitowww.axa.it
Perlarisoluzionedellelititransfrontaliereèpossibilepresentarereclamoall’IVASSodirettamente
al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/finͲnet/members_en.htm competente
chiedendol’attivazionedellaproceduraFINͲNET.
Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e
dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di
attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi
possonoesserepresentatidirettamenteall’IVASS,secondolemodalitàsopraindicate.

AXAAssicurazioniS.p.A.èresponsabiledellaveridicitàedellacompletezzadeidatiedellenotizie
contenutenellapresenteNotaInformativa.




AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L’Amministratore Delegato


Patrick Cohen
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Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di
seguitoprecisatoalfinediintegrareiltestodipolizza.


Terminivalidipertuttelesezioni
Appropriazione indebita: Impossessarsi della cosa altrui per procurare a se o ad altri ingiusto
profitto
Assicurato:ilsoggettoilcuiinteresseèprotettodall’assicurazione.
Assicurazione:ilcontrattodiassicurazione.
Contraente:ilsoggettochestipulal’assicurazione,nell’interesseproprioe/odialtrisoggetti.
Domicilio:illuogodidimoraabitualedell’assicurato;perilcontraentesiconsideracomeluogodi
abitazioneabitualequelloindicatoinpolizza.
Esplosione:losviluppodigasovaporiadaltatemperaturaepressione,dovutoareazionechimica
chesiautopropagaconelevatavelocità.
Franchigia:lasommacontrattualmentepattuitaacaricodell’assicuratoperognisinistro.
Furto:impossessarsidellacosamobilealtruisottraendolaachiladetiene,alfineditrarneprofitto
perséoperaltri.
Garanzia:insiemedieventiprevistiinpolizzachecomportanoilpagamentodiunpremio.
Incendio:combustioneconfiammadibenimaterialichepuòautoestendersiepropagarsi.
Incidente:ognieventoaccidentaleinconnessioneconlacircolazionestradale,collisioneconaltro
veicolo,collisioneconpersonee/oanimali,urtoconostacolofisso,ribaltamento,uscitadistrada
che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l’immobilizzo o da consentire la
marciamaconrischiodiaggravamentodeidannimedesimioppureincondizionidipericolositàe/o
gravedisagioperl’assicurato.
Indennizzo:lasommadovutaaisensidipolizzadaAXAAssicurazioniS.p.A.incasodisinistro.
Locatario:l’utilizzatoredell’autovetturaaffidatagliinlocazionefinanziariaoleasinglecuigeneralità
sonoriportatesullacartadicircolazione.
M.C.T.C.: Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente
partedelMinisterodeiTrasporti.
Massimali:sommefinoaconcorrenzadellequalilasocietàprestal’assicurazione.
Nucleofamigliare:l’insiemedellepersonelegatedavincolodiparentela,diaffinità,odifattocon
l’assicuratoeconluistabilmenteconviventinell’abitazioneindicatainpolizza.
Parti:ilContraenteedAXAAssicurazioniS.p.A.
Polizza:documentosucuièredattoilcontrattodiassicurazione.
Premio: somma dovuta dal contraente ad AXA Assicurazioni S.p.A. a fronte della copertura
assicurativa.
Primorischioassoluto:formadiassicurazionecheimpegnalacompagniaadindennizzareildanno
finoalvaloreassicurato,anchesequest’ultimorisultainferiorealvaloreglobaledeibeniassicurati.
Risarcimento:sommacorrispostadallasocietàalterzodanneggiatoincasodisinistro.
Rischio:probabilitàchesiverifichiilsinistro.
Rivalsa: azione esercitata dalla società in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per
recuperarelesommeeventualmentepagateaiterzidanneggiati.
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Scoperto:percentualedidannoliquidabileaterminidipolizzaacaricodell’assicurato.
Scoppio:repentinodirompersidicontenitoripereccessodipressioneinternadifluidi,nondovuto
adesplosione.
Sinistro:ilverificarsidelfattoperilqualeèprestatal’assicurazione.
Surrogazione: è il subingresso di un terzo che si sostituisce nei diritti del creditore verso un
debitore,pereffettodelpagamentodeldebitodapartedelterzostesso.
Tariffa:insiemediparametrichedeterminanoilprezzo.
Veicolo:l’autovetturaoggettodell’assicurazione.


Terminivalidiperlasezionerelativaallacoperturadelveicolo
Antifurto satellitare: tipologia di antifurto che permette di localizzare l’autovettura grazie
all’utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) unitamente all’operatività di
unacentraleoperativaconlaqualevienesottoscrittoappositocontrattoditelesorveglianza.
Appropriazioneindebita:chiunque,perprocurareaséoadaltriuningiustoprofitto,siappropria
didenaroodellacosamobilealtruidicuiabbia,aqualsiasititolo,ilpossesso.
Attestatodirischio:ildocumentoelettroniconelqualesonoindicatelecaratteristichedelrischio
assicurato.
Attovandalico:ildanneggiamento,ildeturpamentool’imbrattamentodelveicolopermerogusto
didistruzionedachiunquecommessoeconqualsiasimezzo.
AudioͲfonoͲvisivi:l’autoradio,lettoridisupportimagneticie/odigitali,amplificatori,altoparlanti,
componentiaudioingenere,televisoriedimpiantivideo,radiotelefoni,navigatorisatellitari(anche
se facenti parte di impianti antifurto) e simili: tali apparecchiature devono essere stabilmente
installatesull’autovetturaenonestraibili.Sonoesclusiantenne,caviecablaggi.
Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’attestato di rischio
(contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con
pattodiriservatodominio,illocatarionelcasodilocazionefinanziaria).
C.D.A.:CodicedelleAssicurazioniprivateentratoinvigoredal1febbraio2007(DecretoLegislativo
7settembre2005n.209)esuccessivemodifiche.
C.D.S.: Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modifiche.
Carta verde: il documento che attesta l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A.
dell’autovetturaassicurataneipaesiesteriindicatinellastessacartaverdeenonbarrati.
ClasseAXA:laclassedimeritoBonus/MalusassegnatadaAXAAssicurazioniS.p.A..
ClasseC.U.:classedimeritodiConversioneUniversalestabilitadallanormativainvigore,relativaa
veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio al
verificarsiomenodisinistrinelperiododiosservazione.
CONSAP:ConcessionariaServiziAssicurativiPubblici.
Degradod’uso:lapercentualediriduzionechevieneapplicatasullapartedeldannoindennizzabile
relativa ai materiali sostituiti sull’autovettura in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di
riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo
valoreanuovo(dilistinoosuoequipollente)dell’autovetturaalmomentodelsinistro.
Dispositivo GPS: Global Position System. Sistema elettronico che permette di rilevare il
posizionamentoattraversounaretesatellitarededicatacheforniscelecoordinategeografiche.
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Optional: ogni dotazione identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla
casacostruttricedell’autovetturaesclusoquantoindicatonelladefinizionediaudioͲfonoͲvisivi.
P.R.A.:PubblicoRegistroAutomobilistico.
Proprietariodell’autovettura: l’intestatarioalP.R.A.ocoluichepossalegittimamentedimostrare
latitolaritàdeldirittodiproprietà.
R.C.A.: Responsabilità Civile Auto, l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dallacircolazionedeiveicoliamotore.
Rapina:sottrazionedellacosamobilealtruimedianteviolenzaallapersonaominaccia.
Risarcimentodiretto:proceduradirimborsoassicurativocheincasod’incidentestradaleconsente
ai danneggiati non responsabili o parzialmente non responsabili, di essere risarciti direttamente
dallapropriacompagnia.
Settore Tariffario: la tariffa assicurativa è suddivisa per settori perché ogni tipologia di veicolo
come ad esempio le autovetture (primo settore), gli autocarri (quarto) o i motocicli (quinto),
presentanocaratteristichetecnichesucuisibasanoletariffesostanzialmentedifferenti.
Valorenuovo:valoredilistinodell’autovetturadiprimaimmatricolazione,compresoilvaloredegli
accessoridiserie.
Valorecommerciale:valoredell’autovetturacompresiglieventualiaccessoridiseriedeterminato
tenendocontodeldeprezzamentorispettoalladatadiprimaimmatricolazione.
Terminivalidiperlasezioneinfortunidelconducente


Terminivalidiperlasezioneinfortunidelconducente
Assicurato:ilconducentedelveicolo.
Gessatura: ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di
contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i
bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura
radiograficamenteaccertata.
Invalidità permanente: l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell’assicurato a svolgere, in
tuttooinparte,unqualsiasilavoroproficuo,indipendentementedallaprofessioneesercitata.
Inabilità temporanea: la temporanea incapacità fisica dell’assicurato ad attendere in tutto o in
parteallesuenormalioccupazioni.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche
obiettivamenteconstatabili.Ladefinizionediinfortunioèestesa:
1) agliinfortunisoffertiinstatodimaloreoincoscienza;
2) all’asfissianondipendentedamalattia;
3) all’avvelenamentoacutoelelesioniderivantidaingestioneoassorbimentodisostanze;
4) all’annegamento,l’assideramento,ilcongelamento,lafolgorazione,icolpidisoleodicalore
odifreddo.
Malattia:ognialterazionedellostatodisalutenondipendentedainfortunio.
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura, pubblico o privato,
regolarmenteautorizzatoall’erogazionedell’assistenzaospedaliera(esclusiglistabilimentitermali).
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TerminivalidiperlasezioneResponsabilitàCiviledellavitaprivata
Assicurato:ilcontraentedellapolizzadiassicurazione
Collaboratori:prestatoridilavoroaddettiaiservizidomesticicompresebabysitter.
Cose:glioggettimaterialieglianimali.


TerminivalidiperlasezioneAssistenzastradale
Assicurato: il conducente del veicolo e/o i suoi trasportati coinvolti nel sinistro legato alla
circolazionedelveicolo.
Assistenza:l’aiutotempestivo,indenarooinnatura,fornitoall’assicuratochesitroviindifficoltàa
seguitodelverificarsidiunsinistro,tramitelacentraleoperativadiAXAAssistance.
Centrale operativa: la struttura di AXA Assistance, costituita da persone ed attrezzature che, su
richiesta dell’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza con costi a carico di
AXA Assistance neI limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica e dalla rete
esternacheeffettuagliinterventisulposto.
Guasto: ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non
sicuroilsuoutilizzoincondizioninormali,dovutoadifettoomancatofunzionamentodipartie/o
accessoridelveicolostesso.
Sonoconsideratiguastianche:
•
ilbloccodellaserraturaodell’antifurto/immobilizer;
•
l’esaurimentobatteria;
•
l’errore,l’esaurimentooilgelodelcarburante;
•
larotturae/olosmarrimentodellechiavidelveicolo;
•
larotturaolaforaturadiunoopiùpneumatici;
•
l’attovandalico.
Malattiaimprovvisa:ogniriscontrabilealterazionedellostatodisalutenondovutaadinfortuniodi
cui l’assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure
improvvisa,diunprecedentemorbonotoall’assicurato.
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ART.1–NORMEGENERALICHEREGOLANOILCONTRATTO
Art.1.1–DichiarazioniContrattuali
Ilpremiodellapresenteassicurazioneècalcolatoinbasealledichiarazionirilasciatedalcontraente
e riportate in polizza. I fattori che determinano il livello del premio comprendono, tra gli altri:
caratteristiche del proprietario del veicolo (o locatario in caso di leasing), sinistrosità come
rappresentata dall’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore,
caratteristiche del veicolo. Se in corso di contratto si verificano cambiamenti rispetto a quanto
dichiarato, il contraente deve darne immediata comunicazione. Le eventuali modifiche
dell’assicurazionedevonoessereprovateperiscritto.
Perlevariazionichecomportanodiminuzioneoaggravamentodirischio,valgonoledisposizionidel
CodiceCivilechedisciplinanotalieventualità.
ComeprevistodalCodiceCivileincasodi:
• dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente, rese al momento della stipula del contratto,
relativeacircostanzecheinfluisconosullavalutazionedelrischio;
• mancatacomunicazionediognivariazionedellecircostanzechecomportanoaggravamento;
ilpagamentodeldannononèdovutooèdovutoinmisuraridotta,inproporzionealladifferenza
trailpremioconvenutoequellochesarebbestatoaltrimentideterminato.
Art.1.2ͲAltreassicurazioni
L’esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso rischio deve essere
comunicata ad AXA Assicurazioni S.p.A.; in caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve
informare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 C.C.
(chedisciplinal’assicurazionepressodiversiassicuratori).
Art.1.3ͲPagamentodelpremio
Ilpremioolaprimaratadipremiodeveesserepagatoallaconsegnadellapolizza;leratesuccessive
devono essere pagate alle scadenze previste. Il pagamento va eseguito presso l’agenzia o ufficio
chegestisceilcontrattoecherilasciailcertificatodiassicurazione.
Art.1.4–Rinnovodelcontratto
Ilcontrattononèrinnovatotacitamente.L’eventualepropostadirinnovo,conevidenzadelnuovo
premio, viene messa a disposizione del contraente presso l’agenzia o ufficio che gestisce il
contratto almeno 30 giorni prima della scadenza. L’accettazione da parte del contraente della
propostadirinnovoèespressaconilpagamentodelnuovopremio.
Nel caso in cui il contraente non rinnovi il contratto o AXA Assicurazioni S.p.A. non effettui la
proposta di rinnovo, vengono comunque mantenute operanti le garanzie fino alla data di effetto
dellanuovapolizzaecomunquenonoltreleore24:00del15°giornodopoquellodellascadenza
dellacopertura.
Art.1.5ͲValiditàterritoriale
L’assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di
Monaco,Andorra,SerbiaenegliStatidelloSpazioEconomicoEuropeo.
L’assicurazione vale anche negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di
assicurazione),rilasciatadaAXAAssicurazioniS.p.A.,lecuisigleinternazionalinonsianobarrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali
concernentil’assicurazioneobbligatoriaR.C.Auto.
LagaranziadiR.C.perifattidellavitaprivataoperaperilmondointero.
Lacartaverdehalostessoperiododivaliditàdellapolizza.AXAAssicurazioniS.p.A.rispondeanche
deidannichesiverificanofinoalleore24del15°giornodopoquellodiscadenzadelpremioodelle
ratedipremiosuccessive,fermoquantoprevistodall’ultimocommadell’Articolo1.4.“Rinnovodel
contratto”.RestafermoquantodispostodalprecedenteArt.1.1Ͳ“Dichiarazionicontrattuali”edal
successivoArt.2.2“Cosanonèassicurato”.


AXAAssicurazioniS.p.A.|NuovaProtezioneAutoͲedizione07/2018Ͳpag.4di73

Condizioni generali di assicurazione 1. Norme valide per tutte le coperture

Qualora la polizza non abbia più validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e
comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il contraente deve distruggere il
certificatodiassicurazioneelacartaverdedelveicoloassicurato(inognisuaformacartaceae/o
digitale). Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti elencati il
contraente, in caso di sinistro, deve rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da
AXAAssicurazioniS.p.A.aterzicomeconseguenzadell’utilizzoimproprioditaledocumentazione.
Qualora la polizza non preveda la garanzia R.C.A. o pur in presenza della copertura non venga
richiesta la carta verde, le garanzie previste dal capitolo “danni al veicolo” sono da considerarsi
valideneisolipaesiindicatidelprimocomma.
Art.1.6ͲTrasferimentodiproprietàdelveicolo
Il trasferimento di proprietà del veicolo consente la cessione del contratto di assicurazione o il
trasferimento della copertura su altro veicolo di proprietà. Quest’ultima opzione è consentita
ancheperilcasodicontovendita.
Di seguito sonoriportati i casi di trasferimento di proprietà, distinti per tipologia, e specificate le
conseguenzesulcontratto:
a) Con sostituzione del veicolo. La copertura può essere trasferita su un altro veicolo con la
medesima proprietà, a partire dalla data e dall’ora della sostituzione, a patto che il nuovo
veicolosiaassicurabileconlostessoprodotto;ilpremiovieneconguagliato.
Nel caso di veicolo consegnato in conto vendita documentato si applicano le medesime
disposizioni.Lasostituzioneconsenteilmantenimentodellaclassedimerito“Bonus/Malus”.
b)
Con cessione del contratto di assicurazione. Il vecchio ed il nuovo proprietario devono
comunicareadAXAAssicurazioniS.p.A.iltrasferimento.Ilnuovoproprietariodeveforniretutte
leinformazioninecessarieperlavalutazionedelnuovorischio.AXAAssicurazioni
S.p.A.emetteunnuovocontratto,sullabasedellecondizionidipolizzaeditariffainvigoreal
momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio, secondo le regole della
forma tariffaria scelta. Nel caso in cui l’acquirente del veicolo non accetti il nuovo premio o
dichiari di non voler subentrare nel contratto del veicolo ceduto, AXA Assicurazioni S.p.A.
annullalapolizzaerinunciaadesigereleeventualiratesuccessive.
c)
Con annullamento del contratto. Nel caso di vendita del veicolo senza cessione del
contratto, il proprietario deve dare comunicazione ad AXA Assicurazioni S.p.A. e fornire la
documentazionecheattestilavenditaoilcontovendita.
IlcontrattosirisolveedAXAAssicurazioniS.p.A.,surichiestadelcontraente,restituiscelaparte
dipremioR.C.A.,alnettodell’impostaedialtrieventualioneristabilitiperlegge,pagataenon
godutanellamisuradi1/360delpremioannuopergiornodigaranziaresiduaalmomentodella
consegnadelladocumentazionesopraindicataall’agenziaoadAXAAssicurazioniS.p.A..
In caso di conto vendita AXA Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio RCA non
usufruita,calcolataapartiredalmomentodelladocumentataconsegnaincontovendita.
Nelcasoincui,successivamenteallaconsegnaincontovendita,ilveicolononvengavendutoeil
proprietariointendacontinuareadutilizzarlodevestipulareunnuovocontrattoconassegnazione
dellaclassedimeritoC.U.14.
Intuttiicasicheprecedonoilcontraentedevedistruggereilcertificatodiassicurazioneelacarta
verdedelveicoloassicurato(inognisuaformacartaceae/odigitale).Nelcasoincuinonadempia
all’obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro,
rimborsareintegralmentequantoeventualmentepagatodaAXAAssicurazioniS.p.A.aterzi.
Art.1.7Ͳ Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del
veicoloassicuratoconcancellazionedalP.R.A.
Nel caso di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve
comunicarlo ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed è tenuto a produrre il documento del P.R.A. che
certificalarestituzionedellacartadicircolazioneedellatargadelveicolo.
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Perlademolizione,ilcontraente,insostituzionedell’attestatodelP.R.A.,devefornireilcertificato
dipresaincaricodirottamazione,rilasciatodauncentrodiraccoltaautorizzato,unconcessionario
ounasuccursaledellacasacostruttrice,attestanteilritirodelveicoloperlademolizione.
Lacessazionedellacircolazioneprevistaedisciplinatadall’Art.103delCodicedellaStrada(es.ritiro
d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equiparata alla
demolizione.
IntalicasiilcontrattocessaeAXAAssicurazioniS.p.A.restituiscelapartedipremioR.C.A.pagatae
nongoduta,alnettodell’impostaedialtrieventualioneristabilitiperlegge,nellamisuradi1/360
del premio annuo per giorno di copertura residua al momento della consegna della
documentazione.
Pericontrattididuratainferioreall’annoAXAAssicurazioniS.p.A.nonrestituiscelamaggiorazione
dipremioprevistapericontrattitemporaneirichiestaalmomentodellastipuladelcontratto.
Art.1.8ͲSospensioneincorsodicontratto
La polizza può essere sospesa su richiesta del contraente e AXA Assicurazioni S.p.A. emette
un’appositaappendicedisospensione.
Almomentodellasospensione,ilperiododiassicurazioneresiduonondeveessereinferiorea30
giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere integrato fino a
raggiungere30giorni.
La polizza può essere riattivata entro 12 mesi dalla data di sospensione. Se il contraente non
richiedelariattivazione,ilcontrattosiestingueedilpremionongodutononvienerimborsato.
Ilcontratto,purchéinvariatiilcontraenteeilproprietario,vieneriattivatoinbaseallecondizionie
allatariffavigentealmomentodellasospensione,amenochenonsianostatimodificatielementi
contrattualitalidacomportarevariazionedellatariffaapplicata.
Lariattivazionedeterminalaprorogadellascadenzadelcontrattoperunperiodopariaquellodella
sospensione,eccettoilcasoincuilasospensioneabbiaavutoduratainferiorea30giorni.Ilpremio
pagatoenongoduto,compresal’eventualeintegrazionerichiestaalmomentodellasospensione,
vieneconguagliatosulpremiodellapolizzariattivata.
Nelcasoincuilasospensioneabbiaavutoduratainferiorea30giorninonsiprocedeallaproroga
della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto; si rimborsa invece l’eventuale
integrazionerichiestaalmomentodellasospensione.
Ilperiododiosservazione,comeprevistodallaclausolaBonusMalus,rimanesospesopertuttala
duratadellasospensioneeriprendeadecorreredalmomentodellariattivazioneeccettoilcasoin
cuilasospensioneabbiaavutoduratainferiorea30giorni.Nonèconsentitalasospensione:
a) percontrattididuratainferioreall’anno;
b) in caso di furto del veicolo in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo “Art. 1.10 Ͳ
Risoluzionedelcontrattoperilfurtooappropriazioneindebitadelveicolo”;
c) inpresenzadiformuletelematiche.
Art.1.9ͲContrattididuratainferioreadunanno
Nonsonoammessevariazionidialcuntipotrannecheperleseguentieventualità:
a) aumentodeimassimaliR.C.A.;
b) reimmatricolazionedelveicolo;
c) trasferimentodiresidenzaovariazionedellasedelegaledelproprietario/locatario.
Art.1.10ͲRisoluzionedelcontrattoperilfurtooappropriazioneindebitadelveicolo
L’assicurazionenonhaeffettonelcasodicircolazioneavvenutacontrolavolontàdelproprietario,
dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, a partire dal
giornosuccessivoalladenunciapresentataall’Autoritàdipubblicasicurezza.
IlcontraentedeveinformareAXAAssicurazioniS.p.A.fornendolacopiadelladenunciapresentata
all’Autoritàcompetente;ilcontrattocessadalgiornosuccessivoladatadidenuncia.
L’assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al residuo periodo di
assicurazionedellagaranziaR.C.A.,alnettodell’impostaedelcontributoS.S.N.
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In caso di furto totale o appropriazione indebita del veicolo, gli aventi diritto usufruiscono
dell’ultimaclassedimeritomaturata.
Art.1.11ͲOneriacaricodelcontraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all’assicurazione
sonoacaricodelcontraente,ancheseilpagamentoèstatoanticipatodaAXAAssicurazioniS.p.A..
Art.1.12ͲTuteladellaprivacy
InpresenzadiundispositivotelematicoidatiraccoltisonoutilizzatidaAXAAssicurazioniS.p.A.per
lefinalitàassicurativeillustratedettagliatamentenell’informativasullaprivacy.
Art.1.13ͲForocompetente
PerlasceltadelForocompetentesifariferimentoallenormedileggeinvigore.
Art.1.14–Rinvioallenormedilegge
Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è diversamente qui regolato
valgonolenormelegislativeeregolamentarivigenti.
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ART.2ͲCOPERTURARESPONSABILITÀCIVILEAUTO
Art.2.1–Cos’èassicurato
AXA Assicurazioni S.p.A. assicura i rischi della responsabilità civile da circolazione e corrisponde,
entroilimiticonvenuti,lesommechepercapitale,interessiespesesonodovuteperilrisarcimento
deidanniinvolontariamentecausatiaterzidurantelacircolazionedelveicoloassicurato.
L’assicurazionecopreanchelaresponsabilitàperidannicausatidallacircolazionedeiveicoliinaree
private, includendo automaticamente il ricorso terzi da incendio fino ad un massimale di
€..700.000,00persinistro.Perlacircolazionenelleareeaeroportuali,lagaranziacoprefinoallimite
deimassimaliindicatiinpolizza,conunlimitemassimodi€10.000.000,00persinistro.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio (cosiddetto “rischio statico”) la garanzia vale
esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta staccato dalla motrice, sono
esclusiidanniallepersonecheeventualmenteoccupanoilrimorchio.
Coperturesempreinclusenellagaranziaobbligatoria:
a) la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la
circolazionedelveicolo,fermeleesclusionidicuiall’Art.2.2Ͳ“Cosanonèassicurato”.
Itrasportatinonsonoconsideratiterzifradiloro;
b) laresponsabilitàciviledellacircolazionedelveicoloassicuratoquandotrainaunrimorchio;
c) nelcasodiveicolispecialidestinatialtrasportodiportatoridihandicap,l’assicurazionevaleperi
trasportatichenecessitanodisediaarotelle,ancheduranteleoperazionidisalitaediscesacon
l’aiutodimezzimeccanici.
d) Perilveicoloadibitoascuolaguidal'assicurazionecopreanchelaresponsabilitàdell'istruttore
duranteleesercitazioni.Sonoconsideratiterzil'esaminatore,l'allievoconducenteanchequando
èallaguida,trannechedurantel'effettuazionedell'esame(provapraticadiguida),el'istruttore
soltantodurantel'esamedell'allievoconducente.
I massimali indicati in polizza sono anzitutto destinati a coprire i risarcimenti dell’assicurazione
obbligatoriaesuccessivamenteleestensionisopraindicateneipuntia),b),c)ed).
Art.2.2–Cosanonèassicurato–lerivalse
Comeprevistodall’Art.144delC.D.A.,AXAAssicurazioniS.p.A.esercitaildirittodirivalsatotaleo
finoa€20.000,00.
A) Rivalsatotaleneicasidi:
a) dannicausatiaterziduranteunagaradivelocitànonautorizzata;
b) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle
verifichepreliminariefinali;
c) dolodelconducente;
d) veicolodichiaratononidoneoallacircolazionepernonaversuperatolarevisioneobbligatoria
prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le
tratteprevistedalC.D.S.,neicasidiesito“ripetere”o“sospeso”.Siprecisachenonsiconsidera
equivalentealmancatosuperamentoilfattocheilveicolononsiastatosottopostoarevisione
neitempieneimodiprescrittidallenormeinvigore,perdimenticanza,omissioneoaltracausa.
B) Rivalsafinoa€20.000,00neicasidi:
a) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente
scadutal’assicurazioneèoperanteacondizionecheilconducenterinnoviildocumentoentrotre
mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza
esclusivaedirettadeipostumidelsinistrostesso;
b) autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non c’è una
personaabilitataasvolgerelefunzionidiistruttoreaisensidellaleggevigente;
c) veicolo dato a noleggio con conducente, senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne
disciplinanol’utilizzo;
d) dannisubitidaiterzitrasportati,seiltrasportononèeffettuatoinconformitàalledisposizioni
vigentioalleindicazionidellacartadicircolazione;
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e) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista
cronicooconuntassoalcolemicosuperiorea0,8g/laisensidellanormativavigente;
f) veicolo guidato da persona in stato di alterazione psicoͲfisica dopo aver assunto sostanze
stupefacentiopsicotropeseèstataapplicatalasanzioneaisensidellanormativavigenteonel
casosiaaccertatalatossicodipendenzacronica.
g) Applicabilità dell’art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità
delleeccezioniprevistedallacitatanorma
Art.2.3–Garanziacomplementare–R.C.A.PLUS
a) Rinunciaallarivalsaperfattodifiglienipotiminori
AXA Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del
veicoloassicuratoodellepersoneallequaliilveicoloèstatoaffidatoinusoaqualsiasititolo,peri
danniarrecatiaterzidallacircolazionequandoallaguidasitrovinofiglionipoti(finoalterzogrado
diparentela)minoriopersonesoggetteatutelaeconviventipurchélacircolazionesiaavvenutaad
insaputadelproprietario(genitore,nonno,ziootutore).AxaAssicurazioniS.p.A.rinunciaaldiritto
dirivalsaancheneiconfrontidichiècivilmenteresponsabiledelminore.
b) Rinunciaallarivalsaneopatentati
AXAAssicurazioniesercitaildirittodirivalsasealmomentodelsinistrositrovaallaguida
di un’autovettura, con una potenza specifica riferita alla tara eccedente i limiti di legge, un
conducenteconpatentedicategoriaBdamenodiunanno.
AXAAssicurazioniS.p.A.nonesercitatuttaviaildirittodirivalsase,incasodisinistro,afiancodel
conducentesitrovapersonadietànonsuperioreasessantacinqueanni,conpatentevalidaperla
stessacategoriaosuperioreconseguitadaalmenodiecianni.
c) Riduzionerivalsa
AXAAssicurazioniS.p.A.,limitaildirittodirivalsaaisolicasiprevistinell’articolo2.2B)neiconfronti
del proprietario, locatario o del conducente del veicolo assicurato a € 1.500,00 ad esclusione del
puntoe)perilqualeAXAAssicurazionihalafacoltàdirivalsafinoa€500,00persinistroedelpunto
d)perilqualerinunciatotalmenteallarivalsa.
d) Ricorsoterzidaincendio,esplosioneoscoppio
AXAAssicurazioniS.p.A.,neicasidiincendio,esplosioneoscoppiodelveicoloassicurato,quando
non si trova in circolazione a norma del C.D.A., risponde dei capitali, interessi e spese che
l’assicurato deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni
involontariamentecagionatiaterzicolmassimodi€300.000,00perognisinistro.
L’assicurazionecomprende:
• i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, di attività agricole,
industriali,commercialiodiservizi,conillimitedi€15.500,00;
• i danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al P.R.A. del veicolo
(dell’usufruttuario,acquirenteconpattodiriservatodominio,locatarioinleasing)odeifamiliari
conviventi.
L’assicurazionenoncomprende:
• idannidainquinamentoecontaminazionedell’acqua,dell’ariaedelsuolo;
• idannidovutiadolodell’assicuratoedellepersonedicuidebbarispondereaisensidelleleggi
vigenti.
In caso di sinistro l’assicurato deve immediatamente informare AXA Assicurazioni S.p.A. delle
procedureciviliopenalipromossecontrodiluieforniretuttiidocumentieleproveutilialladifesa.
AXAAssicurazioniS.p.A.halafacoltàdiassumereladirezionedellacausaeladifesadell’assicurato.
L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità
senza il consenso di AXA Assicurazioni S.p.A.. Le spese giudiziali sostenute sono a carico
dell’assicuratoreneilimitidelquartodellasommaassicurata.Nelcasosiadovutaaldanneggiatouna
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sommasuperiorealcapitaleassicurato,lespesegiudizialisiripartisconotraassicuratoreeassicurato.
Nonsonoconsiderati“terzi”:
a)ilconducentedelveicolo;
b)ilconiuge,igenitori,ifiglidell’assicurato,nonchéqualsiasialtroparenteoaffineconluiconvivente;
c)quandol’assicuratononsiaunapersonafisica:illegalerappresentante,ilsocioaresponsabilità
illimitata,l’amministratoreelepersonechesitrovinoconloroneirapportidicuiallaletterab);
d)lesocietàlequalirispettoall’assicurato,chenonsiaunapersonafisica,sianoqualificabilicome
controllanti,controllateocollegate,nonché‚gliamministratoridellemedesime.
e) Danni a cose di terzi trasportati (su autotassametri, autovetture date a noleggio con
conducenteoadusopubblico)
AXA Assicurazioni S.p.A. assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del
proprietariodel veicoloedelconducenteperidanniinvolontariamentecausatidallacircolazione
delveicolostessoagliindumentiedoggettidicomuneusopersonalechesonoportatioindossati
daiterzitrasportati.
Sono esclusi: denaro, preziosi, apparecchi elettronici, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto,
nonchéidanniderivantidaincendio,dafurtoodasmarrimento.
f) Tolleranzacostoriparazione
Infasediliquidazionedisinistro,èapplicataunatolleranzadel15%sulcostodiriparazionequando
lostessosuperailvalorecommercialedelveicolo.Lagaranziaèvalidaesclusivamentenelcasoin
cuilariparazionevengaeffettuatainunacarrozzeria/riparatoreconvenzionati.
Art.2.4LegaranziespecialiR.C.A.
a) Dannicausatidaveicolononassicurato
Cosaècoperto:
AXA Assicurazioni indennizza l’assicurato per i danni materiali e corporali, subiti a seguito di
collisioneconunveicolononassicurato,acondizioneche:
• l’assicurato non abbia alcuna responsabilità nella causa del sinistro o comunque non in forma
prevalenteeneforniscaprova;
• ilsinistrosiaavvenutoinItalia;
• ilveicolodelresponsabilesiaidentificatoeimmatricolatoinItalia;
• ilsinistrocoinvolgaesclusivamente2veicoli;
• il diritto al risarcimento verso i terzi ed il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non sia
prescrittoalmomentodellaliquidazionedell’indennizzo.
Per i danni al veicolo, a pena di perdita del diritto all’indennizzo, l’assicurato si obbliga a
commissionare la riparazione a una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA Assicurazioni
S.p.A.,previaverificadellecondizionisopracitate.
Nel caso di antieconomicità della riparazione, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo come
previstodall’articolo3.19ͲDeterminazionedell’ammontaredeldannop.to1Valorecommerciale.
L’assicuratopuòprocedereallariparazionedelveicolo,tenendoapropriocaricoladifferenzatrail
valoredelveicoloeilcostodellariparazione.
Per le lesioni personali AXA Assicurazioni S.p.A indennizza i trasportati secondo la percentuale di
invaliditàpermanenteriportataedilconducenteesclusivamenteentrolasogliadel9%diinvalidità
permanente.
Determinazionedell’ammontaredeldanno
La liquidazione viene effettuata secondo i criteri civilistici di valutazione del danno previsti dalla
normativadileggevigente.
Limitidiindennizzo
Lagaranziarimborsaentroilimitideimassimalidileggevigentialmomentodelsinistro.
Dirittodisurrogazione
L’assicurato surroga AXA Assicurazioni S.p.A.  nei propri diritti nei confronti dei civilmente
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responsabili ai sensi dell’art. 1916 C.C. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime
della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell’entità
dell’indennizzo ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di
Garanziastessiperquantononcopertodallegaranzieassicurativeoperl’eventualeeccedenza.
b) BonusProtetto
Incasodiunsolosinistrocheabbiacomportatol’applicazionedelmalus,ilpremiodirinnovodel
contratto è determinato, anziché tramite applicazione delle regole tariffarie in tale momento in
vigore riferite alle polizze sinistrate, attraverso l’impiego delle regole, più favorevoli, riservate ai
contratti esenti da sinistro con mantenimento invariato della classe interna. E’ confermata la
facoltà da parte del contraente di accettare la proposta di rinnovo o rifiutarla senza alcuna
formalità. La clausola decade, quindi non viene riproposta, alla prima scadenza successiva
all’utilizzooinpresenzadipiùdiunsinistro.
Art.2.5ͲLecondizionispecialiR.C.A.
a) Autoveicolidatiinusoadipendentiocollaboratori
AXA Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario
dell’autoveicoloassicurato,nonadibitoanoleggio,datoinusoadipendentiocollaboratorianche
occasionali:
• seilconducentenonèabilitatoanormadelledisposizioniinvigore;
• seilconducenteèinstatodiebbrezzaosottol’effettodisostanzestupefacentiopsicotrope;
• peridanniallapersonasubitidaiterzitrasportati,seiltrasportononèeffettuatoinconformità
alledisposizionivigentiedalleindicazionidellacartadicircolazione.
AXAAssicurazioniS.p.A.conservalafacoltàdiesercitarelarivalsaqualorailproprietarioolocatario
fosseroaconoscenzadellesuddettecircostanze.
b) BonusͲmalus
1 Forma tariffaria — La presente assicurazione è stipulata nella forma “BonusͲMalus” che
prevederiduzioniomaggiorazionidipremio,rispettivamenteinassenzaoinpresenzadisinistrinel
periododiosservazione.Siarticolainpiùclassidiappartenenzacorrispondenticiascunaalivellidi
premiodecrescentiocrescentideterminatisecondoicoefficientiespressinellatabellachesegue:
ClassidimeritoAXAecoefficientidideterminazionedelpremio(tariffaaffarinuovi)
Classedi
merito
AXA

Classedi
merito
AXA

Coefficientidi
determinazione
delpremio

9

0,764

10a9

Ͳ3,54%

10

0,792

11a10

Ͳ3,88%

Ͳ0,94% 
Ͳ0,78% 

11

0,824

12a11

Ͳ3,74%

12

0,856

13a12

Ͳ7,56%

Ͳ1,84% 
Ͳ2,68% 

13

0,926

14a13

Ͳ8,95%

14

1,017

15a14

Ͳ24,55%

Ͳ3,45% 
Ͳ2,93% 

15

1,348

16a15

Ͳ22,93%

16

1,749

17a16

Ͳ18,27%

Ͳ3,11% 
Ͳ3,27% 

17

2,140

18a17

Ͳ20,65%

18

2,697

Ͳ

Coefficientidi Evoluzione Impatto
determinazione inBonus %Bonus
delpremio
da
(*)

1A1B1C
1D1E1F
1G1H1K
1L
1

0,630

1a1A1B
1C1D1E
1F1G1H
1K1L
2a1

2

0,636

3a2

3

0,641

4a3

4

0,653

5a4

5

0,671

6a5

6

0,695

7a6

7

0,716

8a7

8

0,739

9a8

0,580

Ͳ7,94%



Evoluzione Impatto
inBonus %Bonus
da
(*)




Ͳ

(*)percentualidiriduzionetralaclassediprovenienzaequelladiassegnazionecheopererannoal
rinnovodelcontrattoinipotesidiassenzadisinistrinelperiododiosservazione
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2 Periodidiosservazione—Perl’applicazionedelleregoleevolutivesonodaconsiderare,aifini
dell’osservazione,iseguentiperiodidieffettivacopertura:
•
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 2 mesi prima
della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di
premio;
•
periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo
precedente.
3 Classe di ingresso — All’atto della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito 14
(Classediingresso)neiseguenticasi:
a) veicoloimmatricolatoalP.R.A.perlaprimavolta;
b) veicoloassicuratoperlaprimavoltadopounavolturaalP.R.A.
Perlastipuladicontrattirelativiaveicolidicuialleprecedentiletterea)eb),ilcontraentedeve
esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di
proprietà oppure l’atto di cessione del contratto. Senza tale documentazione viene assegnata la
classedimerito18.
4 Nuovocontrattorelativoadulterioreveicolo—Unicamenteperilcontraentedefinibilecome
consumatoreaisensidellanormativavigente,intuttiicasidistipuladiunnuovocontrattorelativo
ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, (immatricolato al P.R.A. per la prima volta
oppure veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. e relativo allo stesso
settoretariffario)acquistatodalmedesimosegiàtitolarediunapolizzaassicurativaR.C.A.odaun
componentestabilmenteconviventedelsuonucleofamiliare,
ilnuovocontrattoèassegnatoall’attodellastipulaallastessaclassedimeritoprevistadall’ultimo
attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (fermo restando quanto previsto
dall’Art..2.7 – Attestato di rischio) anche se rilasciato da Impresa diversa da AXA Assicurazioni
S.p.A..
Qualorailcontraenterisultiproprietario/intestatarioalP.R.A.dipiùautoveicoligiàassicuraticon
differenti classi di merito, si deve fare riferimento all’autovettura avente la classe di merito più
favorevole.
5 Veicoloassicuratoinprecedenzacondiversaformatariffaria—Nelcasoincuiilcontrattosi
riferiscaaveicologiàassicuratoinprecedenzainformatariffariadiversadaquella“BonusͲMalus,il
contraente deve pagare il premio previsto dalla tariffa per la classe di merito C.U rilevata dalla
bancadati(sel’attestazionenonriportalaclasseC.U.siapplicanoicriteriprevistidallanormativa
vigente).
6 Veicolo assicurato in precedenza con altra compagnia — Se il veicolo è già stato assicurato
nella forma Bonus/Malus con altra compagnia di assicurazioni, viene collocato nella classe di
pertinenza C.U. stabilita tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall’attestato di rischio
rilevatodallabancadati,comeprevistodallaseguentetabella:

ClassidimeritoBonus/Malusdiassegnazione
Classe
C.U.



Classe
AXA



1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Qualora dall’attestazione dello stato di rischio, in riferimento all’ultimo periodo di osservazione,
nonrisultinosinistricheabbianodatoluogoapagamentiancheparzialiesemprecheleclassidi
meritoindicaterisultinocomesegue:classediprovenienza1;classeassegnazioneCU1,alnuovo
contrattoèpossibileassegnarelaclassediassegnazionedisuperbonus1A(atalpropositosiveda
quantoriportatodalla“Tabelladelleregoleevolutive”).
Qualora invece il veicolo fosse già assicurato con AXA Assicurazioni S.p.A., il contratto stesso è
assegnato,all’attodellastipula,allaclassedimeritodipertinenzastabilitatenendocontoditutte
leindicazionirisultantidall’attestatodirischiorilevatodallabancadatisiaperlaclasseCUsiaper
la classe AXA. Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestazione sullo stato di rischio non
risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati, AXA Assicurazioni S.p.A. acquisisce
telematicamentel’ultimoattestatodirischioutileerichiedealcontraente,perilresiduoperiodo,
unadichiarazioneaisensieperglieffettidegliArticoli1892e1893c.c.,chepermettadiricostruire
laposizioneassicurativaeassegnarelacorrettaclassedimerito.
Taledichiarazionedeveessererilasciataancheincasodicompletaassenzadiunattestatoutilein
banca dati e di impossibilità di acquisire, per via telematica, l’attestato per l’intero quinquennio
precedente.
Ai soli fini probatori e di verifica AXA Assicurazioni S.p.A. può acquisire precedenti attestati
cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata
dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria AXA Assicurazioni S.p.A. acquisisce il
rischioinclasseCU18.
7 Attestatodirischioriferitoacontrattoscadutodapiùdi12mesieconveicolochenonha
circolato—Seilclientepresentaunattestatoscadutodapiùdi1annoenonpiùdi5dalladatadi
scadenza del precedente contratto viene assegnata la classe come previsto dal precedente
comma. Se sonotrascorsi più di 5 anniviene assegnata la classe 14. Taledisposizione è valida a
condizionecheilcontraentedichiari,aisensieperglieffettidegliArtt.1892e1893C.C.,dinon
avercircolatonelperiododitemposuccessivoallascadenzadelprecedentecontratto.
8 Veicoloassicuratoinprecedenzaconcontrattodiduratainferioreall’anno—Nelcasoincui
ilcontrattosiriferiscaaveicologiàassicuratonellaformatariffaria“BonusͲMalus”(oconforme
tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all’anno, il contraente deve esibire il
precedentecontrattotemporaneoedètenutoalpagamentodelpremioprevistodallatariffaper
la classe di merito C.U. cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente
assegnazioneaquestaclasse.
Ilcontraentedeveesibirecopiadelprecedentecontrattotemporaneoscadutodamenodi5anni
edasottoscrivereladichiarazionedimancatacircolazionedalladatadiscadenzadelprecedente
contrattotemporaneo.
9 Veicoloprecedentementeassicuratoconcompagniainliquidazione—Ladisposizionedicui
al comma 6 non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non
inferiore ad un anno presso un’impresa assicuratrice alla quale sia stata vietata l’assunzione di
nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di
averfattorichiestadell’attestazioneall’impresaoalcommissarioliquidatore.
Intalcasoilcontraentedevedichiarare,aisensieperglieffettidegliArtt.1892e1893C.C., gli
elementicheavrebberodovutoessereindicatinell’attestazione,o,seilprecedentecontrattosiè
risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il
contrattoèassegnatoallaclassedipertinenzasullabaseditaledichiarazione.
10 Revisioneclassedimerito—Laclassedimeritopuòesseresoggettaarevisionesullabasedelle
verificheeffettuatedaAXAAssicurazioniS.p.A.aseguitodelladichiarazionedelcontraente.
L’eventualedifferenzadipremioèrimborsata(alnettodelleimposteedeglialtrieventualioneri
stabilitiperlegge)orichiestadaAXAAssicurazioniS.p.A.alcontraente.
11 Veicolo precedentemente assicurato all’estero — Nel caso in cui il contratto si riferisca a
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veicologiàassicuratoall’estero,ilcontrattostessoèassegnatoallaclassed’ingresso(classeC.U.
14),amenocheilcontraentenonconsegnidichiarazionesullasinistrositàpregressarilasciatadal
precedente assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di conversione
universalesecondoicriteriprevistidallanormativavigente.
Ladichiarazionedell’assicuratoreesterosiconsidera,atuttiglieffetti,attestazionedellostatodi
rischio.
12 Veicoloassicuratoaseguitodelfurtodialtroveicolo—Nelcasoincuiilcontrattosiriferisca
aunveicolochesostituiscealtroveicoloassicuratoinprecedenzacheèstatorubato,ilcontrattoè
assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe C.U. risultante dall’attestato di rischio
rilevato dalla banca dati a condizione che venga consegnata copia della denuncia di furto o
appropriazioneindebitarilasciatadall’autoritàcompetente.
Qualora l’attestazione sullo stato di rischio non risulti nella banca dati, oltre alla copia della
denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall’autorità competente dovrà essere
rilasciataunadichiarazionecomeprevistodalcomma6).
13 Evoluzioneclassidimerito—Perleannualitàsuccessiveaquelladellastipulailcontrattodi
rinnovoèassegnatoallaclassedimeritodipertinenzainbasealla“Tabelladelleregoleevolutive”
(vedi tabella sulla destra) a seconda che AXA Assicurazioni S.p.A. abbia o meno effettuato, nel
periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a
sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. In mancanza di risarcimento
ancheparzialedidanni,ancheinpresenzadidenunciadisinistroodirichiestadirisarcimento,il
contratto è considerato immune da sinistri. La penalizzazione di classe si applica sempre se il
sinistro è con responsabilità principale. In caso di sinistri con responsabilità paritaria, la
penalizzazione si applica solo al raggiungimento della percentuale cumulata del 51% riferito al
periodo indicato nell’attestato di rischio (es. somma di un primo sinistro con responsabilità del
40%+secondosinistroconresponsabilitàdell’11%osuperiore).
14 Sinistrosenzaseguitoecontrattocessato—Qualorailrapportoassicurativosiacessato,AXA
Assicurazioni S.p.A. invia alla banca dati le informazioni necessarie affinché sia ripristinata la
correttarappresentazionedelsinistro.
15 Riaperturadiunsinistrosenzaseguito—Nelcasoincuiunsinistrogiàeliminatocomesenza
seguitovengariaperto,alprimorinnovosiprocedeallaricostituzionedellaposizioneassicurativa
secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del
premio.AXAAssicurazioniS.p.A.inviaallabancadatidelleinformazioniaggiornate

.
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Tabelladelleregoleevolutive
Classe
dimerito
AXA
1L
1K
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ClassedicollocazioneAXAinbaseaisinistriosservati
0
1
2
3
sinistri
sinistro
sinistri
sinistri
1L
1L
1K
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18

1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18

1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18

4opiù
sinistri
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16 Facoltà di rimborso — Il contraente può evitare le maggiorazioni o fruire delle riduzioni di
premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive indicate nella tabella al punto 13,
offrendo ad AXA Assicurazioni S.p.A. o a CONSAP, in caso di sinistri rientranti nell’ambito della
proceduradelrisarcimentodiretto,ilrimborsodegliimportiliquidatinelperiododiosservazione
precedente allascadenza contrattuale.Il rimborso deve avvenire in coincidenza di una scadenza
annuale ed indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo. La facoltà di
rimborsononèprevistaperlepolizzeconfranchigia.


AXAAssicurazioniS.p.A.|NuovaProtezioneAutoͲedizione07/2018Ͳpag.15di73


Condizioni generali di assicurazione 2. Copertura R.C.A.

Sostituzionedelcontratto—Incasodisostituzioneincorsod’annodelcontrattoèmantenuta
invariatalascadenzaannualedelcontrattosostituito.
Lasostituzionedelcontrattononinterrompeilperiododiosservazioneincorso,purchénonvisia
sostituzione del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing e non si
verifichicambiodisettoretariffario.
La sostituzione del contratto per cambio veicolo appartenente allo stesso settore tariffario
consente il mantenimento della classe di merito maturata purché non vi sia sostituzione della
personadelproprietarioassicuratoodellocatarionelcasodicontrattidileasing.
Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di
riservatodominio.
La sostituzione del veicolo può avvenire solo nei casi di vendita, conto vendita, demolizione,
distruzioneodesportazionedefinitiva(attestatadallacertificazionedelP.R.A.odocumentazione
equipollente).Inognialtrocasosiprocedeallastipulazionediunnuovocontratto.
17 Furtodelveicolo—Incasodifurtodelveicoloassicurato,ilproprietario(oillocatarionelcaso
dicontrattodileasing)puòbeneficiareperaltroveicolodisuaproprietà(olocatoinleasing)della
classe di merito maturata purché quest’ultimo venga assicurato entro 5 anni (12 mesi per un
precedente contratto temporaneo) dalla scadenza del precedente contratto e non si verifichi
cambio di settore tariffario. Nel caso in cui la stipula della polizza avvenga successivamente, è
assegnatalaclasseC.U.14.
18 Ritrovamento del veicolo rubato — Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e
l’assicuratosisiagiàavvalsodellafacoltàprevistadalcommaprecedente,perassicurareilveicolo
ritrovatodeveesserestipulatounnuovocontrattoallaclasseC.U.14.
19 Pluralità di intestatari — Qualora la proprietà del veicolo passi da più intestatari ad uno
soltantodiessiquest’ultimomantieneildirittoallaclassedimeritomaturata(es.mantenimento
della classe di merito maturata anche nel caso di due proprietari cointestatari al P.R.A. e
successivaintestazionedelnuovoveicoloadunosolodiessi).
c) BonusͲmalusconfranchigiadi€1.000,00
La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria “BonusͲMalus”, prevede anche una
franchigiafissadi€1.000,00perognisinistro,Lafranchigianonpuòmaiessererichiestaalterzo
danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dalla Condizione Speciale R.C.
Autob)BonusͲMalus(perautovetture).
Il contraente e l’assicurato devono rimborsare ad AXA Assicurazioni S.p.A. l’importo del
risarcimentorientrantenellimitedellafranchigia.Nelcasoincuiilrimborsocorrispondaaltotale
risarcimentodelsinistro,lostessovieneconsideratocomenonavvenuto,aifinidell’applicazione
delle regole evolutive. AXA Assicurazioni S.p.A. conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel
casoincuiladomandadeldanneggiatorientrinellimitedellafranchigia.
e) GuidaEsperta
Ilcontraentedichiaracheilveicoloèabitualmenteguidatodapersonadietàminimaparia26anni
compiutiecheabbiaconseguitoidoneapatentediguidadaalmenodueanni.
L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa sino ad un massimo di € 2.000,00, in caso risultasse che al
momento del sinistro il veicolo era condotto da persona di etàinferiore al limite di cui al primo
comma(oinpossessodipatentediguidadamenodellimiteprevisto)adeccezionedeicasiincui
allaguidasitrovasseunaddettoallariparazionedellostesso(ovveropersonalecuiilveicolofosse
stato affidato in consegna/custodia), oppure nel caso in cui se ne fosse persa la disponibilità a
frontedifurto,rapinaofattodolosoditerzicomprovatodaidoneadocumentazione.
f) Targhespeciali
Perdeterminareilpremio,siprendeattocheilveicolohaunatargaspeciale(CRI,SMOM,CC,CD,
EE,AFI,FTASE,UN,UNP,UNT);perl’attribuzioneaigruppiterritorialitariffarinonsifariferimento
allaprovinciadiresidenzaoallasedelegaledelproprietarioolocatariomaallatargadelveicolo.
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g) RataUnicaͲPremiounicoconpagamentoanticipato
Ilpremioèpagatoanticipatamenteinun’unicasoluzionepertuttaladurataindicatainpolizza.La
condizione è applicabile solo mediante un’apposita convenzione per i veicoli locati in leasing
oppurevendutiratealmenteconipotecalegaleoconpattodiriservatodominioafavoredell’Ente
finanziatore. Se il contratto prevede le sole garanzie danni al veicolo a deroga dell’Art. 1.4 Ͳ
“Rinnovo del contratto”, il contratto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza (senza
applicazionedeltermineditolleranzadi15giorniprevistodaldispostodell’Art.1901,2°comma
delCodiceCivile).
h) Polizzaconvincolo
AXAAssicurazioniS.p.A.,incasodivincoloafavoredell’entefinanziatoreodellasocietàdileasing
indicatainpolizza(Vincolataria),pertuttaladuratadelvincoloafavoredidettesocietà:
• non consente alcuna riduzione o variazione delle garanzie se non con il consenso della
vincolataria;
• comunica alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza
entro15giornidallaricezionedellarelativadenuncia;
• comunicaallavincolataria,conletteraraccomandata,qualsiasiritardoomancatopagamento
delleratescadutedelpremiodiassicurazione.
Siimpegnainoltre,incasodisinistroincendio,furto,minicollisione,Kasko,liquidatoaterminidi
polizza:
• anonpagarel’indennizzosenzailconsensoscrittodallavincolataria,nelcasodiveicolivenduti
ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’ente
finanziatore;
• acorrisponderel’indennizzo,nelcasodiveicolilocatiinleasing,allavincolatariache,nellasua
qualitàdiproprietariadelveicolo,sottoscrivelaquietanzaliberatoria.
Art.2.6ͲTelematica
a) FormulaDriveTutor
Per l’acquisto della presente formula sono necessari l’installazione e attivazione a bordo del
veicoloassicuratodiundispositivosatellitaredenominatoDriveBoxcheerogaservizidiassistenza
ericostruzionedelladinamicadell’incidente.Ildispositivovieneconsegnatoinagenziainsiemealla
polizzaassicurativaeallasottoscrizionedapartedelcontraentedelcontrattodiabbonamentoai
serviziconilpartnertecnologicochecontieneildettagliodeiserviziofferti.
1 InstallazionedeldispositivoDriveBoxesuoutilizzo—Ilcontraenteha5giornidicalendariodi
tempo,decorrentidalladatadieffettodellapolizza,perl’istallazionedeldispositivosulveicolo
assicurato.DriveBoxèundispositivosatellitareautoinstallanteeperl’installazioneacuradel
contraente,sirimandaalmanualed’usocontenutonellaconfezione.
2 Incasodiincidente—AXAAssicurazioniS.p.A.utilizzaidatidiaccelerazione,decelerazione,
direzioneedintensitàdell’urto,velocitàelocalizzazioneregistratidaldispositivoDriveBox,per
la valutazione e ricostruzione della dinamica dell’incidente. L’arco temporale di rilevazione si
estendedalle24oreprecedentifinoalle24oresuccessiveall’orariodirilevazionedelcrashoa
quelloriportatonelladenunciaadAXAAssicurazioniS.p.A.,dell’eventostesso.
3 Conseguenze in caso di mancata installazione o in altricasi di non funzionamentodovuti al
contraente—Incasodi:
• mancata installazione del dispositivo da parte del contraente entro il termine di cui al
punto1;
• disinstallazione del dispositivo dal veicolo per dolo del contraente (esclusi quindii casi di
sostituzione del contratto per cambio veicolo o distruzione, demolizione, radiazione o
esportazione definitiva all’estero del veicolo assicurato e in caso di cessazione del
contratto;
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•
•

mancatofunzionamentodeldispositivoperdolodelcontraentenell’utilizzoonell’installazione;
mancataosservanzadelcontraentedelledisposizioniinerentiicomportamentidaattuare
incasodiguasto/anomaliadeldispositivoDriveBoxdicuialpunto6)–salvoilcasodiforza
maggiore
qualora si verifichi un sinistro RCA con responsabilità principale o paritaria dell’assicurato, AXA
AssicurazioniS.p.A.applicaperognieventounafranchigiafissadi€2.000,00.Incasodipiùsinistri
riconducibiliaunostessoevento,siapplicaunasolafranchigia.Talefranchigiasiaggiunge,inogni
caso,alleeventualialtregiàprevistedalcontratto.
AXA Assicurazioni S.p.A. non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei servizi
abbinatidicuialpunto7)dovutiai casiindicati inprecedenza.Lalimitazioneè operantesianel
periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza della polizza e l’effettiva installazione del
dispositivo elettronico, sia tra la manifestazione del guasto/anomalia del dispositivo e la sua
riparazione.
4 Cambio veicolo — In caso di sostituzione del veicolo assicurato il contraente, se intende
avvalersi della presente formula e dei servizi con il partner tecnologico anche sul nuovo
contratto,devetrasferireildispositivoDriveBoxsulnuovoveicoloentro10giornidicalendario
dalladatadieffettodellanuovapolizza.Ladisinstallazioneelareinstallazione,secorrettamente
eseguite osservando le istruzioni del Manuale d’uso, non comportano costi a carico del
contraente.
5 Cessazionedelcontratto—Incasodi:
• cessazionedelrischiopereventualedemolizionedelveicoloassicurato;
• mancataprosecuzionedelrapportoassicurativo;
• annullamentodellapolizzaperqualunquemotivo;
il contraente deve disinstallare il dispositivo Drive Box ed a restituirlo al partner tecnologico
nelle modalità previste dal contratto di abbonamento ai servizi firmato al momento della
sottoscrizionedellapolizza.
6 Guasto/anomaliadeldispositivoDriveBox—Incasodiguastoodimancatofunzionamento,
segnalato dal partner tecnologico al contraente tramite SMS, questi deve recarsi da un
installatore convenzionato (fissando autonomamente l’appuntamento) per la verifica e
manutenzione del sistema entro 10 giorni di calendario dall’avvenuta notifica. Se il guasto/
anomalianonèstatocausatodalcontraente,nonsonoprevisticostiacaricodellostesso.
7 Serviziabbinati
Chiamatadiemergenzaautomatica
alverificarsidiunincidenteDriveBox,semprechevisiacoperturadapartedellaretecellulare,
invia un segnale di allarme verso la centrale operativa che effettua immediatamente una
chiamata verso il numero di cellulare comunicato dal contraente in fase di emissione del
contratto. Nel caso di mancata risposta o di assenza della copertura telefonica, vengono
comunqueattivatetutteleprocedureperinviareisoccorsidirettamentesulluogodell’evento.
Servizioantifrodesinistrieposizionedelveicoloincasodimulta
Il servizio consente di proteggere l’assicurato da richieste danni inesistenti oda incidenti mai
avvenuti.Infatti,conlacertificazionedeidati,l’assicuratopuòsapereconesattezzasesisono
verificatiomenodegliincidentiincuisisostienesiastatocoinvolto.Ilpartnertecnologicopuò
fornireundatocertificatorelativoallasolaposizioneedallostatodelveicoloassicurato(acceso
o spento) in un determinato momento per documentare eventuali contestazioni di multe o
sinistri.IlcontraentedeveinviareunarichiestascrittatramitefaxalCustomerCaredelpartner
tecnologico199119933.
Servizioricercaveicoloincasodifurto
Constatato il furto del veicolo, il Cliente può contattare telefonicamente la sala operativa al
numero verde dedicato 800 74 96 62 (dall’estero: +39 0862 442 471800) per comunicare il
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furtodelproprioveicoloeattivareleprocedureperlaricercadelmezzo.
Diseguitocomeprocedere:
• glioperatorispecializzatidellasalaoperativadisicurezzadelpartnertecnologico,attivah24
e rispondente alle norme vigenti in materia di recupero dei veicoli rubati emanate dal
Ministero degli Interni (TULPS), attivano il processo di ricerca dell’auto con appositi
applicativiinformaticiconbasecartograficaeuropea;
• l’operatoregestiscesialalocalizzazionedelveicolointemporeale,siaicontatticonleForze
dell’Ordinee,incasodinecessità,attival’interventoperilrecuperodelveicoloericonsegna
allegittimoproprietariocomunicandosuccessivamentel’esitodell’attivitàalcliente.
Findmycar
Il servizio consente di ottenere la posizione della vettura. La richiesta deve essere effettuata
tramiteiltelefonocellulareindicatonelcontrattodiabbonamento,inviandounsmsalCentro
Servizi del partner tecnologico al Numero + 39 339 9943201 con scritto “POSͲTarga veicolo”
(Esempio: POSͲAA333CC). Il Centro Servizi, ricevuta la richiesta, inoltrerà in risposta un SMS
contenentelaposizionedellavetturaindicandonel’indirizzo,lalocalità,l’oraedilnumerodel
saldodellerichiesteresiduedisponibili.
Ilservizio,decorredalleore24:00delgiornosuccessivoall’attivazionedell’apparatoGPSedè
fruibilesoloincasodivaliditàdelcontratto.Sonodisponibili30richiesteperannoassicurativo.
IlClientepuòacquistareulterioricreditidirichiestaaccedendoall’areaClientidelsitowebdel
partnertecnologicoconpagamentotramitecartadicredito.Itempidiricezionedellarichiestae
della risposta sono dipendenti dalle condizioni di traffico telefonico e disponibilità della rete
telefonica.
b) FormulaDriveTutorPlus
Per l’acquisto della presente formula sono necessari l’installazione e attivazione a bordo del
veicoloassicuratodiundispositivosatellitareDriveBoxVivavocecheerogaservizidiassistenza
ericostruzionedelladinamicadell’incidente.Ildispositivovieneinstallatopressounodeicentri
specializzaticonvenzionati.
Icostidell’installazionesuccessivaallaprima,dellamanutenzioneodeltrasferimentosualtro
veicolo del dispositivo elettronico dotato di GPS, (tale ultima eventualità è gratuita per un
cambioveicoloognidueannualitàassicurative)sonosempreacaricodelcontraente.
1 InstallazionedeldispositivoDriveBoxVivavoce
Il contraente, per l’installazione deve recarsi presso un centro specializzato convenzionato,
entro10giornidicalendariodalladatadieffettodellapolizza.
AXA Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare controlli sul dispositivo elettronico
dotatodiGPSinstallatosulveicolo,alfinediverificarneilcorrettofunzionamento.Talicontrolli,
sonoeffettuatipercontodiAXAAssicurazioniS.p.A.acuradelpartnertecnologico.
2 Incasodiincidente
AXA Assicurazioni S.p.A. può utilizzare i dati di accelerazione, decelerazione, direzione ed
intensitàdell’urto,velocitàelocalizzazioneregistratidaldispositivoDriveBoxVivavoce,perla
valutazione e ricostruzione della dinamica dell’incidente. L’arco temporale di rilevazione si
estendedalle24oreprecedentifinoalle24oresuccessiveall’orariodirilevazionedell’incidente
oaquelloriportatonelladenunciaadAXAAssicurazioniS.p.A.dell’eventostesso.
3 Conseguenze in caso di mancata installazione/funzionamento del dispositivo elettronico
dotatodiGPS
PerilcorrettofunzionamentodelservizioprevistodallaformulaDriveTutorPlusècondizione
necessariacheildispositivoDriveBoxVivavocesiainstallato,operanteeinpienaefficienza.
Incasodi:
• mancatainstallazionedeldispositivoelettronicodapartedelcontraente;
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• disinstallazionedalveicolooinoperativitàdeldispositivoelettronicoperdolo;
mancata osservanza del contraente delle disposizioni inerenti i comportamenti da attuare in
casodiguasto/anomaliadeldispositivoelettronico–salvoilcasodiforzamaggiore.
Le prestazioni di assistenza, fruibili tramite il dispositivo elettronico, sono operanti solo a
partiredalmomentodell’installazioneodalripristinodelsuofunzionamento.
Qualorailcontraentenonadempia,neimodieneitempiindicati,aunodegliobblighiprevisti
nella presente formula, AXA Assicurazioni S.p.A. garantisce esclusivamente le prestazioni di
assistenzachenondipendonodaldispositivoelettronico.
AXAAssicurazioniS.p.A.nonsiassumelaresponsabilitàperlamancataerogazionedeiservizi
abbinatidicuialpunto7)dovutiaicasiindicatiinprecedenza.Lalimitazioneèoperantesianel
periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza della polizza e l’effettiva installazione del
dispositivo elettronico sia tra la manifestazione del guasto/anomalia del dispositivo e la sua
riparazione.
Cambioveicolo
Incasodisostituzionedelveicoloassicuratoilcontraente,seintendeavvalersidellapresente
formulaedeiservizifornitidalpartnertecnologicoanchesulnuovocontratto,devetrasferireil
dispositivo elettronico sul nuovo veicolo entro 10 giorni di calendario a partire dalla data di
effetto della nuova polizza. La disinstallazione e la successiva installazione del dispositivo
elettronico,devonoessereeseguitepressounodeicentrispecializzati.
CessazionedelcontrattooeliminazionedellaFormulaDriveTutorPlus
Incasodi:
• cessazionedelrischiopereventualedemolizionedelveicoloassicurato;
• mancataprosecuzionedelrapportoassicurativo;
• esclusionedalcontrattodellaDriveTutorPlus;
• annullamentodellapolizzaperqualunquemotivo.
Ilcontraentedevedisinstallareildispositivoelettronicoerestituirloalpartnertecnologiconelle
modalitàprevistedalcontrattodiabbonamentofirmatoalmomentodellasottoscrizionedella
polizza.
Guasto/anomaliadeldispositivoDriveBoxVivavoce
In casodiguasto odimancato funzionamento deldispositivoelettronico,segnalatodalpartner
tecnologico, il veicolo deve essere portato entro 10 giorni di calendario da un installatore
convenzionato (fissando autonomamente l’appuntamento) per la verifica e manutenzione del
sistema. Qualora il contraente rilevi autonomamente la presenza di un eventuale guasto o
malfunzionamento del dispositivo elettronico, deve informare il partner tecnologico al numero
verdeprevistonelcontrattodiabbonamentonelpiùbrevetempopossibile,peruninterventodi
verifica.Icostididisinstallazionedeldispositivoelettronicoguastoeinstallazionedeldispositivo
elettronicosostitutivosonoacaricodelpartnertecnologico,esclusivamentequandosonocausati
dadifettodeldispositivoodellasuainstallazioneeffettuatadauninstallatoreconvenzionato.
Se il guasto o il malfunzionamento sono riconducibili ad eventi esterni diretti o indiretti, a
manomissioni,interventieffettuatidainstallatorinonautorizzatidaAXAAssicurazioniS.p.A.,i
costidisostituzioneodiriparazionesonoacompletocaricodelcontraente.
Serviziabbinati
Assistenza
Le prestazioni previste nella sezione Assistenza, in abbinamento al dispositivo Drive Box
Vivavocesono:
• Chiamata di emergenza automatica: al verificarsi di un incidente Drive Box Vivavoce,
semprechevisiacoperturadapartedellaretecellulare,inviaunsegnalediallarmeversola
centraleoperativacheeffettuaimmediatamenteunachiamataversoildispositivovivavoce
installato a bordo del veicolo. Nel caso di mancata risposta o di assenza della copertura
telefonica,vengonoattivatetutteleprocedureperinviareisoccorsidirettamentesulluogo
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dell’evento.
• Chiamatadiemergenzamanuale:attraversol’utilizzodel“pulsantediemergenza”,situato
sul dispositivo elettronico installato all’interno del veicolo è possibile effettuare una
chiamatainvivavocedirettamenteconl’operatorechepotràprestarel’assistenzarichiesta.
SonoinoltreprevistituttiiservizifornitinellaformulaDriveTutor(Servizioantifrodesinistri
eposizionedelveicoloincasodimulta,RicercaveicoloincasodifurtoeFindmycar).
c) OpzioneGuidaLeggera
Per l’utilizzo dell’opzione Guida Leggera, con rilevazione dei km percorsi, l’autovettura deve
esseredotatadidispositivoGPSconunadelledueformuletelematichepreviste,FormulaTutor
oFormulaTutorPlus.
Premioeregolazionepremio
Se viene sottoscritta l’opzione Guida Leggera, il premio R.C.A. è calcolato sulla base della fascia
kilometricadichiaratadalcontraenteinfasedisottoscrizionedellapolizza.IlsistemaGPSinstallato
sull’autovetture rileva la percorrenza kilometrica e, al termine del periodo assicurativo, se il
veicolo ha percorso un numero di km che rientra in una fascia differente rispetto alla fascia
kilometricadichiarata,ilcontraentericeveunrimborsoselafasciadipercorrenzaèpiùbassaoun
addebitoselafasciaèsuperiore.
Il rinnovo per l’anno successivo è subordinato al pagamento dell’eventuale addebito della
regolazionepremio.IlcontraentenondovràmaicorrispondereunpremioR.C.A.imponibileannuo
superioreaquellomassimoprevistodallapolizza.Laquietanzadiregolazionepremioadebitoè
dovutadalcontraente,anchenelcasodimancatorinnovodelcontratto,entro30giornidallasua
scadenza.Perl’annualitàsuccessiva,lafasciakilometricadichiaratavieneadeguatainautomatico,
cioèsiconsideranovalidiidatichilometricirilevatidalGPSedilpremioR.C.A.vienecalcolatosulla
basedellafasciakmpercorsanell’annualitàappenaconclusa.
In caso di annullamento del contratto in corso d’anno non è prevista la regolazione del premio
comesopradescritto.
Affinché la formula kilometrica possa essere attivata, il dispositivo deve essere regolarmente
installato e funzionante sul veicolo. Installato il dispositivo, per certificarne il funzionamento, è
necessariochevengaeffettuataetrasmessalapercorrenzadialmeno1chilometro.
In caso di malfunzionamento, mancata installazione, disinstallazione del dispositivo o di
impossibilità di rilevare i chilometri percorsi, il premio di rinnovo verrà calcolato senza gli sconti
previstiperleformule“Guidaleggera”elaregolazionepremio,allostessotempo,saràcalcolatain
mododarecuperareloscontoconcessoall’iniziodell’annualitàassicurativa.
Unicamente per la prima annualità (cioè quella di prima emissione del contratto) i km effettuati
duranteilperiododirilevazione,cheècompresotraladatadiattivazionedeldispositivoGPSela
data di ultima rilevazione ed elaborazione dei km effettivi (circa 2 mesi prima della scadenza
annuale) vengono riproporzionati su tutta l’annualità assicurativa (per comprendere gli ultimi 2
mesidellapolizza)perilcorrettocalcolodellaregolazionepremio.Se,adesempio,ilsistemaGPS
ha rilevato nei primi 10 mesi una percorrenza di 10.000 chilometri, vengono aggiunti ulteriori
2.000chilometri(1.000perognimesenonrilevato)peruntotaledi12.000chilometri.
Art.2.7ͲAttestatodirischio
AXAAssicurazioniS.p.A.,inconformitàallanormativavigente,metteadisposizionedelcontraente
e,sepersonadiversa,agliaventidirittol’attestatodirischio.
Il documento è disponibile nell’area riservata del sito web, può inoltre essere richiesto con
modalitàtelematicheaggiuntive,almeno30giorniprimadellascadenza.Gliaventidirittopossono
richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque
anni. In tal caso, AXA Assicurazioni S.p.A. consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal
pervenimentodellarichiesta,l’attestatodirischiocomprensivodell’ultimaannualitàperlaquale,
almomentodellarichiesta,sisiaconclusoilperiododiosservazione.
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Gliattestatidirischiocosìrilasciatinonpossonoessereutilizzatidagliaventidirittoperstipulare
unnuovocontratto.
AXA Assicurazioni S.p.A. non alimenta la banca dati con le informazioni relative all’attestato di
rischionelcasodi:
• contrattisospesisenzaconclusionedelperiododiosservazione;
• contrattistipulatiperunaduratainferioreadunanno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una
ratadipremio;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano
conclusoilperiododiosservazione;
• cessionedelcontrattoperalienazionedelveicoloassicurato.
Incasodidocumentatacessazionedelrischio assicurato,disospensione,omancatorinnovodel
contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente,
l’ultimoattestatodirischioconseguitoconservavaliditàperunperiododi5anniadecorreredalla
scadenzadelcontrattoalqualetaleattestatosiriferisce.
Siprecisacheildirittodelproprietariodelveicoloalmantenimentodellaclassedimeritomaturata,
puòesserefattovalereanchedalconiugequalorainregimedicomunionedeibeni.
Art.2.8ͲComedenunciareilsinistro(sivedaanchequantoprevistodall’appendicecosafarein
casodisinistro)
Ilcontraenteol’assicuratodevedareavvisoscrittodelsinistroall’agenziaodirettamenteadAXA
AssicurazioniS.p.A.entro3giornidaquelloincuiilsinistrosièverificatoodaquandoneèvenuto
aconoscenza,indicandoladata,illuogoel’ora,ladinamicadell’incidente,iveicolicoinvolticonle
rispettivetarghee,senoti,gliestremideirispettivicontrattidiassicurazioneR.C.A.elegeneralità
deirispettiviconducenti.
La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando il modulo blu “Constatazione
amichevole di incidente Ͳ Denuncia di sinistro” che deve contenere l’indicazione di tutti i dati
relativiallapolizzaedalsinistro.
Ladenunciadisinistrodeveesserecompletataconidatianagrafici(nome,cognome,luogoedata
di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) del conducente del veicolo
assicuratoalmomentodelsinistro.Sesonoconosciutidevonoessereindicati:
• idatianagraficieicodicifiscalidituttiisoggetticheavariotitolosonocoinvoltinelsinistro
(assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti
danneggiati,ecc.);
• eventualitestimoni(nome,cognome,luogoedatadinascita,domicilioecodicefiscale);
• eventuali autorità intervenute (Polizia, Polizia municipale, Carabinieri, ecc.) E’ necessario
indicareognialtrainformazioneutileperilrisarcimentodeldanno.
Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere inviati nel più breve
tempopossibile.
Afrontediomissionenellapresentazionedelladenunciadisinistro,onell’inviodidocumentazione
odiattigiudiziari,AXAAssicurazioniS.p.A.hadirittodirivalersiintuttooinparteinragionedel
pregiudiziosoffertoperlesommecheabbiadovutopagarealterzodanneggiato.
Art.2.9ͲGestionedellevertenze
AXA Assicurazioni S.p.A. gestisce a nome dell’assicurato le vertenze stragiudiziali e giudiziali in
qualunquesedesidiscutadelrisarcimentodeldanno,designando,oveoccorra,legaliotecnici.Ha
anche la facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della
tacitazionedeidanneggiati.
AXAAssicurazioniS.p.A.nonriconoscelespesesostenutedall’assicuratoperilegaliotecniciche
nonsianodaessadesignatienonrispondedimulteoammendenédellespesedigiustiziapenali.
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ART.3NORMECOMUNI
Art.3.1ͲSommaassicurata(vediancheArt.3.18Ͳ“Valoredelveicoloassicuratoalmomentodel
sinistro”)
Ilveicoloèassicuratoalcompletodeglioptionaldellacasacostruttrice.
Per componenti audioͲfonoͲvideo (autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali,
amplificatori,altoparlanti,componentiaudioingenere,televisoriedimpiantivideo,radiotelefoni,
navigatorisatellitari)l’assicurazionecoprefinoal15%delvaloredelveicoloalmomentodelsinistro
conilmassimodi€4.500,00perevento.
Perlaliquidazionedevonoessereforniteprovedocumentalidellapresenzaedellecaratteristiche
degliimpiantiaudioͲfonoͲvisivi(fatture,ordined’acquisto,ricevutefiscali)inassenza,lavalutazione
nonèsuperiorea€250,00persinistro.
La somma assicurata è comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, e
corrisponde:
1) al valore del veicolo come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento
della stipula del contratto, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli usati,
qualoral’assicurazionesiastipulatanellaformulaa“Valorenuovo”,
oppure:
2) al valore di mercato sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli usati, qualora
l’assicurazionesiastipulatanellaformulaa“Valorecommerciale”.
Art.3.2ͲAdeguamentodelvaloreassicuratoedelpremio
a) Formulaa“Valorenuovo”
IpremiIncendioeFurtoelapercentualediscopertoeventualmenteprevistoinpolizzadall’Art.3.6
aͲ“Scopertoefranchigiaacaricodell’assicurato”sonoridotti,nelleannualitàsuccessiveaquelladi
stipula del contratto e a condizione che la somma assicurata e il veicolo rimangano invariati
rispettoilcontrattooriginario,inconformitàallaseguentetabella:


Tabelladievoluzionedeipremiincendioefurtoedellapercentualediscoperto



Età del
Veicolo

Entro6mesi
oltre6mesifinoa18mesi
oltre18mesifinoa30mesi
oltre30mesifinoa42mesi
oltre42mesifinoa54mesi
oltre54mesi









Coefficiente
Di premio








100
80
70
65
60
55



Adeguamento
dello
scoperto
eventualmente previsto in polizza
per la garanzia furto

















20%
15%
10%
5%
Ͳ
Ͳ









15%
10%
5%
Ͳ
Ͳ
Ͳ









10%
5%
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Incasodisinistrolapercentualediscopertoperilfurtorisultadall’evoluzionediquelloindicatoin
polizza, tenuto conto dell’invecchiamento del veicolo al momento del sinistro. L’invecchiamento
delveicoloassicuratovienestabilitoconriferimentoalladatadiprimaimmatricolazione,anchese
avvenutaall’estero.
IlpremiodellagaranziakaskoècorrelatoaquellodellatariffaRCA;inoccasionediogniscadenza
successivaallastipuladelcontrattovieneautomaticamenteadeguatoadesso.
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Formulaa“Valorecommerciale”
Il valore del veicolo assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da AXA Assicurazioni
S.p.A., viene adeguato automaticamente a quello di mercato in occasione di ciascun rinnovo
annuale.L’assicuratopuòrichiederel’adeguamentomanualedelvaloredelveicoloassicuratocon
unaspecificarichiesta.
Art.3.3ͲSurrogazione
Qualora AXA Assicurazioni S.p.A. abbia pagato l’indennità, i diritti e le azioni che il contraente,
l’assicuratooisuoiaventidirittopossonoavereversoiterzi,passanodidirittoadAXAAssicurazioni
S.p.A.inbaseallanormativavigente.
Art3.4ͲGaranzieassicurate
Legaranziesonooperantiseespressamenterichiamateinpolizzaedèstatocorrispostoilrelativo
premio.
Art.3.5ͲIncendio
Cosaassicura:
Idannimaterialiediretticagionatialveicoloassicurato,compresieventualioptional,derivantida
incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al
funzionamentodelmotoreodell’impiantodialimentazione.
L’assicurazionenoncomprendeidannicausatidabruciatureedidanniagliimpiantielettricidovuti
afenomenoelettrico,nonseguitidaincendio.
Art.3.6ͲFurto
Cosaassicura:
Idannimaterialiediretticagionatialveicoloassicurato,compresieventualioptional,derivantida:
furto(consumatootentato)erapina,compresiidanniprodottiaibeniassicuratinell’esecuzioneo
in conseguenza del furto o rapina degli stessi. L’assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal
veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché
conseguentiacollisione,urto,ribaltamentoouscitadistrada.
L’assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la
rapinadioggettinonassicurati.
Seilveicoloèdotatodiapparatolocalizzatoreelettronico,incasodifurto,AXAAssicurazioniS.p.A.
interpella la centrale di telesorveglianza al fine del reperimento delle informazioni relative al
monitoraggio del percorso del veicolo rilevato nei giorni precedenti e successivi l’evento
denunciato. I dati personali comuni e sensibili eventualmente forniti ad AXA Assicurazioni S.p.A.
dallacentraleditelesorveglianzasonooggettoditrattamentoperlefinalitàconnesseallagestione
delsinistro(comedisciplinatodall’Art.1.12TuteladellaPrivacy).
Art.3.6.aͲScopertoefranchigiaacaricodell’assicurato
Perognisinistrofurtoorapina,l’importoliquidatoèridottodellapercentualediscopertoprevisto
inpolizzaconilminimodi:
•
€150,00perautovettureoautoveicolipertrasportopromiscuofino16CVfiscali;
•
€300,00perautovettureoautoveicolipertrasportopromiscuooltre16CVfiscali;
•
€300,00peririmorchi.
Se lo scoperto e/o il relativo minimo o franchigia previsto in polizza per il veicolo assicurato è
diversodaquellosopraindicato,èconsideratoprevalentequellostampatosulcontratto.
Se la riparazione dell’auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati, gli
scopertieminimipresentiinpolizzasonoridottidel50%.
Art.3.7ͲKasko
Cosaassicura:
I danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato compresi, se assicurati, gli eventuali
optional,derivantidacollisione,urtocontroostacolifissiemobili,uscitadistrada,ribaltamento.La
coperturaèestesaancheaglieventiaccidentalidicadutaalberiesassi.
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L’assicurazionenoncomprendeidanni:
a) verificatisi nelle circostanze previste dall’ Art. 2.2 – Cosa non è assicurato delle norme che
regolano l’assicurazione R.C.A. salvo il caso di guida in stato di ebbrezza disciplinato dal
successivoArt.3.7.aͲ“Scopertoerelativominimoacaricodell’assicurato”;
b) causatidacoseodanimalitrasportatisulveicoloedaoperazionidicaricoescarico;
c) subitiacausaditrainoattivoopassivo,dimanovreaspintaoamanoodicircolazione“fuori
strada”;
d) conseguentiafurto(consumatootentato)erapina‚incendio,esplosioneescoppio;
e) alleruoteecerchioni,copertureedeventualicamered’aria,severificatisinoncongiuntamente
adaltrodannoallacarrozzeriaoadorganimeccaniciindennizzabileaterminidipolizza.
f) indirettidovutiallacadutadioggettisulveicolonelleareeprivate.
Art.3.7.aͲScopertoefranchigiaacaricodell’assicurato
Perognisinistro,l’importoliquidatoèridottodellapercentualediscopertoprevistainpolizzaconil
minimodi:
•
€250,00perautovettureoautoveicolipertrasportopromiscuofino16CVfiscali;
•
€500,00perautovettureoautoveicolipertrasportopromiscuooltre16CVfiscali;


Opzionekaskograndieventi
•
€5.000,00perautovetturediqualsiasipotenza.
La franchigia riportata in polizza è da considerarsi sempre prevalente rispetto a quanto sopra
indicato.
Nelcasodiveicologuidatodapersonainstatodiebbrezzaiminimicitatisonoraddoppiati.Sela
riparazionedell’autovieneeseguitapressounacarrozzeria/riparatoreconvenzionati,gliscopertie
minimipresentiinpolizzasonoridottidel25%perl’opzionekaskograndieventi,del50%neglialtri
casi.
Art.3.8ͲMinicollisione
Cosaassicura:
I danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato fino al capitale indicato in polizza (e
comunque non oltre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro) per anno
assicurativo, compresi, se assicurati, eventuali optional, per i danni derivanti da collisione
accidentaleconveicoliamotoreidentificatiappartenentiapersoneidentificate.
L’assicurazionenoncomprendeidanni:
a) Verificatisi nelle circostanze previste dall’Art. 2.2 – Cosa non è assicurato delle norme che
regolano l’assicurazione R.C.A. salvo il caso di guida in stato di ebbrezza disciplinato dal
successivoArt.3.8aͲ“Scopertoefranchigiaacaricodell’assicurato”;
b) causatidacoseoanimalitrasportatisulveicoloedaoperazionidicaricoescarico;
c) subitiacausaditrainoattivoopassivo,dimanovreaspintaoamanoodicircolazione“fuori
strada”;
d) conseguentiafurto,consumatootentato,rapina,incendio,esplosioneescoppio;
e) alleruoteecerchioni,copertureedeventualicamered’ariaͲseverificatisinoncongiuntamente
adaltrodannoallacarrozzeriaoadorganimeccaniciindennizzabileaterminidipolizza.
AXA Assicurazioni S.p.A. si riserva il diritto di intervenire sulla garanzia a livello tariffario ad ogni
scadenzaannualedicontratto.
Art.3.8aͲScopertoefranchigiaacaricodell’assicurato
La garanzia mini collisione è prestata a primo rischio assoluto, cioè con il limite massimo di
indennizzoperannoassicurativoindicatoinpolizzaesenzal’applicazionedeldegradod’usodovuto
all’invecchiamentodelveicolo.Vengonoapplicateleseguentifranchigie:
Seallaguidadelveicoloassicuratovièunapersonaconetàmaggioreougualea26anni:
• € 100,00 qualora, per la riparazione dell’auto, vengano utilizzate le carrozzerie/riparatori
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convenzionati;
• €500,00qualora,perlariparazionedell’auto,NONvenganoutilizzatelecarrozzerie/riparatori
convenzionati.
Seallaguidadelveicoloassicuratovièunapersonaconetàinferiorea26anni:
• € 500,00 qualora, per la riparazione dell’auto, vengano utilizzate le carrozzerie/riparatori
convenzionati;
• €800,00qualora,perlariparazionedell’auto,NONvenganoutilizzatelecarrozzerie/riparatori
convenzionati.
Nelcasodiveicolocondottodapersonainstatodiebbrezzalefranchigiecitatesonoraddoppiate.
3.9ͲDannicausatidaanimaliselvaticiorandagi
Cosaassicura:
AXAAssicurazioniS.p.A.,rimborsa,neilimitidi€2.000,00persinistroedannoassicurativo,idanni
materialiedirettisubitidalveicoloaseguitodicollisioneconanimaliselvaticiorandagi.
La liquidazione del danno avviene solo a seguito di presentazione del verbale o rapporto delle
autorità di pubblica sicurezza a livello sia nazionale sia provinciale, locale o di enti e individui
prepostiufficialmentedelegatidalleamministrazionicompetenti,intervenutisulluogodelsinistro,
ilqualedeveinequivocabilmentecertificareilverificarsidiuneventoconformealcontenutodella
presentegaranzia.
3.9aͲScopertoefranchigiaacaricodell’assicurato
Lagaranziaurtoconanimaliselvaticièprestataaprimorischioassoluto,cioèconillimitemassimo
diindennizzoperannoassicurativosopraindicatoesenzal’applicazionedeldegradod’usodovuto
all’invecchiamentodelveicolo.Vieneapplicatounoscopertodel10%conilminimodi€500,00per
sinistro.
Qualora per la riparazione dell’auto vengano utilizzate le carrozzerie/riparatori convenzionati, gli
scopertieminimipresentiinpolizzasonoridottidel50%.
Art.3.10ͲCristalli
Cosaassicura:
I danni materiali e diretti derivanti all’assicurato, per la sostituzione o riparazione dei cristalli del
veicoloassicuratodovutaarotturapercausaaccidentale,perfattoditerziopereventonaturale
come declinato nel successivo articolo 3.11, punti a) e b). Nella riparazione sono comprese
eventualispeseinerentilasostituzioneedinstallazionedisensoridipioggiaeaffini(purchéprevisti
di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati successivamente
dall’assicurato)presentisullavetturaalmomentodelsinistro.
Sonoesclusidallagaranzia:
•
le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la
sicurezza;
•
lerottureconseguentiacollisioneconaltriveicoliequelleconseguentiauscitadistradae
ribaltamento;
•
lerottureconseguentiadattivandalici;
•
idannideterminatiadaltrepartidelveicoloaseguitodellarotturadeicristalli;
•
idanniaigruppiotticiedaglispecchiretrovisoriinterniedesterni.
LagaranziaCristallihaunlimitemassimodiindennizzopersinistrodi€350,00esclusaunafranchigia
fissaeassolutadi€100,00persinistro.
Sonocoperti:ilparabrezza,illunottoedivetrilaterali.
Ilimitiall’indennizzosopraprevistinonvengonoapplicatiincasodiricorsoairiparatoriautorizzati
econvenzionaticonAXAAssicurazioniS.p.A.(semprechealmomentodelsinistrotaleconvezione
siaoperante).
Limitatamente al parabrezza anteriore la sostituzione integrale dello stesso è limitata (sia per le
sostituzioni effettuate nei centri autorizzati e convenzionati con AXA Assicurazioni S.p.A. sia nei
centrinonconvenzionati)aunavoltaperannoassicurativo.
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a) OpzioneCristalliPlus
LagaranziaCristallivieneprestatasenzalimitemassimodiindennizzo(fermalafranchigiafissadi€
100,00 per sinistro qualora non si faccia ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con AXA
Assicurazioni S.p.A.) e con l’assenza del massimo di una sostituzione per anno assicurativo del
parabrezzaanterioresiapergliinterventieffettuatipressoiriparatoriautorizzatieconvenzionati
conAXAAssicurazioniS.p.A.cheneicentrinonconvenzionati.Sonocopertiilparabrezza,illunotto
ed i vetri laterali. La garanzia è estesa al tetto panoramico fino ad un massimo di € 1.500,00 per
sinistroeperannoassicurativo.
Art.3.11ͲEventinaturali
Cosaassicura:
AXAAssicurazioniS.p.A.indennizzaidannimaterialiedirettiarrecatialveicoloassicuratoderivanti
da:
• grandine,uragano,bufera,tempesta,ventoecosedaessotrascinate,trombad’aria,quandola
violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni,
assicurationon;
• fuoriuscita di corsi d’acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, allagamenti, mareggiate,
valanghe e slavine, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti,
cornicioni,balconateesimili),franamentoocedimentodelterreno,cadutadipietreedialberi
purchéinconseguenzadieventisopraindicati.
La garanzia è prestata con lo scoperto e la franchigia prevista in polizza, senza l’applicazione del
degradod’usodovutoall’invecchiamentodelveicolosalvocheperglipneumatici,lebatterieegli
impiantidiscarico.
Se la riparazione dell’auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati, gli
scopertieminimipresentiinpolizzasonoridottidel50%.
a) Estensioneterremoto
AXAAssicurazioniS.p.A.,inestensioneallagaranziaEventiNaturali,indennizzaidannimaterialie
direttiarrecatialveicoloassicuratoderivantidaterremoto,quandol’eventosiariscontratosuuna
pluralitàdienti,assicurationon,conillimitediindennizzoparia€10.000,00.
Lagaranziaèprestataconloscopertoelafranchigiaprevistainpolizza.
Se la riparazione dell’auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati, gli
scopertieminimipresentiinpolizzasonoridottidel50%.
Art.3.12ͲEventisociopoliticieattivandalici
Cosaassicura:
AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato
verificatisiinoccasionedi:
• tumultipopolari;
• scioperi;
• sommosse;
• attiditerrorismoodisabotaggio.
AXAAssicurazioniS.p.A.indennizzaidannimaterialiedirettiarrecatialveicoloassicuratoderivanti
daattivandalici.
La garanzia è prestata con lo scoperto e la franchigia prevista in polizza, senza l’applicazione del
degradod’usodovutoall’invecchiamentodelveicolosalvocheperglipneumatici,lebatterieegli
impiantidiscarico.
Se la riparazione dell’auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati, gli
scopertieminimipresentiinpolizzasonoridottidel50%.
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Art.3.13–Garanzieaccessorie
a) Autoprotetta
Perditadellechiavidelveicolo
AXAAssicurazioniS.p.A.rimborsalespeseperlasostituzionedellechiaviinseguitoaperdita,furto,
scippo.Lagaranziacopreanchelespeseperidanniconseguentiallaperdita,inerentileserraturee
l’antifurto.Lagaranziaèprestatafinoadunmassimodi€200,00persinistroeperannoassicurativo.
Il rimborso è effettuato con presentazione di regolare fattura o di altro documento probante le
spesesostenuteedellacopiaconformedelladenunciafattaalleautorità.
RimborsodellespeseperripristinoairͲbagepretensionatoricinturedisicurezza
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per l’eventuale ripristino di
airbage/opretensionatoriresonecessarioinseguitoallaloroattivazioneincasodi:
• sinistroconresponsabilitàal100%;
• accidentaledovutaadifettosofunzionamento.
Il rimborso è effettuato se la riparazione viene eseguita presso una delle carrozzerie/ riparatori
convenzionati AXA Assicurazioni S.p.A., dietro presentazione di fattura o di altro documento
probante.AXAAssicurazioniS.p.A.puòesercitarelarivalsaneiconfrontidellacasacostruttricedel
veicolocomeprevistodallanormativavigente.
Lagaranziaèprestataseildannononèrisarcibiledalresponsabilecivile,nérisultiindennizzabilein
baseadaltregaranzieprestateinpolizzafinoa€750,00perognisinistroeperannoassicurativo.
Rimborsodellespeseperlavaggioedisinfezione
AXAAssicurazioniS.p.A.rimborsa:
• lespesesostenutepereliminareidannialveicoloincasoditrasportooccasionaledivittimedi
incidentidellacircolazione,anchenelcasositrattidianimali;
• incasodioperativitàdellagaranziafurto,lespesesostenuteperladisinfezioneedillavaggio
delveicoloincasodifurtototaledelveicoloesuccessivoritrovamento.
Ilrimborsoavvienesesonofornitiidocumentigiustificatividellespesesostenute.
Lagaranziacoprefinoadunmassimodi€100,00persinistroeperannoassicurativo.
Danniconseguentiafurtodicosenonassicurate
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto,
consumatootentato,dicosenonassicurate.
Incasodisinistrol’assicuratodevepresentarelacopiadelladenunciaalleautoritàcompetenti.
Sepresentelagaranziafurtosullapolizzalacoperturaoperacomeestensioneditalegaranzia,in
casocontrariolagaranziacoprefinoadunmassimodi€200,00persinistroeperannoassicurativo.
b) FamigliaprotettaDanniaibagagli
AXAAssicurazioniS.p.A.rimborsaidanniaibagagliportatiinviaggioincasodiincendioofurtodel
veicolooincidentedacircolazioneconresponsabilitàdelconducentechecomportilaperditatotale
dell’autoveicolo.Lagaranziaèvalidaesclusivamenteperiseguentioggetti,purchédiproprietàdel
conducente o dei familiari trasportati: capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature
sportiveematerialedacampeggio.
Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi
fotografici e le videocamere ed i relativi accessori; gli apparecchi audioͲfonoͲvisivi gli apparecchi
otticiesimili;ildenaro,ititoliedaltrivaloriingenere;idocumentieibigliettidiviaggio;glioggetti
aventiparticolarevaloreartisticoed’artigianato.
Incasodisinistrol’assicuratodevepresentarelacopiadelladenunciaalleautoritàcompetenti.
Lagaranziacoprefinoadunmassimodi€200,00persinistroeperannoassicurativo.
Danniailocalidiproprietà
AXAAssicurazioniS.p.A.rimborsaidanniaimurieallefacciatedeilocalidiproprietàdell’assicurato
e dei soggetti in legame di parentela se non già coperti dalla garanzia di responsabilità civile in
quanto già considerati terzi, derivanti da incendio, esplosione o scoppio quando il veicolo non si
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troviincircolazioneanormadelCodicedellaStrada.
Incasodisinistrol’assicuratodeveimmediatamenteinformareAXAAssicurazioniS.p.A.,fornendo
tuttiidocumentieleproveutiliadimostrareildannoelasuaentità.
Lagaranziacoprefinoadunmassimodi€300.000,00persinistroeperannoassicurativo.
Spesesostituzioneserraturadicasa
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute per sostituire le serrature della porta
principale dell’abitazione in cui risiede il contraente dipolizza in caso difurtodelle chiavi di casa
contenute all’interno del veicolo assicurato. Il rimborso viene effettuato in presenza di regolare
fatturaedipresentazionedidenunciadifurto.
Lagaranziacoprefinoadunmassimodi€200,00persinistroeperannoassicurativo.
Speseveterinarie
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute per visite e analisi effettuate presso un
veterinarioall’animaledomesticopresenteabordodelveicolocheabbiasubitolesioniaseguitodi
incidente. Il rimborso viene effettuato in presenza di regolare fattura e di presentazione di copia
delladenunciadisinistrodacircolazione.
Lagaranziacoprefinoadunmassimodi€200,00persinistroeperannoassicurativo.
Danniindiretti
AXAAssicurazioniS.p.A.rimborsaildannoindirettoderivantedallaperditatotaledell’autoveicolo
assicurato,inconseguenzadisinistroincendio,furto,rapina,minicollisione,Kasko,indennizzabilea
terminidipolizza,purchésianooperantilesuddettegaranzie,oppure,nelcasocheilveicolonon
siautilizzabileinquantosottopostoasequestrodapartedell’autoritàgiudiziariainconseguenzadi
incidentedellacircolazione.
E’previstounindennizzodi€15,00perciascungiorno,conilmassimodi30giorniperogniannualità
assicurativa,cheècorrispostoapartiredalleore24delgiornodelladenunciaadAXAAssicurazioni
S.p.A.econterminealgiornoantecedentel’inserimentoingaranziadiunanuovaautovettura.
c) Documentiprotetti Rimborsotassadiproprietà
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa al proprietario del veicolo la tassa automobilistica nel caso di
perditatotaledelveicoloassicuratosenzaritrovamento.Ilrimborsoèpariallaquotaditassache
intercorredalmesesuccessivoaquellodelsinistrofinoallascadenzadell’annualitàpagata.
Il rimborso è previsto fino ad un massimo di € 200,00 previa presentazione di copia della
documentazionedipagamento.
Duplicatopatentediguida
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa il contraente di polizza delle spese sostenute per ottenere il
duplicatodellapatentediguidadovutoafurto,incendio,smarrimento.Ilrimborsovieneeffettuato
previa presentazione di copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato. Sono
escluselespesediagenzia.
Immatricolazioneopassaggiodiproprietà
AXAAssicurazioniS.p.A.rimborsailproprietariodelveicolodellespeseperl’immatricolazionediun
nuovo veicolo o del passaggio di proprietà di un veicolo usato sostenute in seguito a furto,
incendio,dannodacircolazionechedeterminilaperditatotaledelveicoloassicurato.Ilrimborsoè
effettuatopreviapresentazionedicopiadelladocumentazioneattestantelespesesostenute.Sono
escluselespesediagenzia.
ParcheggiodelveicolodispostodalleAutorità
AXAAssicurazioniS.p.A.rimborsalespesesostenuteperilparcheggioorimessaggiodelveicoloassicurato
dispostodalleautoritàquandoèstatooggettodifurtototaleconritrovamento;sonocompreselespesedi
trasportodalluogodiritrovamentoallazonadiparcheggioorimessaggio.Ilrimborsovieneeffettuatoprevia
presentazionedicopiadelladocumentazioneattestantelespesesostenuteedelverbalediritrovamento
redatto dalle autorità. Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,00  al giorno per il parcheggio o
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rimessaggioecomunquefinoa€200,00persinistro,comprensivodelleeventualispeseditrasporto.
Spesedidissequestro
Sono a carico di AXA Assicurazioni S.p.A. le spese di gestione del dissequestro se il veicolo
assicuratoèstatosequestratodall’autoritàgiudiziariaaseguitodiincidente.Sel’assicuratononsi
avvale dell’assistenza legale fornita da AXA Assicurazioni S.p.A., può rivolgersi ad un legale di
propriafiduciama,intalcaso,lagaranziacopresolamenteneilimitideiminimiprevistidallatariffa
professionaleforenseesoloperidirittiedonoraridipatrocinio.
Rimborsodellespeseperilrilasciodidocumentiincasodifurtototale
AXAAssicurazioniS.p.A.rimborsalespeseperilrilasciodeiseguentidocumentiinseguitoalfurto
totaledelveicoloassicurato:
•
certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico
originario(exestrattocronologicogenerale)rilasciatidalP.R.A.;
•
laprocuranotarileavendererilasciataafavorediAXAAssicurazioniS.p.A..
Il rimborso viene effettuato dietro presentazione della denuncia di furto, delle ricevute di
pagamentorilasciatedalP.R.A.,dallostudionotarileodaun’agenziadipraticheautomobilistiche.
Questagaranziacoprefinoadunmassimodi€200,00persinistro.
Art.3.14Cosanonèassicurato
Pertuttelegaranziedannialveicolo,senonèprevistaunacoperturaspecifica,l’assicurazionenon
comprende:
a) idanniverificatisiinoccasionediguerra,insurrezioni,tumultipopolari,scioperi,sommosse,atti
vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe
d’aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti,
mareggiate,movimentitellurici,eruzionivulcaniche,valanghe,slavine,franamentiecedimenti
delterreno;fenomeniconnessiconlatrasmutazionedelnucleodell’atomooconleradiazioni
provocatedall’accelerazioneartificialediparticelleatomiche,purchéilsinistrosiainrapporto
contalieventi;
b) idannideterminatioagevolatidadolodelcontraente,dell’assicurato,dellepersoneconloro
coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o
custodiadelveicoloassicuratoedeitrasportati;
c) salvoperlegaranzieminicollisioneekasko,idannideterminatioagevolatidacolpagravedelle
personedicuialcommaprecedente;
d) i danni accaduti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relativeproveeleverifichepreliminariefinaliprevistesulregolamentodigara;
e) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere in uso, custodia o
possessodelcontraenteodell’assicurato;
f) le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua
riparazione;
g) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso
dellostessoodialtrieventualipregiudizi.
Art.3.15CondizioniparticolaridelleGaranzieAccessorie
a) Antifurtosatellitare
Il contraente dichiara (tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del
rischio)cheilveicoloassicuratoèprotettodaantifurtosatellitareregolarmenteinstallatodallacasa
costruttrice del veicolo o da tecnici specializzati e ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice
dell’impianto.
Ilcontraente,grazieallaprotezionedaantifurtosatellitare,fruisce,perlagaranziafurtoerapina,di
una tariffazione agevolata e si impegna, su richiesta di AXA Assicurazioni S.p.A., a fornire prova
scritta rilasciata dalla centrale di telesorveglianza dell’operatività per il veicolo assicurato del
sistemasatellitare al momentodel sinistro eadimostrare l’esistenza e validità di un contratto di
telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell’abbonamento od altra
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documentazioneequipollente).
L’assicuratosiimpegna,incasodifurtodelveicolo,acomunicaretempestivamente(entro3oredal
momento in cui è venuto a conoscenza del fatto) alla centrale di telesorveglianza il furto del
veicolo.
Il contraente autorizza AXA Assicurazioni S.p.A. a interpellare la centrale di telesorveglianza per
reperire le informazioni relative al percorso effettuato dal veicolo a decorrere dalle 48 ore
precedentil’evento.
Lamancataosservanzadiunaopiùdellesopracitatenormecostituisceaggravamentodelrischioai
sensidell’Art.1.1Ͳ“Dichiarazionicontrattuali”ecomportal’applicazionediunoscopertodel30%
sull’indennizzo.
Il costo dell’installazione, manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo
contrattoditelesorveglianzaèsempreacaricodell’assicurato.
b) Veicoloabitualmentericoverato
Ilcontraentedichiara(taledichiarazionecostituiscecircostanzacheinfluiscesullavalutaͲzionedei
rischi furto, eventi naturali ed eventi sociopolitici / atti vandalici) di ricoverare abitualmente
l’autovetturaassicuratain:“autorimessapubblica”,“boxprivato”,“postoveicolochiuso”o“posto
veicolo recintato”. In presenza di sinistro furto, eventi naturali, sociopolitici o atti vandalici, il
contraentesiimpegna,surichiestadiAXAAssicurazioniS.p.A.,aforniredimostrazionedelluogodi
ricovero abituale. La mancata osservanza di quanto sopra costituisce aggravamento del rischio ai
sensidell’Art.1.1Ͳ“Dichiarazionicontrattuali”.
Art.3.16ͲCosafareincasodisinistro
Incasodisinistroilcontraenteol’assicuratodeve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ottemperando alle disposizioni di
AXA Assicurazioni S.p.A. prima della riparazione; le relative spese sono a carico di AXA
AssicurazioniS.p.A.inbaseallanormativavigente;
b) avvisarel’agenziaallaqualeèassegnatalapolizzaoppureadAXAAssicurazioniS.p.A.entro3
giornidalfattoodaquandoneèvenutoaconoscenza,indicandoladata,illuogoelecausedel
sinistro, le conseguenze e l’entità approssimativa del danno e il nominativo ed il domicilio di
eventualitestimoni.
Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle autorità
competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del
danno(seilfattoèavvenutoall’estero,l’assicurato,devepresentareanalogadenunciafattaanche
alle autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di
sinistro. In ogni caso l’assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il
consenso di AXA Assicurazioni S.p.A., salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo
danneggiatoallapiùvicinaofficinaorimessa.
L’assicuratodevemettereadisposizioneilveicoloperl’ispezionedapartediunincaricatodiAXA
AssicurazioniS.p.A..Tuttavia,sepermotiviindipendentidall’assicurato,taleispezionenonavviene
entro15giornidall’avvisoindicatoalpuntob),questipuòprovvederealleriparazionianchesenza
averricevutoilconsensodiAXAAssicurazioniS.p.A..
Intalcasol’assicuratodeve:
• conservareletraccedelsinistroelepartisostituitefinoaliquidazionedeldannosenzaavere
perquestodirittoadindennitàalcuna;
• presentarequalsiasidocumentazionedeldannoinsuopossesso(preventivi,fotografie,ecc.)e
fornirelefatturee/oricevutefiscalirelativeallespesesostenuteperlariparazione.
L’inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzocomeprevistodallanormativavigente.
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Art.3.17ͲEsagerazionedolosadeldanno
L’assicuratocheesageradolosamentel’ammontaredeldanno,dichiaradistruttiosottrattibeniche
non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a
giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i
residui del sinistro o facilita il progresso di questo o, se si tratta di furto o rapina, altera
dolosamenteletracceegliindizimaterialidelreato,perdeildirittoall’indennizzo.
Art.3.18ͲValoredelveicoloassicuratoalmomentodelsinistro
Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nel
mensile “Quattroruote” al momento del sinistro o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni
mediedimercatoalmomentodelsinistroriportatedaaltrepubblicazionispecializzate.Altrimenti
vienepresoinconsiderazioneilvaloredimercatodiveicolisimilipercaratteristicheeprestazioni,
esclusoinognicasoilmaggiorvaloreattribuibileperinteressestoricoocollezionistico.
Art.3.19ͲDeterminazionedell’ammontaredeldanno
In caso di sinistro AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde all’assicurato la somma indennizzabile,
dedotti gli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni
concernentiglioptionaledidispositiviaudioͲfonoͲvisivi,èeffettuataconlestessemodalitàecriteri
previstiperilveicolo.
Qualoral’assicurazionesiastipulatanellaformula:
a.
“ValoreCommerciale”,
in caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è pari al valore di mercato al
momento del sinistro, così come previsto dall’Art. 3.18 Ͳ “Valore del veicolo assicurato al
momentodelsinistro”,decurtatodelvaloredell’eventualerelitto.
Peridanniparzialil’ammontaredeldannoèparialcostodiriparazioneodisostituzionedelle
partidanneggiateosottratte,ridottodeldegradod’uso.
b.
“Valorenuovo”(Formulavalidaperlesolegaranzieincendio,furtoekasco),
incasodiperditatotaledelveicolol’ammontaredeldannoèpari:
• alprezzodilistinoanuovodelveicolodecurtatodell’eventualeimportodelrelitto,incaso
disinistroavvenutoentro24mesidalladatadiprimaimmatricolazione(ancheseavvenuta
all’estero);
• alvaloredimercatoalmomentodelsinistrodecurtatodelvaloredell’eventualerelitto,in
casodisinistroavvenutodopo24mesidallaprimaimmatricolazione.
Peridanniparzialil’ammontaredeldannoèparialcostodiriparazioneodisostituzionedelleparti
danneggiateosottratte,senzatenerecontodeldegradod’usoapplicabileallepartisostituite,salvo
cheperbatterie,pneumaticiedimpiantodiscarico.
Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità del danno, valutato in base alle norme
previsteperidanniparziali,siapariosuperiorealvaloreattribuibilealveicolo,decurtatodel valore
dell’eventualerelitto.Perdeterminareitempidiriparazionesifariferimentoalletabellespecifiche
ANIAe/oaimanualid’officinadellacasacostruttriceǤ
Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dal precedente
Art.3.1Ͳ“Sommaassicurata”,l’ammontaredeldannoèridottonellastessaproporzione.
Relativamente agli optional ed ai dispositivi audioͲfonoͲvisivi, l’assicurato deve fornire prove
documentalidellaloroesistenzaedellerelativecaratteristicheaifinidellaliquidazionedeldanno
(ordine d’acquisto, fatture, ricevute fiscali); se l’assicurato non è in grado di produrre tale
documentazionelavalutazionenonsupera€250,00persinistro.
AXA Assicurazioni S.p.A. può far eseguire direttamente le riparazioni per il ripristino del veicolo
danneggiato e sostituire con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di
dannoparziale),invecedipagarel’indennizzo,comepuredisubentrarenellaproprietàdiquanto
residuadelveicolodopoilsinistroecorrispondereilcontrovalore.
AXAAssicurazioniS.p.A.puòrichiedereall’assicuratol’esibizionedellafatturaoricevutafiscale.
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Art.3.20ͲRimborsoIVA
Nella determinazione del danno si tiene conto dell’IVA, sempre che l’importo dell’imposta sia
compresonellasommaassicuratael’assicuratolatengaasuocarico.
Art.3.21ͲControversieͲNominadeiperiti
L’ammontaredeldannoèconcordatoconunadelleseguentimodalità:
a)
direttamente da AXA Assicurazioni S.p.A. o da persona da questa incaricata, con il
contraenteopersonadaluidesignata;
b)
periscritto,dicomuneaccordotraleparti,fradueperitinominatiunodaAXAAssicurazioni
S.p.A.edunodalcontraenteconappositoattounico.
Idueperitipossononominarneunterzoquandosiverifichidisaccordofraloroedancheprimasu
richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui
punticontroversisonopreseamaggioranza.
Ciascunperitopuòfarsiassistereecoadiuvaredaaltrepersone,lequalipossonointervenirenelle
operazioniperitali,senzaperòaverealcunvotodeliberativo.Seunadellepartinonprovvedealla
nominadelproprioperitooseiperitinonsiaccordanosullanominadelterzo,talinomine,anche
suistanzadiunasoladelleparti,sonodemandatealPresidentedelTribunalenellacuigiurisdizione
ilsinistroèavvenuto.Irisultatidellevalutazionisonovincolantiperleparti,lequalirinuncianofin
daoraaqualsiasiimpugnativa,salvoilcasodidolo,errori,violenzanonchédiviolazionedeipatti
contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente
all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di
sottoscriverla;talerifiutodeveessereattestatodaglialtriperitinelverbaledefinitivodiperizia.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a
metà.Iperitisonodispensatidall’osservanzadiogniformalitàgiudiziaria.
Art.3.22ͲAssicurazionepressodiversiassicuratori
Incasodisinistroilcontraenteol’assicuratodevedarneavvisoatuttigliassicuratoriedètenutoa
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente
considerato,
Art.3.23ͲLimitemassimodell’indennizzo
In nessun caso AXA Assicurazioni S.p.A. è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata,
salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C. (Obbligo di salvataggio) relativo alle spese sostenute per
evitareodiminuireildannocherimangonoacaricodell’assicuratore.
Art.3.24ͲPagamentodell’indennizzo
AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza il danno entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione
amichevoleodelverbalediperiziadefinitivo.
IncasodifurtoorapinasenzaritrovamentodelveicoloAXAAssicurazioniS.p.A.indennizzasempre
che siano trascorsi 30giorni dalla data di presentazione della denuncia all’autorità competentee
l’assicuratoabbiafattopervenire:
• il certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico
originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non
iscrittoalP.R.A.;
• le chiavi del veicolo assicurato (comprese quelle di antifurto) e, se richiesta da AXA
AssicurazioniS.p.A.,unaprocuranotarileavendereperagevolareincasodiritrovamentodel
veicolol’eventualevenditadellostesso;
• incasodiipotecasulveicolo,l’attestatodicancellazioneemessodalP.R.A.,oppure,incasodi
vincologravantesulmezzo,l’autorizzazionescrittadellasocietàvincolatariaalpagamento(in
assenzal’indennizzoverràcorrispostodirettamenteallasocietàvincolataria).
Seèstataapertaunaproceduragiudiziariasullacausadelsinistro,AXAAssicurazioniS.p.Asiriserva
lafacoltàdirichiedere,primadipagarel’indennizzo,ilcertificatodichiusaistruttoria.
AXA Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di indennizzare l’assicurato, previo accordo, in forma
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specificarimpiazzandoilveicolooggettodiperditatotaleconveicoloomologo.
Art.3.25ͲRecuperodellecoserubate
L’assicurato deve, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso,
informare tempestivamente AXA Assicurazioni S.p.A., e far verbalizzare alle autorità l’avvenuto
ritrovamentodelveicolo,facendoevidenziareidannieventualmenteriscontrati.Qualorailveicolo
siaritrovatoprimadelpagamentodell’indennizzo,l’indennizzostessononpotràsuperareilcosto
deidanniriscontratisulveicolorecuperato.
Quanto recuperato dopo il pagamento integrale dell’indennizzo diventa di proprietà di AXA
AssicurazioniS.p.A.;l’assicuratodevefornireadAXAAssicurazioniS.p.A.laprocuraavenderedel
veicolorecuperato,autorizzandolaatrattenerneilrelativoricavato.Seinvecel’indennizzoèstato
pagatoparzialmente,irecuperisonosuddivisifralepartiinproporzionedeldannosopportato.
L’assicurato ha la possibilità di riacquistare quanto recuperato restituendo ad AXA Assicurazioni
S.p.A.l’indennizzoricevuto.
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ART.4INFORTUNIDELCONDUCENTE
Art.4.1ͲChièassicurato
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente in conseguenza della
circolazionedelveicolodescrittoinpolizza.
Lagaranziaèvalidase:
•
ilconducenteèmunitodipatenteidonea;
•
l’usodelveicoloavvieneconilconsensodelcontraenteodichihadirittodidisporne;
•
il veicolo è usato secondo le norme previste dal C.D.S. in relazione al settore e tipo di
veicoloindicatiinpolizza.
L’assicurazioneèoperanteanchepergliinfortunichel’assicuratosubisce:
a) durantelamessainmotodelveicolo;
b) neltentativodisalvataggiodelveicoloe/odeisuoipasseggeri;
c) incasodicadutainacquadelveicolo;
d) nelsalireeneldiscenderedalpostoodallacabinadiguidadell’automezzo;
e) a terra durantelo svolgimentodelle operazioni strettamente necessarie per laripresa della
marciaincasodifermoforzatodelveicolo,dovutoaguastoodavariadurantelacircolazione;
f)
a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una
situazionedipericolovenutasiacreareincasodiincidenteodifermoforzatodelveicolo.
Sonocompresianche:
g) imperizia,imprudenzaonegligenzaanchegravi;
h) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che lǯassicurato non vi abbia
presoparteattiva;
i) atti di temerariet, soltanto se compiuti per dovere di solidariet umana o per legittima
difesa;
j) gliinfortunisoffertiinstatodimaloreoincoscienza;
k) lǯasfissianondipendentedamalattia;
l) lǯannegamento,lǯassideramento,ilcongelamento,lafolgorazione;icolpidisoleodicaloreo
difreddo;
m) lelesionideterminatedasforzi,salvoquantoprevistoallelettereh)ei)dellǯArt.4.5ͲǲCosa
non°assicuratoǳ.
Art.4.2ͲMorte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte si verifica, anche successivamente alla
scadenzadellapolizza,entro2annidalgiornodell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi
dell’assicurato.
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’assicurato non
vengaritrovatoesipresumasiaavvenutoildecesso,AXAAssicurazioniS.p.A.liquidaaibeneficiario
aglieredilasommaprevistaperilcasodimorte.
Laliquidazioneavvienenonprimachesianotrascorsi6mesidallapresentazionedell’istanzaperla
dichiarazionedimortepresuntacomeprevistodagliArtt.60e62C.C.
Qualora,dopoilpagamentodell’indennizzo,l’assicuratorisultasseinvita,AXAAssicurazioniS.p.A.
hadirittoallarestituzionedellasommapagata.Arestituzioneavvenuta,l’Assicuratopuòfarvalerei
propridirittiperl’invaliditàpermanenteeventualmentesubita.
Art.4.3ͲInvaliditàpermanente
L’invalidità permanente è l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell’assicurato a svolgere, in
tuttooinparte,unqualsiasilavoroproficuo,indipendentementedallaprofessioneesercitata.
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l’invalidità si verifica, anche successivamente
allascadenzadellapolizza,entro2annidalgiornodell’infortunio.
a) Selǯinfortuniohacomeconseguenzalǯinvaliditpermanentedefinitivatotale,AXAAssicurazioni
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S.p.A.corrispondelasommaassicurata.
b) Selǯinfortuniohacomeconseguenzaunainvaliditpermanentedefinitivaparziale,lǯindennizzo
vienecalcolatosullasommaassicuratainproporzionealgradodiinvaliditpermanentecheva
accertatofacendoriferimentoaivaloricheseguono:
Perditaanatomicaofunzionaledi:
unartosuperiore____________________________________________________________________ 70%
unamanoounavambraccio____________________________________________________________ 60%
unpollice __________________________________________________________________________ 18%
unindice___________________________________________________________________________ 14%
unmedio____________________________________________________________________________ 8%
unanulare___________________________________________________________________________ 8%
unmignolo__________________________________________________________________________ 12%
falangeunguealedelpollice_____________________________________________________________ 9%
unafalangedialtroditodellamano________________________________________________ 1/3deldito
Anchilosidellascapolaomeraleconartoinposizionefavorevole,maconimmobilitdellascapola_______ 25%
Anchilosidelgomitoinangolazionecompresafra120ιe70ιconpronosupinazionelibera_____________ 20%
Anchilosidelpolsoinestensionerettilineaconpronosupinazionelibera____________________________ 10%
Paralisicompletadelnervoradiale__________________________________________________________ 35%
Paralisicompletadelnervoulnare __________________________________________________________ 20%

Perditaanatomicaofunzionalediunartoinferiore:
aldisopradellametdellacoscia_______________________________________________________ 70%
aldisottodellametdellacoscia,maaldisopradelginocchio________________________________ 60%
aldisottodelginocchio,maaldisopradelterzomediodigamba______________________________ 50%
unpiede ___________________________________________________________________________ 40%
ambedueipiedi_____________________________________________________________________ 100%
unalluce____________________________________________________________________________ 5%
unaltroditodelpiede_________________________________________________________________ 1%
lafalangeunguealedell'alluce__________________________________________________________2,5%
Anchilosidell'ancainposizionefavorevole ___________________________________________________ 35%
Anchilosidelginocchioinestensione________________________________________________________ 25%
AnchilosidellatibioͲtarsicaadangolorettoconanchilosidellasottoastragalica______________________ 15%
Paralisicompletadelnervosciaticopopliteoesterno___________________________________________ 15%
Esitidifratturascompostadiunacosta_______________________________________________________ 1%

Esitidifratturaamielicasomaticacondeformazioneacuneodi:
unavertebracervicale_________________________________________________________________ 12%
unavertebradorsale___________________________________________________________________ 5%
12adorsale_________________________________________________________________________ 10%
unavertebralombare ________________________________________________________________ 10%
Postumiditraumadistorsivocervicaleconcontratturamuscolareelimitazionedeimovimenti
delcapoedelcollo _______________________________________________________________________ 2%
Esitidifratturadelsacro ___________________________________________________________________ 3%
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Esitidifratturadelcoccigeconcallodeforme __________________________________________________ 5%
Perditatotale,anatomicaofunzionalediunocchio ____________________________________________ 25%
Perditatotale,anatomicaofunzionalediambeduegliocchi ____________________________________ 100%
Sorditcompletadiunorecchio____________________________________________________________ 10%
Sorditcompletadiambeduegliorecchi_____________________________________________________ 40%
Perditadellavoce _______________________________________________________________________ 30%
Stenosinasaleassolutamonolaterale_________________________________________________________ 4%
Stenosinasaleassolutabilaterale___________________________________________________________ 10%
Perditaanatomicadiunrene______________________________________________________________ 20%
Perditaanatomicadellamilzasenzacompromissionisignificativedellacrasiematica__________________ 10%

Tuttiivaloriindicatisonodaritenersiqualivalorimassimi.
c) Se lǯinfortunio ha come conseguenza una invalidit permanente definitiva parziale non
determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si fa riferimento ai criteri qui di
seguitoindicati:
• nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di
menomazioni diverseda quelleelencate al punto b), le stesse sono calcolate con il limite
dellepercentualisopraindicateinproporzioneallafunzionalitàperduta;
• nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo
arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il
valorecorrispondenteallaperditatotaledell’artostesso;
• nel caso in cui l’invalidità permanentenonsia determinabile sulla base dei valori elencati
allaletterab)eaicriterisoprariportati,lastessavienedeterminatainriferimentoaivalori
e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità
dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendenteͲ mente dalla sua
professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti, o loro parti, comporta l’applicazione della
percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra
richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a
raggiungerealmassimoilvaloredel100%.Ildirittoall’indennizzoperinvaliditàpermanentenonè
trasmissibile agli eredi. Se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che
l’indennizzoèstatoliquidatoocomunqueoffertoinmisuradeterminata,AXAAssicurazioniS.p.A.
pagaaglieredil’importo liquidatooofferto,secondolenormedellasuccessionetestamentariao
legittima. Nel caso invece l’indennizzo non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea
documentazione che dimostri l’oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, AXA paga
l’importospettanteaterminidipolizzaaglieredisecondolenormedellasuccessionetestamentaria
olegittima.
Art.4.4ͲRimborsospesedicuraresenecessariedainfortunio
AXA Assicurazioni S.p.A., in caso di infortunio indennizzabile, rimborsa all’assicurato le spese
sostenutenei360giornisuccessivialladatadelsinistroperleprestazionidiseguitoindicate:
a) visitemediche,analisiedesamistrumentaliedilaboratorio;
b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare
abilitazione;
c) rettedidegenza;
d) onorari del chirurgo, dellǯaiuto, dellǯanestesista e di ogni altro soggetto partecipante
allǯintervento,dirittidisalaoperatoriaematerialedǯintervento.
e) cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi allǯintervento
chirurgicooallacessazionedelricovero
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f) trasportosanitariodellǯassicurato,conqualsiasimezzosanitariamenteattrezzatoallǯistitutodi
cura,periltrasferimentodaunistitutodicuraadunaltroedaquialsuodomicilio,conillimite
dì2.000,00persinistro,effettuatonei90giornisuccessivialsinistro.
Ilrimborsodiquantoprevistoalpresentearticolovieneeffettuatofinoall’80%dellespesesostenute;
ilrimanente20%acaricodell’assicuratoconilminimodi€50,00persinistroeperpersona.
Lo scoperto non si applica in caso di sinistro che abbia comportato un ricovero, un intervento
chirurgicoounagessatura.Nelcasoincuil’assicuratosiavvalgadel“ServizioSanitarioNazionale”,
AXAAssicurazioniS.p.A.rimborsalespesenonriconosciutedalservizio,compresieventualiticket
(rimborsatisempreintegralmente),sostenutedall’assicuratoperleprestazionisopradescritte.
Irimborsivengonoeffettuatiacuraultimataedopopresentazionedeidocumentigiustificativiin
originale,inItaliaedinvalutacorrente.Qualoral’assicuratofruiscadialtreanalogheassicurazioni
privateosociali,lagaranziavaleperl’eventualeeccedenzadispesedaquestenonrimborsate.
Il massimale prescelto è il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello
stessoannoassicurativo.
Estensionedellagaranziaperdiariadaricoveroe/ogessaturaperinfortunio
In caso di infortunio indennizzabile che ha comportato ricovero e per il quale l’assicurato nonha
richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza (come sopra previsto al punto c), AXA
AssicurazioniS.p.A.corrispondeunadiariaperognigiornodiricovero,paria€50,00perunperiodo
massimo di 180 giorni. La diaria decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il
ricoverosiastataapplicataunagessatura,ladiariavienecorrispostaancheperilperiodotrascorso
fuoridall’istitutodicuraesinoalgiornodirimozionedellagessatura,conilmassimodi30giorni
perevento.
Restacomunquefermoilperiodomassimodi180giornicomprensivodelperiododiricoveroedi
gessaturapostͲricovero.
Incasol’assicuratoriportilafratturadellecostole,delbacinoe/odellevertebree/odellosterno,
radiograficamenteaccertataenoncomportantegessatura,AXAAssicurazioniS.p.A.corrispondela
diariaperunperiodomassimodi:
• 10giorniperlafratturadicostoleodellosterno;
• 30giorniperlafratturadelbacinoe/odivertebre.
Incasol’assicuratosiasoggettoadinterventodiosteosintesi,AXAAssicurazioniS.p.A.corrisponde
ladiariaapartiredalgiornosuccessivoall’interventochirurgicodiosteosintesiesinoalgiornodi
rimozionedelmezzometallicoapplicato,perunperiodomassimodi30giornipersinistro.
IncasodiapplicazionedelcollarediSchanzoassimilabili,pertraumidistorsivialrachidecervicale
senza lesione mioͲcapsuloͲlegamentosaͲscheletrica documentata da accertamenti strumentali, la
diariavienecorrispostaperunperiodomassimodi10giornipersinistro.
Ladiariadagessaturavienecorrispostaanchesenonvièstatoricovero.
Art.4.5ͲCosanonèassicurato
Sonoesclusigliinfortuni:
a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se lǯassicurato ° privo
dellǯabilitazioneprescrittadalledisposizionivigenti,salvoilcasodiguidaconpatentescaduta,
maacondizionechelǯassicuratoabbia,almomentodisinistro,irequisitiperilrinnovo;
b) durantelapartecipazionedelveicoloagareocompetizionisportive,allerelativeproveufficiali
ealleverifichepreliminariefinaliprevisteneiregolamentiparticolaridigara;
c) causati da ubriachezza dellǯassicurato, da abuso di psicofarmaci, dallǯuso di stupefacenti,
allucinogeni,sostanzepsicotrope,causatidaattidolosicompiutiotentatidallǯassicurato;
d) causatidamovimentitellurici,inondazionioeruzionivulcaniche;
e) causatidaguerraoinsurrezioni;
f) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dellǯatomo, naturali o provocati, e da
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici,raggiX,ecc.).
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g) gliinfartieleernie;
h) lerotturedeitendini,amenochesiarispettata,nelloroavverarsi,ladefinizionediinfortunio
(causafortuita,violentaedesterna);
i) le conseguenze dellǯinfortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza
acquisita(A.I.D.S).
Art.4.6ͲLimitidietà
L’assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età. Per gli assicurati di età, al momento del
sinistro,superiorea80anni,lesommeassicurateaterminidipolizza,sonomodificatecomesegue:
a) perilcasomorte,lasomma°ridottadellǯ80%;
b) perilcasodiinvaliditpermanente,lasomma°ridottadel10%perogniannodietcompiuto
oltregli80anni,conilmassimodel60%
Art.4.7ͲPersonenonassicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da
immunodeficienzaacquisita(A.I.D.S.),isoggettisieropositivielepersoneaffettedaepilessiaodalle
seguentiinfermitàmentali:sindromiorganichecerebrali,schizofrenia,formemaniacoͲdepressiveo
statiparanoici.
L’assicurazionecessaconilloromanifestarsi.
Art.4.8ͲDirittodisurrogazione
AXA Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell’assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di
surrogazioneversoiterziresponsabilidell’infortunio.
Art.4.9ͲObblighiincasodisinistro
In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto
all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da
quandonehannoavutolapossibilità,comeprevistodallanormativavigente.L’inadempimentodi
tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915
C.C.
Ladenunciadell’infortuniodevecontenerel’indicazionedelluogo,giorno,oraecausadell’eventoe
deveessere corredata da certificato medico. L’assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve
consentireadAXAAssicurazioniS.p.A.leindaginiegliaccertamentinecessari.Incasodioperatività
dellagaranzia“Diariadaricoveroperinfortunio”,ladenunciadeveesserecorredatadacertificato
medico.
L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti da AXA Assicurazioni
S.p.A., fornire ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine
sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al
trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” Ͳ
Leggisullaprotezioneetrattamentodeidatipersonali).
Art.4.10ͲCriteridiindennizzabilità
AXAAssicurazioniS.p.A.indennizza,perleconseguenzediretteedesclusivedell’infortunio.
Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili
soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito
unapersonafisicamenteintegraesana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le
percentualidicuiall’Art.4.3Ͳ“Invaliditàpermanente”sonodiminuitetenendocontodelgradodi
invaliditàpreesistente.
Art.4.11ͲAssicurazionepercontoaltruiͲTitolaritàdeidirittinascentidallapolizza
Gliobblighiderivantidallapolizzadevonoessereadempiutidalcontraente,salvoquellicheperloro
naturanonpossonoessereadempiutichedall’assicurato,cosìcomedispostodall’Art.1891.C.C.
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Art.4.12ͲControversie–Arbitratoirrituale
Lecontroversiedinaturamedicadelsinistro,sulgradodiinvaliditàpermanente,suimiglioramenti
ottenibiliconadeguatitrattamentiterapeutici,esull’applicazionedeicriteridiindennizzo,possono
esseredemandateperiscrittodicomuneaccordofralepartiaduncollegiodi3medici,nominati
unoperparteedilterzodicomuneaccordoo,incasocontrario,dalconsigliodell’ordinedeimedici
aventegiurisdizionenelluogoovedeveriunirsiilcollegiodeimedici.
Ilcollegiomedicorisiedenellalocalitàsceltaconsensualmentedalleparti;incasodidisaccordoil
collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di
residenza dell’assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico
designatoeperlametàdellespeseecompetenzeperilterzomedico.
È’datafacoltàalcollegiomedicodirinviare,l’accertamentodefinitivodell’invaliditàpermanentea
periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una
provvisionalesull’indennizzo.
Ledecisionidelcollegiomedicosonopreseamaggioranzadivoti,condispensadaogniformalitàdi
legge,esonovincolantiperleparti,lequalirinuncianofind’oraaqualsiasiimpugnativasalvoicasi
diviolenza,dolo,erroreeviolazionedipatticontrattuali.
Irisultatidelleoperazioniarbitralidevonoessereraccoltiinappositoverbale,daredigersiindoppio
esemplare,unoperognunadelleparti.
Art.4.13ͲPagamentodell’indennizzo
AXAAssicurazioniS.p.A.provvedealpagamentodell’indennizzoentro15giornidalladatadell’atto
diliquidazioneamichevoleodelverbalediperiziadefinitivo.
Ilpagamentodell’indennizzovieneeffettuatoinItaliaeinvalutacorrente.
Art.4.14ͲCumulodiindennità
Leindennitàpertuttelegaranziesonocumulabilifradiloro,trannequellaperilcasomorteche
nonècumulabileconquellaperl’invaliditàpermanente;sedopoilpagamentodiunindennizzoper
invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo
l’assicuratomuore,aglieredinonspettaalcunrimborso,mentreibeneficiarihannodirittosoltanto
alla differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità
permanente.
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ART.5ͲRESPONSABILITÀPERIFATTIDELLAVITAPRIVATA
Art.5.1ͲCosaèassicurato
AXA Assicurazioni S.p.A. tiene indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma
(capitale,interessiespese)chedeverisarciresecivilmenteresponsabiliaisensidileggedidanni
involontariamentecausatiaterziper:
• morte,lesionicorporali;
• distruzioneodeterioramentodicose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito dei rischi assicurati connessi alle
garanziecheseguono.Siprecisacheognifattoaccidentalecheprocuriundannoaterziècoperto,
salvosenonesclusonell’art.5,2b)Ͳ“Cosanonèassicurato”.
Lagaranziaoperainconseguenzadiognifattoaccidentale,verificatosinell’ambitodellavitaprivata
edirelazione,checausaundannoaterzi.
Alcuniesempidirischicoperti:
nell’abitazione:
a) laconduzionedellǯabitazioneedellerelativepertinenze;
b) la propriet ed uso del contenuto in genere, apparecchi domestici, antenne televisive e/o
ricetrasmittenti,paraboleradiotelericeventi;
c) lasomministrazionedicibiebevandeagliospiti;
d) lǯorganizzazionedifestefamiliariotraamici;
e) lǯattivit di badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro
mansioni;
f)
i danni fisici subiti da badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici nell’ambito delle
loromansioni,sinoallaconcorrenzadel50%delmassimaleindicatonelcertificatodipolizza;
neltempolibero:
g) laproprietàol’usodibiciclette,ancheelettriche,velocipediingenere,carrozzineperdisabili,
golfcars;
h) l’uso di camere d’albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione dell’abitazione saltuaria
conilrelativocontenuto;
i) ladetenzioneol’usoautorizzatodiarminelrispettodellenormevigenti,esclusol’impiegoper
lacaccia;
j) lapraticadelcampeggio;
k) lapraticadisport,bricolage,giardinaggio,pescaehobbyingenere,ilmodellismoamotoread
esclusionedeidannicausatiamodelliditerzi;
l) laproprietàel’usodiimbarcazioniavelaosenzamotore,lunghefinoa6,50mt
m) l’attivitàdivolontariato;
n) laproprietàel’usodianimalidomesticiadesclusionedicaniegatti;
nellafamigliaconfigli:
o) ifattidifigliminoridicuiigenitoridebbanorispondere,anchequandositrovanoall’esteroper
vacanze studio. Qualora l’Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque
operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché
affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva
prevalentementepressol’altrogenitore);
p) la mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all’Assicurato, comprese le
lesionichepossonosubire.Sonoesclusiidanniacosediloroproprietàoinuso;
q) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività
autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni
ricreativenell’ambitodelcentroscolastico;

AXAAssicurazioniS.p.A.|NuovaProtezioneAutoͲedizione07/2018Ͳpag.41di73


Condizioni generali di assicurazione 4. Coperture per la persona

r) 
s) l’utilizzodiappartamentiocamereinaffitto,aldifuoridelcomunediresidenza,dapartedi
figlistudentiiscrittinellostatodifamigliadell’Assicuratoalmomentodelsinistro;
t) l’attività di baby sitter (addetti alla cura dei figli dell’Assicurato), per i fatti che riguardano le
loromansioni;
u) i danni fisici involontariamente causati a baby sitter, sino alla concorrenza del 50% del
massimaleindicatonelcertificatodipolizza,
v) i fatti dei figli minori dell’Assicurato quando sono affidati a persone, non facenti parte del
nucleofamiliaredell’Assicurato,chesvolgonotemporaneamenteedatitologratuitol’attivitàdi
sorveglianza.
Sono esclusi i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante, mentre per i danni
corporalisubitidaglistessi,restaacaricodell’Assicuratounafranchigiadi1.000euro.
Perlefamiglieconfigliminorilagaranziaèestesa:
w) allamessainmotooallaguidadi:
 1. veicolienatantiamotoredapartedifigliminoriodincapaciperlegge,all'insaputaocontro
lavolontàdell'Assicurato,limitatamentealcasoincuivièrivalsadapartedell'assicuratore
dellaRCobbligatoriadeiveicoliamotore,permancanzadellarelativaabilitazionedaparte
delguidatore;
 2. ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge, limitatamente al caso in cui
l’assicuratoredellaRCobbligatorianonrispondapernonoperativitàdellagaranziadovuta
alla violazione delle norme di legge sul trasporto di persone, con l’esclusione da questa
garanziadeidanniacose.
x) inoltre i figli minori dell’Assicurato, considerati terzi fra di loro, quando accidentalmente si
causinounalesionecorporaledacuideriviun’invaliditàpermanente.Ilrisarcimentoèprestato
fino a 50.000,00 euro per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di 1.500,00
euro per sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle
lesionisubite.
Lagaranziaderogaquantoriportatonelsuccessivoart.5.2a)Ͳ“Personenonconsiderateterze”.
inoltre,lagaranziaoperaperidanni:
x) materialiediretticausatiallecosediterzidaincendio,implosione,esplosioneescoppioche
derivano:
1. dallaconduzionedell’abitazioneabitualee/osaltuariaedelrelativocontenuto;
2. dall’utilizzodicamered’albergoolocalidivilleggiatura,inclusiidanniailocalistessiedal
relativocontenutosediproprietàditerzi;
3. dalla pratica del campeggio svolta all’interno di camping regolarmente autorizzati. Per
questidanniilrisarcimentoèprestatofinoaconcorrenzadel25%delmassimaleassicurato
persinistroedannoassicurativo;
y) dainterruzioniosospensionitotalioparzialidiattività,conseguentiasinistririsarcibiliinbase
allapresentegaranzia.
Per questi danni, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 250,00 euro per sinistro. Il
limitedirisarcimentopersinistroeperannoassicurativoèparial10%delmassimaleindicato
nelcertificatodipolizza.
z) da inquinamento accidentale dell’acqua e/o del suolo provocato da sostanze di qualunque
naturaemesseofuoriusciteaseguitodirotturaaccidentalediimpiantiecondutture.
Per questi danni, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 500,00 euro per sinistro. Il
limitedirisarcimentopersinistroeperannoassicurativoèparia50.000,00euro.
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Responsabilitàperproprietàousodicaniegatti
Lagaranziaoperaperidannicausatiaterzidacaniegattidiproprietàoinusoall’Assicuratoedal
nucleofamiliare.
Seilcaneassicuratovienetemporaneamenteaffidatoadunapersonaesternaalnucleofamiliare,
sonocompresiidannichel’animalearrecaallepersone,diversedalcustode,edallelorocoseed
animali.
Peridanniacosecausatidaicani,restaacaricodell’Assicurato,unafranchigiadi100,00europer
sinistro. Sono esclusi i cani di razza: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier,
AmericanBulldog,BullMastiffeMastinonapoletano.
Art.5.2ͲCosanonèassicurato
a) Personenonconsiderateterzi
Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nel suo stato di
famiglia, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, tranne quanto previsto per i figli
minoridell’assicuratolimitatamenteallelesionicorporali.
b) Cosanonèassicurato
Esclusionicomuniatuttelegaranzieprecedenti
Sonoesclusiidanni:
1)
allecosechel’Assicuratodetieneaqualsiasititolo;
2)
allecosechederivanodaincendio,implosione,esplosioneoscoppio,diversidaquelliprevisti
nell’art.5.1Ͳ“Cosaèassicurato”allaletterax.
3)
ailocaliedalcontenutodell’abitazioneabitualetenutainaffitto;
4)
da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne
quantoprevistonell’art.5.1Ͳ“Cosaèassicurato”allelettereg)ev);
5)
daproprietàedusodinatantiounitànavigantidiversidaquellidescrittinell’art.5.1Ͳ“Cosaè
assicurato”allaletteral);
6)
dafurto;
7)
derivantidall’eserciziodellacaccia;
8)
verificatisi nello svolgimento di gare sportive erelativi allenamenti se sono effettuati non a
carattereamatorialeoprevedanol’impiegodiveicoliamotore;
9)
verificatisinellapraticadelparacadutismo,parapendioesportaereiingenere;
10) causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte
dall’Assicuratoe/odalproprionucleofamiliare;
11) conseguentiainadempimentidinaturacontrattualeotributaria;
12) derivantidaimpiegodiaeromobili;
13) derivantidadetenzioneoimpiegodiesplosivi;
14) verificatisiinrelazioneallaconduzionedellostudioprofessionale;
15) causatidapresenza,detenzionediamianto,diprodottidiamiantoocontenentiamiantooda
questoderivanti;
16) derivantidacampielettromagnetici;
17) conseguentiadattivitàdivolontariatodinaturamedicaͲinfermieristica;
18) conseguentia:

Ͳ inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell’Art. 5.1Ͳ
“Cosaèassicuratoallaletteraz;

Ͳ deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde
acquifere,giacimentiminerariedingenerediquantositrovinelsottosuolo,suscettibiledi
sfruttamento;

Ͳ trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente
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(fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed
usodisostanzeradioattive.
Art.5.3ͲIlsinistro
a) Obblighiincasodisinistro
Ilcontraentee/ol’assicuratodevedareavvisoscrittodelsinistroall’agenziaallaqualeèassegnato
il contratto o ad AXA Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza,
comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché
quelliottenutisuccessivamente.L’inadempimentoditaleobbligopuòcomportarelaperditatotale
o parzialedeldirittoall’indennizzo.
b) GestionedellevertenzedidannoͲSpesediresistenza
AXAAssicurazioniS.p.A.assumefinoaquandonehainteresse,anomedell’assicurato,lagestione
stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove
occorralegaliotecniciedavvalendosidituttiidirittiedazionispettantiall’assicuratostesso.
L’assicuratoètenutoaprestarelapropriacollaborazioneperpermetterelagestionedellesuddette
vertenzeedacomparirepersonalmenteingiudizio,ovelaproceduralorichieda.L’assicuratodeve
trasmettereadAXAAssicurazioniS.p.A.oall’agenzial’attodicitazioneoqualunqueattogiudiziario
ricevutoinnotificazioneentroilterminedi10giornidalricevimentounitamenteatuttiidocumenti
egli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico
giuridiche.
Nelcasoincuil’assicuratononadempiaatalionerioincorracomunquenelledecadenzepreviste
dalla legge, AXA Assicurazioni S.p.A. si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome
dell’assicurato,alqualevengonorestituitituttigliattiedidocumenti.
Sono a carico di AXA Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute per resistere all’azione promossa
control’assicurato,entroillimitediunimportoparialquartodelmassimalestabilitoinpolizzaper
ildannocuisiriferisceladomandarisarcitoria.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra
AXAAssicurazioniS.p.A.eassicuratoinproporzionealrispettivointeresse.
AXAAssicurazioniS.p.A.nonriconoscespesefattedall’assicuratoperilegaliotecnicichenonsiano
daessadesignatienonrispondedimulte,ammendeodellespesedigiustiziapenale.
c) Criteridirisarcimentoperl’invaliditàpermanentedeifigliminori
Sono risarcite le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio; se all’accadimento il figlio
dell’assicuratononèfisicamenteintegroesano,sonoindennizzabilisoltantoleconseguenzechesi
sarebberocomunqueverificatequaloral’infortunioavessecolpitounapersonaintegraesana.
Lavalutazionedell’invaliditàpermanentevieneeffettuatasecondolatabelladicuiall’allegato1del
D.P.R.30giugno1965,n.1124(esuccessivemodifichedellatabellastessaintervenutesinoal30
giugno2000).
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ART.6–TUTELALEGALE
LagestionedeisinistriTutelaLegaleèstataaffidatadaAXAAssicurazioniS.p.A.a

InterPartnerAssistanceS.A.ͲRappresentanzaGeneraleperl’ItaliaͲUfficioTutelaLegale
ViaCarloPesenti,121Ͳ00156ROMA
Tel.+390642.115.629|Fax.+390648.70.326

diseguitodenominataAXAAssistanceallaqualel’assicuratopuòrivolgersiinorariodiufficio(dal
lunedìalgiovedìdalle09:00alle17:00eilvenerdìdalle09:00alle13:00).
Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del
quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida
coperturacontrattuale.
Pertuttoquantononèespressamenteregolatodall’assicurazioneTutelaLegale,valgono,inquanto
applicabili,ledefinizionielenormecheregolanol’assicurazioneingenerale.
Art.6.1ͲCosaèassicurato
AvvalendosidiAXAAssistanceperlagestioneelaliquidazionedeisinistri,AXAAssicurazioniS.p.A.,
allecondizionidiseguitoindicateenellimitedi€10.000,00/€20.000,00/€.100.000,00persinistro,
assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente
all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al
successivoArt.6.3Ͳ“Casiassicurati”.
Talionerisono:
• lespeseperl’interventodiunlegaleincaricatoallagestionedelcasoassicurativo;ègarantitoil
rimborsodellespeseperl’interventodiununicolegaleperognigradodigiudizio;
• lespeseperl’interventodiunlegaledomiciliatario,finoadunmassimodi€2.500,00.Talispese
vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale
viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove
l’assicuratohalaresidenza;
• le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o
dall’assicuratoseautorizzatodallaSocietà;
• lespeseliquidateafavoredellacontroparteincasodisoccombenza;
• le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della
controparte,semprechésianostateautorizzatedallaSocietà;
• lespeseperilcontributounificato;
• lespesedigiustiziainsedepenale;
• lespeseinvestigativeperlaricercael’acquisizionediproveadifesa;
• glionerirelativiallaregistrazionediattigiudiziarientroillimitemassimodi€500,00;
• lespeseperiltentativodiconciliazione(D.Lgs.28/2010);
• lespeseperlanegoziazioneassistitaobbligatoria(D.L.n.132/2014);
• lespesederivantidaprocedimentiarbitrali.
Art.6.2ͲDelimitazionidell’oggettodell’assicurazione
L’assicuratodeve:
• • regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i
documentinecessariperlagestionedelsinistro;
• •assumereapropriocaricoognialtroonerefiscalechedovessepresentarsinelcorsooallafine
dellacausa.
• •AXAAssistancenonsiassumeilpagamentodi:
• •multe,ammendeosanzionipecuniarieingenere;
• •speseliquidateafavoredelleparticivilicostituitecontrol’assicuratoneiprocedimentipenali
(art.541delCodicediProceduraPenale).
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Nell’ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati
coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro
numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono
ulteriormentegarantitenelcasodidueesitinegativi.
Art.6.3ͲCasiassicurati
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al
conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo
indicatoinpolizzaeprecisamente:
a)
l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il
risarcimentodidanniapersoneoacosesubitiperfattoillecitoditerzi;
b)
ladifesainsedepenaleneiprocedimentiperreaticolposichesianoconseguenzadirettadi
unincidentestradale;
c)
ladifesapenaleperdelittidolosi,compreseleviolazioniinmateriafiscaleeamministrativa.
Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne
hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione
passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia
intervenutaarchiviazioneperinfondatezzadellanotiziadireatooperchéilfattononèprevisto
dallaleggecomereato.Sonoesclusiicasidiestinzionedelreatoperqualsiasialtracausa;
d)
l’anticipodellacauzionepenaleincasodiarrestoall'estero,aseguitodiincidentestradale.
e)
ilricorsocontroilprovvedimentodiritiroesospensionedellapatentepereventiderivanti
dallacircolazionestradale;
f)
ilricorsocontroilprovvedimentodisequestrodelveicoloamotoreadottatoinseguitoad
incidentestradale;
g)
lecontroversiecontrattualiriguardantiiveicoliassicurati;
h)
l’opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al
codicedellastradanelsolocasoincuiilricorsosiastatoaccoltototalmente.
Nelcasodicontroversietraassicuraticonlastessapolizza,lagaranziavieneprestataunicamentea
favore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene
prestataunicamenteafavoredelconducente,salvocontrariadisposizionedelcontraentestesso.
Art.6.4ͲEstensionedellagaranziaadaltrafattispeciedicircolazione
LegaranziedicuialprecedenteArt.6.3Ͳ“Casiassicurati”,valgonoaltresìinfavoredelcontraenteͲ
come personafisica Ͳ del coniuge e dei figliminori conviventi quando, in vestedi pedoni, ciclisti,
alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi
veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti
stradali.
Art.6.5–Cosanonèassicurato
Legaranzienonsonovalide:
a) inmateriafiscale,tributariaedamministrativa,salvoquantoespressamenteprevisto;
b) percontroversiederivantidallaproprietàodallaguidadiimbarcazionioaeromobili;
c) perfattidolosidellepersoneassicurate;
d) perfattidainquinamentoambientalederivantidaripetuticomportamentinegligenti;
e) seilconducentenonèabilitatoallaguidadelveicolooppureseilveicoloèusatoindifformità
da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di
circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che
l’assicurato,occupatoallealtruidipendenzeinqualitàdiautistaedallaguidadelveicolointale
veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n.
209/2005;
f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), 187 (guida sotto
l’influenzadisostanzestupefacenti)o189(comportamentoincasodiincidente)dicuialD.Lgs.
n.285del30aprile1992,salvoilcasodiproscioglimentooassoluzionecondecisionepassatain
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giudicato;sonoesclusiicasidiestinzionedelreatoperqualsiasicausa.AXAAssistancerimborsa
lespesedidifesasostenutequandolasentenzaèpassataingiudicato;
g) perfattiderivantidapartecipazioneagareocompetizionisportiveerelativeprove,salvochesi
trattidigarediregolaritàpuraindettedall’ACIodallaFMI;
h) perlecontroversiederivantidarapporticontrattualiingenere;
i) perfatticonseguentiatumultipopolari(assimilabiliasommossepopolari),eventibellici,attidi
terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di
sostanzeradioattive.
Art.6.6ͲValiditàterritoriale
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione R.C.A. cui si
riferisce.
Art.6.7ͲDecorrenzadellagaranziaͲInsorgenzadelsinistro
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della
garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che
sianodenunciateentro12mesidallacessazionedelcontratto.
Aifinidelcommaprecedente,ifattichehannodatoorigineallacontroversiasiintendonoavvenuti
nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si
protraggaattraversopiùattisuccessivi,ilsinistrostessosiconsideraavvenutonelmomentoincuiè
statopostoinessereilprimoatto.
Siconsideranoatuttiglieffettiununicosinistro:
• Ȉ le vertenze promosse da o contro piî persone ed aventi per oggetto domande identiche o
connesse;
• Ȉleindaginioirinviiagiudizioacaricodiunaopiîpersoneassicurateedovutialmedesimo
eventoofatto.
Art.6.8ͲDenunciadisinistroeliberasceltadellegale
L’assicuratodeveimmediatamentedenunciareall’agenziaoadAXAAssistancequalsiasisinistronel
momentoincuisièverificatoe/oneabbiaavutoconoscenzaefarepervenireadAXAAssistance
notiziadiogniattoaluinotificatoentro3giornidalladatadellanotificastessa.
Incasodisinistrorientrantenellaproceduradirisarcimentodiretto,l’assicuratodevedenunciareil
sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell’Art. 6.3 Ͳ “Casi
assicurati”(mancataaccettazionedell’offerta).
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi,
indicandolosepossibileadAXAAssistancecontemporaneamentealladenunciadisinistro.
Sel’assicuratononforniscetaleindicazione,AXAAssistanceloinvitaascegliereilpropriolegalee,
nelcasoincuil’assicuratononprovveda,puònominaredirettamenteillegale,alqualel’assicurato
deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere
vieneconcordataconAXAAssistance.
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi
conAXAAssicurazioniS.p.A.e/oconAXAAssistance.
Art.6.9ͲFornituradeimezzidiprovaedeidocumentioccorrentiallaprestazionedellagaranzia
assicurativa
Sel’assicuratorichiedelacoperturaassicurativadeve:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari
delsinistroeindicareimezzidiprovaedocumentie,surichiesta,metterliadisposizione;
b) conferiremandatoallegaleincaricatodellatuteladeisuoiinteressinonch±informarloinmodo
completoeveritierosututtiifatti,indicareimezzidiprova,fornireognipossibileinformazione
eprocurareidocumentinecessari.
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Art.6.10ͲGestionedelsinistro
Ricevutaladenunciadisinistro,AXAAssistancesiadoperaperrealizzareunbonariocomponimento
della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di
successoeinognicasoquandosianecessarialadifesainsedepenale,lapraticavienetrasmessaal
legalesceltoneiterminidell’Art.6.8Ͳ“Denunciadisinistroeliberasceltadellegale”.Lagaranzia
assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale
soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come AXA
AssicurazioniS.p.A, nonsono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di
periti in genere. L’assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna
transazionedellavertenzasiainsedeextragiudiziariasiagiudiziariasenzapreventivaautorizzazione
di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo
quantoprevistodalsuccessivocomma.Incasodiconflittod’interessiodidisaccordoinmeritoalla
gestione dei sinistri tra l’assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto
dell’assicuratodiadireleviegiudiziarie,ladecisionepuòesseredemandatainviaalternativaadun
arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di
accordo,dalPresidentedelTribunalecompetenteanormadelCodicediProceduraCivile.Ciascuna
delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA
Assistanceavvertel’assicuratodelsuodirittodiavvalersiditaleprocedura.
Art.6.11ͲRecuperodisomme
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o
comunquecorrispostedallacontroparteatitolodicapitaleedinteressi.
SpettanoinveceadAXAAssistance,chelihasostenutioanticipati,glionorari,lecompetenzeele
speseliquidateinsedegiudiziariaoconcordatetransattivamentee/ostragiudizialmente.
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ART7–ASSISTENZA
LagestionedelserviziodiassistenzaèstataaffidatadaAXAAssicurazioniS.p.A.a
InterPartnerAssistanceS.A.
RappresentanzaGeneraleperl’Italia(diseguitodenominataAXAAssistance)
ViaCarloPesenti,121Ͳ00156ROMA
NumeroVerde800.27.13.43(perchiamatedall’Italia)
Tel.+39.06.42.11.55.71(perchiamatedall’estero)|Fax+39.06.47.40.742
Le prestazioni garantite da AXA assicurazioni S.p.A. sono gestite operativamente da parte di AXA
Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si
riferisconoedelqualeformanoparteintegrantepertantosonoefficaciesclusivamenteinpresenza
divalidacoperturacontrattuale.Pertuttoquantononèespressamenteregolatodalleprestazioni
diassistenza,valgono,inquantoapplicabili,ledefinizionielenormecheregolanol’assicurazionein
generale.
Art.7.1ͲCondizionicomuni
La garanzia opera sulla base delle seguenti condizioni, valide per le due tipologie di copertura:
“Assistenza”e“AssistenzaPlus”.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle condizioni comuni, o diversamente
specificato nelle singole sezioni di prodotto, prevalgono, in quanto applicabili, le condizioni e le
normeindicatenellesingolesezionidiprodotto.
Art.7.2ͲValiditàeoperativitàdelleprestazioni
Entro i limiti ed alle condizioni del contratto, le prestazioni operano in caso di guasto, incidente,
incendio,furto,attovandalicoesonovalideperilveicoloassicurato:
• sempremedianteilcontattotelefonicoconlacentraleoperativa,operante24hsu24h,7giorni
su7,tuttiigiornidellǯanno;
• incasodichiamatatramiteǲpulsantediemergenzaǳinstallatosullǯautovettura;
• incasodiǲcrashǳsegnalatodallastrumentazioneinstallatasullǯautoveicolo;
• conillimitedi3sinistriperveicoloeperanno,senzalimitedinumerodiprestazioninellǯambito
delmedesimosinistro;
• entroillimitedelmassimaleprevistoperciascuntipodiprestazione;
• conletempistichenecessarieadorganizzareconifornitoriiservizirichiestidallǯassicuratosoprattuttoin
presenzadiattivitdaprogrammareperesigenzetecniche,logistichee/oorganizzative.
Perleprestazioniinformative,qualoranonfossepossibileprestareunaprontarisposta,l’assicurato
vienerichiamatoentrolesuccessive48ore.
Nel caso in cui l’assicurato si trovi all’estero, alla tempistica prevista devono essere aggiunti
eventualigiornifestiviedeveancheessereconsideratol’adeguamentoalfusoorariolocale.
Art.7.3ͲValiditàterritoriale
LeprestazionioperanopereventiaccadutiinItalia,CittàdelVaticano,RepubblicadiSanMarino,
Statidell’UnioneEuropea,Islanda,delLiechtenstein,Norvegia,PrincipatodiAndorra,Principatodi
MonacoeSvizzera.Leprestazionioperanoanchepereventiaccadutineglialtristatifacentiparte
delsistemadellacartaverde,lecuisigleinternazionaliindicatenonsianobarrate.
Incasodifurtototaleseguitodaritrovamentoleprestazionioperanoacondizionechesiailfurto
siailritrovamentodelveicolosiverifichinoinunodeipaesineiqualièvalidalagaranzia.
Art.7.4ͲLimitidiesposizione
I massimali indicati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge. (Tali limiti
variano per il prodotto “Assistenza Plus” per i quali si rimanda alle condizioni specifiche di
prodotto) Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l’assicurato
avrebbedovutocomunquesostenere,qualibigliettiaerei,ferroviariomarittimi,pedaggi,costodi
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carburante,ecc.,chesonoasuocarico.
Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l’assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad
esempio, in caso di rientro anticipato dell’assicurato, organizzato dalla centrale operativa, che
abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica
delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può
richiedere all’assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei
bigliettidiviaggiononutilizzatiedaversarelerelativesommeadAXAAssistance.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di
documentigiustificativi(fatture,certificati,notule).
PerlasolaformulaAssistenzaPlus
Il massimale è pari a € 1.000,00per sinistro per un massimo di 3 sinistri per anno. Il massimale
indicatoèallordodiimpostaoaltroonerestabilitoperlegge.
Ilmassimaleunicononsiapplicaalleprestazionidisoccorsostradaleincasodiurgenza,rimpatrio
della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il massimale è illimitato sia per sinistro sia per
numerodisinistriperanno.
Intuttiglialtricasi,perleprestazionicheeccedonoilmassimale,ilcostoèacaricodell’assicurato.
Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla centrale operativa al momento del sinistro con
l’indicazionedelrelativoimporto.L’importocomunicatoèpuramenteindicativoperchésoggettoa
possibilivariazionidovuteall’effettivoservizioerogato;èesclusapertantoogniresponsabilitàdella
centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in
copertura.
In caso di erogazione della prestazione “Auto sostitutiva” la centrale operativa prende a carico
l’intero costo del noleggio e si riserva di chiedere all’assicurato il rimborso della quota
eventualmenteeccedenteilmassimale.
Art.7.5ͲObblighidell’assicuratoincasodirichiestadiassistenza
L’assicurato deve contattare personalmente la centrale operativa, a meno che non sia
oggettivamenteimpossibilitato,fornendoipropriidatianagrafici,ilnumerodipolizzaediltipodi
interventorichiesto.
Art.7.6ͲOggettodell’assicurazione
Lacentraleoperativa,incasodiqualsiasieventofortuitoedimprevedibiledurantelacircolazione
delveicoloeperilqualeabbiaessastessaorganizzatoilsoccorsostradale,organizzaederoga24
ore su 24, tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità
creatositrannequantoespressamenteprevistonelleesclusionielimitazioniindicatenegliartt.7.7,
7.8e7.9.
Lacentraleoperativa,primadell’erogazionediqualsiasiprestazionediassistenza,puòrichiederea
suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l’effettivo
accadimentodell’eventofortuitoedimprevistochehadatooriginealsinistro.
Lacentraleoperativastabiliscetipologie,tempiemodalitàdierogazionedeiserviziinaccordocon
leesigenzesegnalatedalcliente.
Art.7.7ͲEsclusionigenerali
Leprestazioninonsonodovuteneiseguenticasi:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo,sabotaggio,occupazionimilitari,invasioni(dopoil10°giornodall’iniziodelleostilità
qualoral’Assicuratorisultisorpresomentresitrovavainunpaeseinpaceallasuapartenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti,
fenomeniatmosfericiaventicaratteristichedicalamitànaturale;
c) sviluppocomunqueinsorto,controllatoomeno,dienergianucleareodiradioattività;
d) doloocolpagravedell’Assicuratoodeipasseggeri,compresoilsuicidiootentatosuicidio;
e) eventiilcuiaccadimentosiafuoridalperiododicopertura;
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f) circolazionestradalediveicolinonprevistiinpolizza(vediDEFINIZIONI,veicoloassicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze
pericolose;
h)
i
mmobilizzicausatiperdifettidifabbricazioneconacclaratorichiamodellacasacostruttrice;
i) immobilizzicausatidanormalioperazionedimanutenzione;
j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e
relativeprove;
k) conduzionedelveicolodapersonanonautorizzatadalproprietarioosprovvistadellapatentedi
guidaononabilitataallaconduzionedelveicoloanormadelledisposizionidileggevigenti;
l) conduzionedelveicoloinstatodiebbrezzaosottoglieffettidipsicofarmacinonchédall’usodi
stupefacentieallucinogeni;
m) circolazionedelveicoloaldifuoridellaretestradalepubblicaoadessaequivalente(percorsi
fuoristradaozonenonraggiungibilidaunmezzodisoccorsoordinario);
n) qualorailmezzononsiaassicuratoaisensidellanormativavigente;
o) appropriazioneindebita(ART.646delCodicePenale);
Lacentraleoperativanonrimborsa:
p) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla centrale operativa, salvo i casi
verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della centrale
operativa;
q) lespesediriparazione(manodoperacompresa)delveicolo,dipedaggio,dicarburanteeidazi
doganali,lespesedisorveglianzaediparcheggiodiversedaquelleconvenuteconlacentrale
operativa,idanniaglieffettipersonaliedallemercitrasportateabordodelveicolo,leeventuali
perdite economiche a seguito dell’evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato
interventodeterminatodacircostanzefortuiteoimprevedibili.
Sispecificache:
1. La centrale operativa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni
particolaristabilitedaifornitoriepereventualidannidaquestiprovocati.
2. Le prestazioni dell’Assistenza Plus sono garantite fino alla rimessa in funzione del veicolo
coperto da assicurazione; le richieste dell’assicurato legate al recupero del veicolo riparato
devonopervenireentrole48oresuccessivealladatadirimessainfunzionedelveicolo.
3. IncasodiAssistenza,sonoesclusiiveicoli:
 conmassacomplessivaapienocaricosuperiorea35q.li;
• contargadiunostatoestero,nonimmatricolatiinItalia;
• nonassicuratiperlacoperturaRCAobbligatoria;
• adibitiadusopubblico,ascuolaguidaeataxi,iveicolielettrici,iveicoliatreruote;
• leroulotte/caravan,irimorchieicarrelliappendicesganciatidalveicoloassicurato.
4. LeprestazionidiAssistenzanonsonooperanti:
• se il veicolo si trova in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o
mezzodisoccorsospeciale;
• per immobilizzo del veicolo per lǯeffettuazione del tagliando periodico e in caso di
campagnadirichiamo;
5. AssistenzaPlus:incasodiautosostitutivasiprocedealnoleggiodiautoveicolidicilindratanon
inferiore a 1.200 cc e per periodi non superiori a 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui la
centrale operativa reputi opportuno una soluzione di noleggio differente. Il noleggio non è
garantito qualora l’assicurato non sia in grado di fornire il deposito cauzionale con carta di
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credito richiesto dall’agenzia di noleggio. Sono escluse le spese di carburante, il mancato
rabboccoalmomentodellariconsegnaalnoleggiatore,ildropͲoff(riconsegnadelveicoloinun
paese diverso da quello di presa in consegna) salvo nel caso in cui venga fornito il veicolo a
noleggioperrientrodall’estero,leassicurazionifacoltative,lafranchigiafurtoeKasko,ipedaggi
ingenere(autostrade,traghetti,ecc.),leeventualimulte,edigiornieccedentiquelliautorizzati
dallacentraleoperativa.
6. In caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal
pernottamento e dalla prima colazione; la centrale operativa sceglie la categoria alberghiera
garantendounminimoparia3stelle;
7. Glianticipidispese/cauzionepenale(arrestoperfattilegatiallacircolazionedelveicolo)sono
erogati esclusivamente all’estero entro € 5.000,00 per sinistro e per polizza e la garanzia è
operante nel momento in cui, in Italia, la centrale operativa ha ricevuto adeguate garanzie
bancarie di restituzione. L’assicurato deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta)
giornidall’erogazionedellastessa;
8. Incasodidecessodell’assicuratoall’esterosonoescluselespeserelativea:cerimoniafunebre
edinumazione,eventualerecuperodellasalmaesoggiornodelfamiliare;
9. Neipaesiinstatodibelligeranzadichiarataodifattoeneiterritoriovesiaoperativoundivieto
ounalimitazione(anchetemporanea)emessadaun’autoritàpubblicacompetente.
Art.7.8ͲDisposizionielimitazioni
La centrale operativa si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di
sospenderne in ogni istante l’esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente
impossibili,irrealizzabilioattuabilisoloattraversocanaliillegali,conviolazionedellaprivacyocon
violazionedilegginazionaliointernazionaliodinormeeticheemorali.
Lacentraleoperativanonprendeincaricoglieventiconseguentia:
• mancato contatto con la centrale operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione
dellastessa;
• viaggiestremiinzoneremoteraggiungibilisoloconlǯutilizzodimezzidisoccorsospeciali.
Inoltre,sispecificache:
a) lacentraleoperativanon°ritenutaresponsabiledi:
Ȉ ritardioimpedimentinellǯesecuzionedeiserviziconvenutidovutiacausediforzamaggiore,
a disposizioni delle autorit locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di
erogazionedellaprestazione;
Ȉ erroridovutiadinesattecomunicazioniricevutedallǯassicuratoodachiperesso.
b) la centrale operativa non ° tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di
assistenzadovute;
c) la centrale operativa opera al meglio nellǯinteresse dellǯassicurato e in una logica di
ottimizzazione dei costi; in caso di mancanza di accordo con lǯassicurato si riserva il diritto di
deciderelatipologiadiservizidaerogare
d) Laprestazionenon°operante
Ȉ neipaesiincuinonesistonofilialiocorrispondentidellacentraleoperativa;
Ȉ quandounaltrotrasportato°ingradodiguidareilveicolo;
Ȉ neicasiincuiitrasferimentidivalutaallǯesterocomportinoviolazionedellenormevigenti
inmateriavalutariainItaliaonelpaeseincuisitrovalǯassicurato.
Art.7.9ͲRichiestadiprestazionidiassistenza
a)
Prescrizione
Leprestazionidiassistenzadevonoessererichiestetelefonicamentenelmomentoincuisiverifica
il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell’evento che le rende necessarie,
direttamentea:
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AXAASSISTANCE
ViaCarloPesenti,121Ͳ00156ROMA
NumeroVerde800.27.13.43(perchiamatedall’Italia)
Tel.+39.06.42.11.55.71(perchiamatedall’estero)|Fax+39.06.47.40.742
PrimadicontattareAXAAssistance,siinvitaaprenderenotadeiseguentidati:
• numerodipolizza;
• cognome e nome dellǯassicurato, indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di
telefonoedieventualifax);
• targa,marcaemodellodelveicoloassicurato;
• lealtreeventualiinformazioniutiliallǯesecuzionedellaprestazionestessa.
Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l’assicurato deve fornire l’indirizzo e il
recapitotelefonicodell’officinaincuièricoveratoilveicolo.
Incasodisinistro,AXAAssistancehafacoltàdicontrollarelecondizionidelveicolodanneggiato;in
taleeventualità,l’assicuratodevemettereadisposizioneilveicolodanneggiatoperl’ispezioneda
partediunincaricatodiAXAAssistanceodiAXAAssicurazioniS.p.A..
Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è
tenutaafornireindennizzioprestazionialternativedialcungenereatitolodicompensazione.
QualsiasidirittoneiconfrontidiAXAAssistancederivantedalpresenteattosiprescriveneltermine
diunannoadecorreredalladataincuisiverifical’evento.
b)
Oneredellaprova
Èacaricodichirichiedel’indennitàdiprovare cheesistonotuttiglielementichecostituisconoil
suodirittoaterminidipolizza.
c)
ComunicazioniͲVariazioni
Tuttelecomunicazioniallequaliilcontraente,l’assicuratoogliaventidirittosonotenuti,devono
essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all’Art. 7.9 a) “Richiesta di
prestazionidiassistenzaͲPrescrizione”.
Condizionispecificheperlesingolesezioni
Art.7.10GaranziaAssistenza–prestazioni
a)
Informazioni
Mediante la centrale operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere
automobilistico:
• concessionaridellecaseautomobilistiche;
• retediassistenzaconvenzionatadellecasecostruttricidiauto;
• retediassistenzaperriparazionipneumatici;
• caratteristichetecnichedeiprincipalimodellivendutiinItalia;
• ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti
necessarietempiecostidellǯoperazione;
• trafficosullestradestataliedautostradali;
• situazionemeteorologicainItalia.
b)
Soccorsostradale
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso diguasto (anche se conseguentea furtoparzialeoa
tentato furto), incidente, incendio, atto vandalico, che comportano l’immobilizzo del veicolo
copertodall’assicurazione.
Le prestazioni sono fornite, su valutazione della centrale operativa di AXA Assistance, anche
qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da
consentirnelamarcia,maconrischiodiaggravamentodeldannooincondizionedipericolositàper
l’assicurato o per la circolazione stradale. Su richiesta dell’assicurato AXA Assistance organizza e
tieneacaricoiseguentiinterventidiassistenza:
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• Dépannage:seilveicolopuòessereriparatosulluogodell’immobilizzo,AXAAssistanceverifica
la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l’evento si è verificato e lo invia sul luogo
prendendoneacaricolespesediuscitaedelpercorsochilometrico(andataeritorno).
Ilcostodeglieventualipezzidiricambioèacaricodell’assicurato.
• Traino: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance si
occupadireperireedinviareilmezzodisoccorsoperiltrainodellostessopressoilpiùvicino
punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l’assicurato, presso
l’officinagenericapiùvicina.
Qualorailsoccorsoavvenganeglioraridichiusuradeipuntidiassistenza,ilveicolovienetenuto
incustodiapressoildepositodelsoccorritoreintervenutoevieneportato,ilgiornolavorativo
successivo,nell’officinapiùvicina.
In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l’assicurato, potrà richiedere una diversa
destinazione entro un percorso massimo di 60 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest’ultimo
caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall’auto
soccorritore. Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da una officina meccanica,
l’assicurato rinuncerà all’eventuale “secondo traino” presso un’officina, per effettuare le
riparazionidelcaso.
In caso di indisponibilità del veicolo trainante, agganciato a roulotte o rimorchio per campeggio,
dovuta a guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico, AXA Assistance organizza il
trasferimentodellaroulotteodelrimorchiocampeggiofinoalpiùvicinoparcheggioautorizzatoo
adibitoalloscopo,inattesacheilveicolotrainantesiariparatooritrovato.
Per le eventuali operazioni di recupero del veicolo e per il trasferimento della roulotte o del
rimorchiocampeggiolagaranziacoprefinoaconcorrenzadi€105,00perevento.
• Recupero difficoltoso: se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo
tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance si invia sul posto un mezzo
eccezionaleperriportarlosullaretestradale.L’interventoèeffettuatocompatibilmenteconla
disponibilitàinzonadeimezzistessi,nellimitedelmassimaledi€500,00 pereventoǢ
Sispecificache:
• laprestazione“SoccorsoStradale”operaacondizionecheilveicolo,almomentodelsinistro,si
troviinunluogoraggiungibiledaunmezzodisoccorsoordinario,durantelacircolazionesulla
retestradalepubblicaodiareeadesseequivalenti;
• nelmassimaledi€500,00perilrecuperodifficoltoso,sonocompreseancheleeventualispese
di traino dal deposito dell’auto soccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza
autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo
pressoildepositodell’autosoccorritorecausalachiusuratemporaneadelpuntodiassistenza;
sono incluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’auto
soccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. E’
esclusaogniresponsabilitàdiAXAAssistancee/odiAXAAssicurazioniS.p.A.perlacustodiadel
veicolo;
• in caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l’operatore della centrale operativa
fornisceinformazionispecificheall’assicurato.
c)
Taxisulluogodifermo
Lacentraleoperativapuòorganizzare,perl’assicuratocheabbiarichiestoil“Soccorsostradale”,un
serviziodiaccompagnamentocontaxioveicoloanoleggioconconducenteo,senonreperibili,con
unmezzomessoadisposizionedaAxaAssistancediautosoccorso,perpermettereall’assicuratodi
raggiungereladestinazionefinaleoraggiungerealtradestinazione.
Atitoloesemplificativoilserviziodiaccompagnamentopuòessererichiestoperandare:
• dalluogodifermoall’officinaodepositodell’autosoccoritorre;
• dalluogodifermoodall’officinaodepositodell’autosoccorritoreall’albergopressoilqualeè
stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto
dallaprestazione“spesedialbergo”;
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• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di
autobus, di autonoleggio o all’aeroporto qualora l’Assicurato rientri al domicilio oprosegua il
viaggioconunodeimezziprevistidallaprestazione“Rientroaldomicilio/
• prosecuzionedelviaggio”;
• dalluogodifermoodall’officinaodepositodell’autosoccorritoreallastazionediautonoleggio
qualoral’assicuratousufruiscadellaprestazione“autoinsostituzione”.
AxaAssistancetieneapropriocaricoicostirelativientroillimitedi€50,00(ivainclusa)persinistro
indipendentementedalnumerodipersonecoinvolte(conducenteedeventualipasseggeri).
Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, Axa Assistance rimborsa i costi
sostenuti dall’assicurato per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma
preventivamenteautorizzatodallacentraleoperativa,dietropresentazionediidoneogiustificativo
dispesa(ricevutafiscale,etc.)neilimitidelmassimalesopraindicato.
d) Spesedisoggiorno (garanziavalidaadoltre100kmdaldomicilioabitualedell’assicurato)
Incasodiguasto,incidente,incendio,attovandalicochecomportanounimmobilizzodelveicolo,
ovveroseilveicolononpuòessereutilizzatoononsiamarcianteperalmeno36oredalmomento
dellarichiestadiassistenzaallacentraleoperativaoincasodifurtototaledelveicolostesso,AXA
Assistancereperisceunalbergoinlocoetieneapropriocaricolespesedisoggiornosinoaltermine
delleriparazioni,conunmassimaledi€600,00complessivee€75,00pernotteeperpersona.
In caso di furto totale AXA Assistance tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino ad un
massimodi3giorni,conunmassimaledi€600,00complessivee€75,00pernotteeperpersona.
Sispecificache:
• in caso di furto totale si richiede all’assicurato di presentare alla centrale operativa la copia
delladenunciainoltrataalleautoritàcompetentidelluogo;
• laprestazionesiintendelimitataallesolespesedipernottamentoeprimacolazione;
• lespesedipernottamentopreseincaricodaAXAAssistancesonoesclusivamentequelleperil
conducenteeglieventualipasseggeridelveicolo;
e) Rientro o prosecuzionedel viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale
dell’assicurato)
Incasodiguasto,incidente,incendio,attovandalicochecomportinounimmobilizzodelveicolo,o
chenonpuòessereutilizzato,ononsiamarcianteperalmeno36oredal
momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo
stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell’assicurato e degli eventuali altri trasportati alla
propriaresidenzainItaliaoconsenteall’assicuratoedaitrasportatidiproseguireilviaggiosinoal
luogo di destinazione fino ad un massimo complessivo di € 600,00 per evento. Il rientro o la
prosecuzione del viaggio non può essere richiesta se si è già proceduto con la richiesta di un
soggiorno.
Ilrientrooilproseguimentodelviaggiovieneeffettuatoconaereoclasseturistica,intrenoprima
classeofornendoall’assicurato,inItaliaun’autovetturaanoleggiodiparicategoriaperunperiodo
nonsuperiorea48ore.
Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e
Kasko,lespesedicarburante,ipedaggiingenere(autostrade,traghetti,ecc.),leeventualimulte,
edigiornieccedentiquelliautorizzatidallacentraleoperativa.
La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di
autonoleggioconvenzionate.
Sispecificache:
• almomentodelritirodelveicoloanoleggioèprevistoilrilasciodiundepositocauzionalecon
cartadicredito;
• in caso di furto totale o parziale subito, si richiede all’assicurato di presentare alla centrale
operativalacopiadelladenunciainoltrataalleautoritàcompetentidelluogo;
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• nel caso in cui il rientro o il proseguimento del viaggio venga effettuato con aereo classe
turisticaointrenoprimaclasse,lespesepreseincaricodaAXAAssistancesonoesclusivamente
quelleperibigliettidiviaggiodell’assicuratoedeglieventualipasseggeri;
• l’eventualeautosostitutivaèmessaadisposizionesecondoquantoprevistodallaprestazione
“Autoinsostituzione”.
f) Rimpatriodelveicolodall’estero
Se,incasodiguasto,incidente,incendio,attovandalicoavvenutoall’estero,ilveicolosubiscedanni
talidanonconsentirelaprosecuzionedelviaggioedarichiedereuntempodiriparazione(inteso
come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi
necessariperladiagnosi,richiestadeipezzidiricambio,tempidiattesanecessari,ecc.)superiorea
5giorni,AXAAssistance,dopoaverpresocontattoconl’officinadovesitrovailveicolo,incaricaun
trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell’immobilizzo fino all’officina
preventivamentesegnalata.
Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del veicolo (dal momento
dell’avvenutacomunicazioneallacentraleoperativa)finoadunmassimocomplessivodi€1.500,00
perevento.
Quanto precede vale anche in caso di furto quando il veicolo viene recuperato dopo il rientro
dell’assicuratoinItaliaerisultidanneggiatoinmodotaledanonpoteressereguidato.Sonoesclusi
i veicoli il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all’ammontare delle spese
previsteperiltrasportoinItalia.AXAAssistancenonassumenessunaresponsabilitàpereventuali
atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, altri danneggiamenti da parte di terzi
durantel’immobilizzoedinattesadelleoperazionidirimpatrioodiabbandono.
g) Autoinsostituzione(garanziavalidasoloinItalia)
Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di
permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta
dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 3 giorni a seguito di guasto,
incidente, incendio, atto vandalico AXA Assistance mette a disposizione dell’assicurato
un’autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio
illimitato.
Qualoraalmomentodelsinistroilpuntodiassistenzasiachiuso(notturnoefestivo)AXAAssistance
mette a disposizione dell’assicurato un’autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo
inizialedimassimo3giorni(achilometraggioillimitato)inattesadiconoscerel’effettivotempodi
riparazioneedeventualmenteprolungailnoleggiofinoadunmassimototaledi5giorni.
In caso di furto totale del veicolo, la centrale operativa mette a disposizione dell’assicurato
un’autovettura a noleggio alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un
periodomassimodi10giornidautilizzareentroi15giornisuccessivialsinistro.L’assicuratodeve
presentareallacentraleoperativacopiadelladenunciainoltrataalleautoritàcompetentidelluogo.
La prestazione è a carico di AXA Assistance esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative,
franchigie,pedaggi,multe.Laprestazionepuòesserefornitaduranteglioraridiaperturaesecondo
le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a
noleggioèprevistoilrilasciodiundepositocauzionale,
lostessoinalcunicasipotrebbedoveresseregarantitoconcartadicreditofinanziaria.
AXAAssistance,suspecificarichiestadell’assicuratoorganizzailserviziodiripresaeconsegnadel
veicolosostitutivopressoildomicilioopressoilluogodovesitroval’assicurato.Sispecificache:
• laprestazionenonèfornitaincasodiimmobilizzodelveicoloperl’effettuazionedeltagliando
periodicoeincasodicampagnadirichiamo;
• ilveicolosostitutivoèmessoadisposizionepressosocietàdiautonoleggioconvenzionatecon
la centrale operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle
condizionicontrattualipreviste;
• almomentodelritirodelveicoloanoleggioèprevistoilrilasciodiundepositocauzionalecon
cartadicredito;
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• l’assicurato,surichiestadiAXAAssistance,ètenutoafornireladocumentazionedell’officinada
cuirisultinoleoredimanodoperanecessarieadeseguireleriparazionidelveicolo.
ServizioDelivery&Collection
Ilclientepuòrichiederecheilveicolosostitutivovengamessoadiposizionepressoilsuodomicilio
opressol’officinaincuivienesvoltalariparazione.Selasocietàdinoleggioincaricatanonfornisse
il servizio “Delivery & Collection” AXA Assistance invia un taxi per recarsi presso la società di
noleggio.Ilservizioprevedelastessamodalitàperlarestituzionedelveicolonoleggiato.
h) Recuperodelveicolodopoleriparazioniodopoilritrovamentoperfurto
Nelcasolariparazionedelveicolonecessitipiùdi3giornionell’eventualitàdiunritrovamentodel
veicolo dopo un furto, la centrale operativa supporta l’assicurato per il recupero del veicolo,
riparatooritrovato,mettendoadisposizionedellostessosoluzionialternative,lepiùidoneeperil
recupero:
• un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il
veicoloriparatositroviadoltre100Kmdaldomicilioabitualedell’assicurato;
• un soccorso stradale, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi entro 100 Km dal domicilio
abituale dell’assicurato; per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento, sono a
caricodiAXAAssistancelespesefinoadunmassimodi€1.500,00;
• un taxi, nel caso in cui il veicolo riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale
l’assicuratohailpropriodomicilioabituale;AXAAssistanceautorizzaetieneapropriocaricole
spesefinoadunmassimodi€50,00.
i)
Rimpatriosalma(prestazionevalidaall’estero)
In caso di decesso dell’assicurato all’estero dovuto ad incidente stradale, la centrale operativa
organizzaedeffettuailtrasportodellasalmafinoalluogodiinumazionenelpaesediorigine.
Iltrasportoèeseguitosecondolenormeinternazionaliinmateriaedopoaveradempiutotuttele
formalitàsulluogodeldecesso.
SonoacaricodiAXAAssistanceicostientro€5.000,00perassicurato.
Nelmassimalesopraindicatosonocompreselespeseperl’acquistodellabara.
Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’assicurato abbia espresso il
desideriodiessereinumatoinquelpaese,AXAAssistancemetteadisposizionediunfamiliareun
biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a
proprioinsindacabilegiudizio)perpresenziarealleesequie.
Sonoesclusedallaprestazionelespeserelativea:
• lacerimoniafunebreel’inumazione;
• l’eventualerecuperodellasalma;
• ilsoggiornodelfamiliare.
j) Consultomedicotelefonico
Lacentraleoperativa,attiva24oresu24ore,tuttiigiornidell’anno,èadisposizionedell’assicurato
per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o
malattiaimprovvisa.Ilserviziomedicodellacentraleoperativa,inbasealleinformazioniricevuteal
momentodellarichiestadapartedell’assicuratoodapersonaterza,qualoralostessononnesiain
grado,puòfornire:
• consiglimedicidicaratteregenerale;
• informazioniriguardanti:
• reperimentodeimezzidisoccorso;
• reperimentodimedicigenericiespecialisti;
• localizzazionedicentridicuragenericaespecialisticapubblicieprivati;
• modalitdiaccessoastrutturesanitariepubblicheeprivate;
• esistenzaereperibilitdifarmaci.
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La centrale operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l’assicurato in
condizionediottenerequantonecessario.
k) Trasferimento/Rimpatriosanitario(prestazionevalidaall’estero)
Qualora il servizio medico della centrale operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia
improvvisa dell’assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e
d’intesaconilmedicocurantesulposto,lacentraleoperativaorganizza:
•
iltrasferimentosanitariopressounastrutturamedicaadeguatapiîvicina;
•
il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo
richiedono;
•
lǯassistenzaduranteiltrasportoconpersonalemedicooparamedico.
Il trasporto sanitario ha un limite di € 5.000,00 per sinistro, con i mezzi ritenuti più idonei ad
insindacabilegiudiziodellacentraleoperativa:
• aereosanitario;
• aereodilinea,classeeconomica,eventualmentebarellato;
• trenoprimaclassee,senecessariovagoneletto;
• autoambulanzasenzalimitidichilometraggio;
• altromezzoditrasporto.
Sonoesclusedallaprestazione:
• leinfermitàolesioniche,agiudiziodelserviziomedicodellacentraleoperativa,possonoessere
curatesulposto;
• le infermità o lesioni che non precludono all’assicurato la continuazione del viaggio o del
soggiorno;
• lemalattieinfettive,nelcasoincuiiltrasportoimplichiviolazionedinormesanitarienazionalio
internazionali;
• tutti i casi in cui l’assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le
dimissionicontroilpareredeisanitaridellastrutturapressolaqualefossericoverato;
• tuttelespesediversedaquelleindicate;
• tuttelespesesostenutepermalattiepreesistenti.
AXA Assistance può richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro
dell’assicurato.
Art.7.11GaranziaAssistenzaPLUSͲCondizionispecifiche
a)Limitidiesposizione
Per il prodotto Assistenza Plus il massimale è aggregato per sinistro e per polizza ed è pari a €
1.000,00 per un massimo di 3 sinistri per anno. Il massimale indicato è al lordo di imposte o altri
oneristabilitiperlegge.
Ilmassimaleunicononsiapplicaalleprestazionidisoccorsostradaleincasodiurgenza,rimpatrio
della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il massimale è illimitato sia per sinistro sia per
numerodisinistriperanno.
Intuttiglialtricasi,perleprestazionicheeccedonoilmassimale,ilcostoèacaricodell’assicurato.
Tale eventuale eccedenza è comunicata dalla centrale operativa al momento del sinistro con
l’indicazionedelrelativoimporto.
L’importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute
all’effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della centrale operativa per
importidiversirispettoaquantocomunicatoechenonrientrinoincopertura.
Incasodierogazionedellaprestazione“Autoinsostituzione”lacentraleoperativasostienel’intero
costo del noleggio e si riserva di chiedere all’assicurato il rimborso della quota eventualmente
eccedenteilmassimale.
Neilimitidelmassimaleprevisto,leprestazionierogatedaAXAAssistancenonsostituiscono
icostichel’assicuratoavrebbedovutocomunquesostenere,comequellirelativeaibigliettiaerei,
ferroviariomarittimi,pedaggi,costodicarburante,ecc.,chesonoasuocarico.Nell’ambitodella
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gestione del sinistro di assistenza, lo spostamento di prenotazioni già effettuate dall’assicurato o
l’acquisto di nuova biglietteria in date diverse rispetto a quanto già acquistato, l’assicurato su
richiestadiAXAAssistance,deverendersidisponibileaconsegnareititoliditrasportononutilizzati,
con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà
autorizzata a trattenere le somme ricavate. In assenza dei titoli di trasporto, l’assicurato entro 3
mesidalrientro,deveintraprenderelepraticheperilrimborsodeibigliettidiviaggiononutilizzati
eversarelerelativesommeadAXAAssistance.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di
documentigiustificativi(fatture,certificati,notule).
b) Soccorsostradale
Leprestazioniriportateinquestoparagrafononrientranonelmassimaledi€1.000,00.
Leseguentiprestazionisonodovuteincasodiincidentedacircolazione,incendio,guasto(anchese
conseguente a furto parziale o a tentato furto), atto vandalico, che comportino l’immobilizzo del
veicolocopertodall’assicurazione.
Le prestazioni sono fornite, su valutazione della centrale operativa di AXA Assistance, anche
qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da
consentirnelamarcia,maconrischiodiaggravamentodeldannoodellecondizionidipericolosità
perl’assicuratooperlacircolazionestradale.
Surichiestadell’assicuratoAXAAssistanceorganizzaiseguentiinterventidiassistenza:
• Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo): se il veicolo in caso di guasto
può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un
riparatorenelterritoriodovel’eventosièverificatoeloinviasulluogoprendendoneacaricole
spesediuscita edelpercorsochilometrico(andataeritorno). Ilcostodeglieventualipezzidi
ricambioèacaricodell’assicurato.
• Traino:incasodisinistrolacentraleoperativaorganizzailtrainodelveicolopressoilpiùvicino
puntodiassistenzaautorizzatodellacasacostruttrice,oppure,inaccordo
doconilcliente,pressoun’officinagenericaingradodiriparareilveicolopurchéquestaultima
nonsitroviadunadistanzachilometricamaggiorerispettoalpuntodiassistenzaautorizzato.Il
soccorsostradaleèfornito,suvalutazionedellacentraleoperativadiAXAAssistance,anche
qualorailsinistroabbiacomeconseguenzaildanneggiamentodelveicoloodisuepartitalida
consentirnelamarcia,maconrischio.diaggravamentodeldannoodellecondizionidi
pericolositàperl’assicuratooperlacircolazionestradale.Qualorailsoccorsoavvenganegli
oraridichiusuradeipuntidiassistenza,ilveicolovienetenutoincustodiapressoildepositodel
soccorritoreintervenutoevieneportato,ilgiornolavorativosuccessivo,nell’officinapiùvicina.
In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l’assicurato, potrà richiedere una diversa
destinazione entro un percorso massimo di 80 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest’ultimo
caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall’auto
soccorritore.
Qualoral’assicuratoindichicomedestinazioneun’officinaingradodiriparareilveicolo
piùlontanadelpuntoautorizzatodellacasacostruttrice,oun’altradestinazione,onelcasoin
cuidecidasuccessivamentedispostareilveicolopressoun’altraofficina,lacentraleoperativa
attiva la prestazione di “trasporto veicolo” che rientra tra le prestazioni Assistenza Plus a
massimaleunicodi€1.000,00.
c) PrestazioniAssistenzaPlusconmassimaleunico
Aseguitodell’erogazionediunaprestazionedisoccorsostradaleoppurenelcasoincuiilveicolo
assicurato sia stato oggetto di furto totale, qualora l’assicurato, impossibilitato all’utilizzo del
veicolo, necessiti di ulteriore assistenza ha diritto alle prestazioni tecniche e mediche di seguito
riportateneilimitidelmassimaledi€1.000,00:
•
informazioni;
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•
autosostitutiva;
•
recuperodifficoltoso;
•
rientroaldomicilio;
•
prosecuzionedelviaggio;
•
consegnaorecuperoautoriparata;
•
autistasostitutivo;
•
ricerca,prenotazioneespesedialbergo;
•
trasportoveicoloinItalia;
•
inviopezzidiricambio;
•
anticipospeseriparazioneveicolo;
•
abbandonolegale;
•
anticipocauzionecivileepenale;
•
assistenzalegale;
•
dissequestrodelveicolo;
•
rientro/assistenzafigliminori;
•
consultomedico;
•
inviomedicogenerico;
•
serviziodiaccompagnamentootaxi.
d) Prestazionimediche
Aseguitodell’erogazionediunaprestazionedisoccorsostradale,lacentraleoperativagarantisce,
qualoranecessarie,leseguentiprestazionimediche:
• Consultomedicoinviaggio
In caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa, il servizio medico della
centrale operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte
dell’assicuratoodapersonaterza,qualoralostessononnesiaingrado,fornisce:
• consiglimedicidicaratteregenerale;
• informazioniriguardanti:
• reperimentodeimezzidisoccorso;
• reperimentodimedicigenericiespecialisti;
• localizzazionedicentridicuragenericaespecialisticasiapubblicicheprivati;
• modalitàdiaccessoastrutturesanitariepubblicheeprivate;
• esistenzaereperibilitàdifarmaci.
Lacentraleoperativanonforniscediagnosioprescrizioniemetterapidamentel’assicurato in
condizionediottenerequantonecessario.
• Inviomedicogenerico
Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della centrale
operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’assicurato, la centrale
operativainviaunmedicogenericoconvenzionatosulposto.
Qualoranonsiaimmediatamentedisponibilel’inviodelmedico,lacentraleoperativaorganizza
iltrasferimentoinambulanzadell’assicuratopressoilcentrodiprimosoccorsopiùvicino.
In caso di emergenza la centrale operativa non può in alcun caso sostituirsi agli organismi
ufficialidisoccorso(servizio118),néassumersileeventualispese.
e) RimpatrioSalma
Incasodidecessodell’assicuratodovutoadincidentestradale,lacentraleoperativaorganizzaed
effettuailtrasportodellasalmafinoalluogodiinumazionenelpaese/cittàdiorigine.
Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali/locali in materia e dopo aver adempiuto
tutteleformalitàsulluogodeldecesso.
Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il relativo costo non rientra nel massimale di
€.1.000,00.
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f) RimpatrioVeicolo
Nel caso in cui il veicolo subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio, AXA
Assistance,dopoaverpresocontattoconl’officinadovesitrovailveicolo,incaricauntrasportatore
disuafiduciadirimpatriarlodalluogodell’immobilizzofinoall’officinapreventivamentesegnalata.
Taleprestazioneègarantitainformaillimitataeilcostononrientranelmassimaledi€1.000,00.
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A. COSAFAREINCASODISINISTRO
1. Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale
(D.P.R.n.254/2006inattuazionedegliartt.149e150delC.D.A.)
Le informazioni relative all’assicurazione R.C.A. che forniamo non costituiscono contenuto
contrattuale(ariguardosivedaquantoprevistodall’Art.2.4ͲModalitàriguardanteladenunciadei
sinistri). Riteniamo comunque utile fornire sin d’ora brevi informazioni sulle attività relative al
risarcimentodeidannidacircolazione.
Laliquidazionedeisinistripuòavvenire:
a)
sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” per i danni al veicolo e alle cose
trasportatediproprietàdell’assicuratoodelconducentenonresponsabile,nonchéperlesioni
dilieveentità(postumiolesioniinferiorioparial9%diinvalidità)subitidalconducentenon
responsabile,quandoricorronoiseguentielementi:
• lacollisioneèavvenutainItalia,S.MarinooCittàdelVaticanotraduesoliveicoliamotore
identificatieassicuratiperlaR.C.A.conimpreseitaliane;
• iveicolisonotargati(esclusemacchineagricole,ciclomotoriedaltrimezzinondotatidel
normale sistema di targatura previsto dal D.P. R. n. 153/2006) e non immatricolati
all’estero;
• il“moduloblu”didenunciaèfirmatodaunoodaentrambiiconducenti.
In caso di sinistro rientrante nella disciplina del “risarcimento diretto” il danneggiato che si
ritienenonresponsabile(intuttooinparte)delsinistrorivolgelarichiestadirisarcimentoalla
propriaimpresadiassicurazione.L’agenteelastrutturaliquidativadiAXAAssicurazionisonoa
disposizionedelclienteedeldanneggiatoperfornirel’assistenzatecnicaeinformativautilead
ottenereilmigliorservizioeilcorrettorisarcimentodeldannosubito.
Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i
seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la
denominazionedellerispettiveimprese;d)ladescrizionedellecircostanzeedellemodalitàdel
sinistro;e)legeneralitàdieventualitestimoni;f)l’indicazionedell’eventualeinterventodegli
organidipolizia;g)illuogo,igiornieleoreincuilecosedanneggiatesonodisponibiliperla
periziadirettaadaccertarel’entitàdeldanno.
Nell’ipotesidilesionisubitedaiconducenti larichiestadeveindicare,inoltre:a)l’età,l’attività
eilredditodeldanneggiato;b)l’entitàdellelesionisubite;c)ladichiarazionecircalaspettanza
o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d)
l’attestazionemedicacomprovantel’avvenutaguarigione,conosenzapostumipermanenti;e)
l’eventuale consulenza medicoͲlegale di parte, corredata dall’indicazione del compenso
spettantealprofessionista.
Nel caso in cui la somma sia offerta dall’impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli
importi da corrispondere nonsono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si
siaavvalsoildanneggiatodiversadaquellamedicoͲlegaleperidanniapersona(sonopertanto
compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le
spesedieventualiperitiincaricatidall’assicurato);
b)
sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai
passeggeri del veicolo nei termini previsti dall’Art. 141 del C.D.A., salva l’ipotesi di sinistro
cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di
assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale
minimo di Legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei
veicolicoinvoltinelsinistro.Restafermoildirittoalrisarcimentodell’eventualemaggiordanno
nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è
coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di
risarcimentoprevistadalpuntoseguente).
AXAAssicurazioniS.p.A.|NuovaProtezioneAutoͲedizione07/2018Ͳpag.62di73

Condizioni generali di assicurazione 5. Appendice R.C.A.

c)

sulla base della “procedura di risarcimento prevista dall’Art. 148” del C.D.A., per tutte le
fattispeciedisinistrononrientrantineipuntiprecedenti.Intalcasoildanneggiatoogliaventi
diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicurazione del
responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il ”modulo blu” compilato in ogni sua
parteedindicando:
• perisinistriconsolidanniacose:ilcodicefiscaledeidanneggiatinonchéluogo,giorni,ore
incuiilveicolodanneggiatoèdisponibileperlaperizia;
• per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l’età,
l’attività,ilredditodeldanneggiato,l’entitàdellelesionisubite,ladichiarazioneinerentela
sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi
dell’Art. 142, comma 2 del C.D.A.), l’attestazione medica comprovante l’avvenuta
guarigioneconosenzapostumipermanenti,nonchéincasodidecesso,lostatodifamiglia
dellavittima.
2. Terminidileggeperilrisarcimento(Art.8D.P.R.n.254,18luglio2006,Art.148delC.D.A.) 
Lacompagniaètenutaalrisarcimentooacomunicareimotivi delmancatorisarcimentoentroi
terminidefinitidallalegge,dacalcolarsidalladatadiricezioneincompagniadelladocumentazione
completa,comeriportatoaipuntiprecedenti.
I termini sono di 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di ”modulo blu” firmato da
entrambiiconducenticoinvoltinelsinistroovvero60giorniincasodisolidanniacoseinpresenza
di”moduloblu”firmatodalsolorichiedente;90giorniincasodilesionipersonaliodecesso.
3. Prescrizione
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si
prescrivenelterminedidueannidalgiornodell’incidente(Art.2947CodiceCivile).Inognicaso,se
ilfattoèconsideratodallaleggecomereatoeperilreatoèstabilitaunaprescrizionepiùlunga,
questasiapplicaancheall’azionecivile.
4. Facoltà di rimborsare l’importo liquidato da AXA Assicurazioni per uno o più sinistri per
evitarelamaggiorazionedipremiodovutaall’applicazionedellabonus/malus
Il contraente o l’assicurato può rimborsare ad AXA Assicurazioni, al momento del rinnovo del
contratto, l’importo di uno o più sinistri liquidati da AXA Assicurazioni nell’anno trascorso. In
questocasononsaràapplicatalamaggiorazionedelpremiocorrispondente.
Incasodisinistroliquidatosullabasedelladisciplinadel“risarcimentodiretto”l’assicuratodovrà
richiedere(direttamenteotramiteilsuoagenteAXA)alla:
CONSAPͲConcessionariaServiziAssicurativiPubbliciS.p.A.
l’effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla
CONSAPsecondoitempielemodalitàcheverrannodivoltainvoltaprevistidallaConcesssionaria
medesima.
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B. SCALACOMUNEDICORRISPONDENZA
L’allegato2delRegolamentoISVAP4del9agosto2006prevedeche,perleannualitàsuccessivea
quella di acquisizione del rischio, l’impresa indichi la classe di merito C.U., acquisita in virtù dei
criterievolutivicontenutinellatabelladiseguitoriportata,determinatasullabasedellasinistralità
registratanelperiododiosservazione.

TabelladelleregoleevolutiveBONUS/MALUSscalacomunedicorrispondenza

Classedicollocazioneinbaseaisinistriosservati

Classedi
merito
C.U.

0sinistri

1sinistro

2sinistri

3sinistri

4opiù
sinistri

1
2

1
1

3
4

6
7

9
10

12
13

3

2

5

8

11

14

4

3

6

9

12

15

5

4

7

10

13

16

6

5

8

11

14

17

7

6

9

12

15

18

8

7

10

13

16

18

9

8

11

14

17

18

10

9

12

15

18

18

11

10

13

16

18

18

12

11

14

17

18

18

13

12

15

18

18

18

14

13

16

18

18

18

15

14

17

18

18

18

16

15

18

18

18

18

17

16

18

18

18

18

18

17

18

18

18

18
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INFORMATIVAGENERALESULTRATTAMENTODEIDATIPERSONALI
(InformativaprivacyequivalenteaquellariportataneifascicolidelleCondizioniGeneralidi
Assicurazione)
AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta
concuraidatipersonalicheutilizzaperlosvolgimentodelleproprieattività.
Aconfermadiquestoimpegnoeperdareesecuzioneallenormechetutelano
il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni
essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i
dirittiprevistidallavigentenormativa.

A)

Trattamentodeisuoidatipersonaliperfinalitàassicurative 1 

Persvolgereadeguatamenteleattivitànecessarieallagestionedelrapportoassicurativoalei
riferito,inqualitàdiclienteopotenzialecliente,lanostraSocietà(diseguitoanche“AXA”)ha
la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili2e giudiziari, a lei riferiti (dati
ancoradaacquisire,alcunideiqualicidebbonoesserefornitidaleiodaterziperobbligodi
legge3,e/odatigiàacquisiti,fornitidaleiodaaltrisoggetti4,anchemediantelaconsultazione
dibanchedati)edevetrattarlinelquadrodellefinalitàassicurative.
In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia
nell’ambitodelleseguentiattività,indicateatitoloesemplificativoenonesaustivo:
 quotazione,preventivi,predisposizione,stipulazionedipolizzeassicurativeedesecuzione
degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri,
pagamentooesecuzionedialtreprestazioni;
 riassicurazioneecoassicurazione;
 prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o
difesadidirittidell’assicurazione;
 adempimentodialtrispecificiobblighidileggeocontrattuali;
 analisidinuovimercatiassicurativioprodottioservizi;
 gestioneecontrollointerno;
 attivitàstatistiche,ancheafiniditariffazione;


1

La“finalitàassicurativa”richiede,cheidatisianotrattatinecessariamenteper:predisposizione,stipulazione
di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei
sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e
individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
adempimentodialtrispecificiobblighidileggeocontrattuali;analisidinuovimercatiassicurativioprodottio
servizi;gestioneecontrollointerno;attivitàstatistiche.
2
Idatisensibili(definitidallanormativacome“categorieparticolarididati”)sonoquellicherivelanol’origine
razzialeoetnica,leopinionipolitiche,leconvinzionireligioseofilosofiche,ol’appartenenzasindacale,idati
genetici,idatibiometriciintesiaidentificareinmodounivocounapersonafisica,idatirelativiallasaluteoalla
vitasessualeoall’orientamentosessualedellapersona.
3
Adesempio,aisensidellanormativacontroilriciclaggio.
4

Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti
assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione,
impresediassicurazioneecc.);soggettiche,persoddisfarelesuerichieste(qualiunacoperturaassicurativa,la
liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e
consortilipropridelsettoreassicurativoaltrisoggettipubblici
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valutazioneinerenteeventualifinanziamentiperilpagamentodelpremio;
attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte
tramitesitiwebesocialmedia;
utilizzodeidatiinformaanonimaperattivitàdianalisiestatistichedimercato;
utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la
dinamicadiguida(cd“BlackBox”)perlagestionedelrapportocontrattualeedefinirele
politichetariffariedellaCompagnia;
servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo
benessere fisico, ad eventi inerenti l’abitazione o comunque inerenti alla gestione di
serviziassicurativi;
valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto
assicurativoinessereedilrinnovodiunapolizzainscadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente
accessibili,qualiisistemidiinformazionicreditizie,utiliperdeterminarelatariffaapplicabile
e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad
ulterioriprodotti,adagevolazionievantaggi.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili
strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o
prestazionidapartediAXAediterziacuitalidatisarannocomunicati5.
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua
saluteecomunquequellirientrantinell’ambitodeicosiddettidatisensibili.Ilconsensochele
chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà
strettamenteinerenteallafornituradeiservizi,e/oprodottiassicurativie/odelleprestazioni
citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal
Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra
indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico
rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere
comunicatiadaltrisoggettidelsettoreassicurativoodinaturapubblicacheoperanoͲinItalia
o all'estero Ͳ come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena
assicurativa"6,inparteancheinfunzionemeramenteorganizzativa.


5

I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA
(controllanti,controllateecollegate,ancheindirettamente,aisensidellevigentidisposizionidilegge);società
specializzateperinformazioneepromozionecommerciale,perricerchedimercatoeperindaginisullaqualità
dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di
assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di
assicurazione;banche,SocietàdiGestionedelRisparmio,SIM
6
La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e
numerosisoggetti(personefisicheegiuridiche,operantiinItaliaeall'estero)coniqualicooperanonelgestire
un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche
indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di
riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche,
Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di
categoria–PermaggioridettaglivedilasezioneModalitàdiusodeidati).Talepluralitàdirapportièpeculiare
dell’attivitàassicurativaenecessarioperlagestione deiserviziassicurativichesiarticolafisiologicamentein
una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti
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Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le
comunicazioniall'internodella"catenaassicurativa"effettuatidaipredettisoggetti.
Precisiamochesenzaisuoidatinonsaremoingradodifornirle,leprestazioni,iservizie/oi
prodottiassicurativicitati.Quindi,inrelazioneaquestaspecificafinalità,ilsuoconsensoèil
presuppostonecessarioperlosvolgimentodelrapportoassicurativo.
Potremo,inoltre,utilizzareidatidirecapitocheabbiamoricevutoperinviarlecomunicazioni
di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in
mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per
fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di
servizio.
Basegiuridicadeltrattamento:perlafinalitàassicurativasopradescrittalabasegiuridicache
legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiestadellostesso.Ulteriorebasegiuridicachelegittimal’utilizzodeidatipertalefinalitàè
lanecessitàdidisporredidatipersonaliperadempiereunobbligolegalealqualeèsoggettoil
titolaredeltrattamento.Infineiltrattamentoènecessarioperilperseguimentodellegittimo
interessedeltitolaredeltrattamentoasvolgerel’attivitàassicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di
marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le
opportunitàchepotrebberoesseredisuointeresse,lechiediamodiconsentircil’utilizzodei
suoidatipersonalinonsensibili.Tuttociòavverrànelrispettodellanormativainmateriadi
protezionedeidati,epertantononutilizzeremodatisensibili7pertalifinalità.
SeLeiforniràliberamenteglispecificiconsensirichiestiperquestefinalità,saremoingradodi
proporleleattivitàquidiseguitoelencate:
 comprenderequalisonoiSuoibisogniedesigenzeeleSueopinionisuinostriprodottie
servizi;
 effettuareanalisisullaqualitàdeinostriservizi;
 attivareiniziativededicateallaraccoltadiinformazioni,alloscopodimigliorarelanostra
offertaperLei;
 realizzarericerchedimercato;
 effettuareindaginistatistiche;
 proporLeprodottieservizichepossanoesserediSuointeresse;
 inviarLecomunicazionipromozionaliefarlapartecipareadiniziativedimarketing(qualiad
esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali)
medianteicanalidicomunicazioneaccessibilitramiteidatidirecapitoaleiriferiti(quali
posta,postaelettronica,telefono,fax,sms,mms,socialmedia);
 comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società
appartenentialGruppoAXAsiadisocietàesternepartnerdiAXAochecollaboranocon
essa;


appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi
interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali
possonononentraredirettamenteincontattoconl'assicurazioneinsedediconclusionedelcontratto.
7
Cfr.nota2
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tenerecontodeidatigeneratinelcasoleiutilizzistrumentichepermettanolarilevazione
dellasuaposizionenelterritorio.

Inparticolarepotremoprovvederealleseguentiattività:
 inviodimaterialepubblicitario,
 venditadiretta,
 compimentodiricerchedimercato,
 comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del
GruppoAXAItalia;
 invitiadeventiistituzionalidelGruppoAXA.
Ilconsensochelechiediamoèfacoltativo.Inmancanza,nonvisonoeffettisull’erogazione
deiserviziassicurativi,manonpotràconoscerelenostreofferte,néparteciparealleiniziative
sopraindicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia
strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms,
mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e
tramite l’area web riservata, l’app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni
momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di
comunicazionesopraindicati.
Potremoinoltreprovvedere,sempreconilsuoconsenso,all’inviodimaterialepubblicitario,
effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in
meritoaiprodottieservizifornitidaipartnerdelnostroGruppo.
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere
realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e
collaboratori,iqualiagirannoqualiresponsabiliedincaricatinominatidalTitolare.
Basegiuridicadeltrattamento:perlafinalitàcommercialeedimarketingsopradescrittala
basegiuridicachelegittimailtrattamentoèlamanifestazionedelconsensodell’interessatoal
trattamentodeipropridatipersonalipertalespecificafinalità
Modalitàd’usodeisuoidatipersonali
I Suoi dati personali sono trattati8da AXA Ͳ titolare del trattamento Ͳ solo con modalità,
strettamentenecessarieperfornirLeleprestazioni,iservizie/oprodottiassicurativirichiestio
previstiinSuofavore,ovvero,qualoraviabbiaacconsentito,perricerchedimercato,indagini
statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche
quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente
informativa,iqualialorovoltasonoimpegnatiatrattarliusandosolomodalitàeprocedure
strettamentenecessarieperlespecifichefinalitàindicatenellapresenteinformativa.
Destinatari(achiedovesonocomunicatiidati)
InAXA,idatisonotrattatidadipendentiecollaboratorinell'ambitodellerispettivefunzionie
in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate
nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente


8
Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione,selezione,estrazione,raffronto,utilizzo,interconnessione,blocco,comunicazione,cancellazione,distruzionedidati;è
inveceesclusal'operazionedidiffusionedidati.

AXAAssicurazioniS.p.A.|NuovaProtezioneAutoͲedizione07/2018Ͳpag.68di73


Informativa Privacy

informativaacuiidativengonocomunicati.
Inparticolare,secondoilparticolarerapportoassicurativo,idatipossonoesserecomunicatia
talunideiseguentisoggetti:
 assicuratori,coassicuratorieriassicuratori;agenti,subagenti,mediatoridiassicurazionee
di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di
assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici;
autofficine;centrididemolizionediautoveicoli;
 societàdiserviziperilquietanzamento;societàdiserviziacuisianoaffidatilagestione,la
liquidazioneedilpagamentodeisinistri,tracuicentraleoperativadiassistenza,societàdi
consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di
archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e
smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza;
societàchegestisconosistemidiinformazionicreditizieaisensidelCodicedeontologicodi
cui all’allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi
finanziariaisensidelCodicedeontologicodicuiall’allegatoA.7delCodiceprivacy;società
di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione;
società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti
per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono
sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi
commercialiesclusivamenteidatipersonalinecessariperlaconsultazionedeidatiditali
sistemi;
 societàdelGruppoacuiappartienelanostraSocietà(controllanti,controllateocollegate,
ancheindirettamente,aisensidellevigentidisposizionidilegge);
 ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e
consortilipropridelsettoreassicurativo:ConcordatoCauzioneCredito1994,PoolItaliano
per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento,
Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI
S.c.ar.l.),ComitatodelleCompagniediAssicurazioniMarittimeinGenova,Comitatodelle
Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di
Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC
(Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati
(CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP
(Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario
CentraleInfortuni;MinisterodelleinfrastruttureͲMotorizzazionecivileedeitrasportiin
concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP
(Commissione di vigilanza  sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.;
Ministero dell'economia e delle finanze Ͳ Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa
dallagrandineedaaltrieventinaturali;Magistratura;Forzedell'ordine(P.S.;C.C.;G.d.F.;
VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei
datièobbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia Ͳ operanti talvolta anche al di fuori
dell’UnioneEuropeaͲchesvolgonopernostrocontocompitidinaturatecnica,organizzativao
gestionale;lostessofannoancheisoggettigiàindicatinellapresenteinformativaacuiidati
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vengonocomunicati.Inognicasoiltrasferimento dei dati fuori dall’Unione Europeaavverrà
sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali
vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA,
l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i
trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un
giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei
dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate,
nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono
affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi
alleistruzioniealleproceduredisicurezzacheAXAavràdefinitopertutelarepienamentela
suariservatezza.
Questisoggetti,asuatutela,svolgerannolafunzionedi“responsabile”odi“incaricato”del
trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari”
del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali
soggetti.
ISuoidatipersonalisarannoutilizzatisoloconmodalitàeprocedurestrettamentenecessarie
pereffettuareleattivitàsuddetteenonverrannodiffusi.
Tempodiconservazionedeidati:Idativengonoconservatipertuttoiltemponecessarioalla
gestionedelrapportoconl’interessato,fermorestandochedecorsi10annidallacessazione
delrapportoconilclientesiprocedeallacancellazionedeidati.Perleattivitàdimarketingin
casodimanifestazionedeiconsensiopzionalirichiesti,idatiraccoltisarannoconservatiperil
temponecessariocoerenteconlefinalitàdimarketing(ecomunquepernonpiùdi24mesi
dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra
legittimointeressedelTitolareedirittielibertàdell'interessato.
ISuoidirittiecontatti: Leihaildirittodiconoscerechisonoiresponsabilideltrattamento,
accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la
limitazioneediopporsiallorotrattamentoneicasiprevistidallalegge,proporrereclamoal
Garanteperlaprotezionedeidatipersonalie,afardatadal25Maggio2018,dirichiederela
portabilitàdeidatiefarvalereildirittoall’oblio.
Perl'eserciziodeiSuoidiritti,LeipuòrivolgersiadAXAAssicurazioniS.p.A.ͲCorsoComo17–
c.a.DataProtectionOfficer–20154Milano(MI)ͲeͲmail:privacy@axa.it.

Permaggioriinformazioni,siinvitaavisitarelasezioneprivacydelsitowebwww.axa.it
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INFORMATIVAPRIVACYSULL’USODEIDATIBIOMETRICICONNESSIALLAFIRMA
GRAFOMETRICA
Lainformiamo,inoltre,circalemodalitàditrattamentodeiSuoidatibiometrici(nelseguito
anche“Dati”)connessiall'utilizzodelserviziodi“FirmaGrafometrica”acuipotràliberamente
aderire.
Tale informativa integra l’informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra
riportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito
“AXA”) mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le
modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile
ancheonlinenelsitodiAXA)e,inparticolare,per:
 garantireoaumentarelasicurezzaneiprocessidisottoscrizionedidocumenti;
 contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti
sottoscritti elettronicamente, aconferire maggiore certezzanei rapporti giuridici con Lei
intercorrentieridurreilrischiodisostituzionidipersonaedifrodi;
 ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa
comunitariaedinternazionale.
Ilconferimentodeidatibiometriciperlesuddettefinalitàèfacoltativoeuneventualerifiuto
al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L’unica
conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire
l’utilizzodelsistemadifirmagrafometrica.Neicasidimancanzadiconsensoaltrattamento
del Dati, è stata previstacome misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma
tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al
trattamentodeiDatinecessariperl’utilizzodelsistemadifirmagrafometricadetermineràla
disattivazionedelserviziostesso.
Basegiuridicadeltrattamento:perlafinalitàsopradescrittalabasegiuridicachelegittimail
trattamentoèlamanifestazionedelconsensodell’interessatoaltrattamentodeipropridati
personalipertalespecificafinalità.
I Dati saranno trattati mediantestrumentiinformatici e telematici conlogichestrettamente
connesseallefinalitàsopraindicateecomunquenelrispettodelledisposizionidilegge9.
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società
appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle
attivitàdiarchiviazioneeconservazioneanormadeidocumentifirmatielettronicamente.
IDatiraccoltisarannotrattatialtresìda:
a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del
“SistemadiConservazione”ediResponsabileesternodeltrattamento;
b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a
norma(“Conservatore”)einqualitàdiResponsabileesternodeltrattamento.
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente
correlateallefinalitàsuddetteesaràimprontatoaiprincipidicorrettezza,liceità,trasparenza
e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti,


9

Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati
personaliil12novembre2014.
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sarannotrattaticonsistemadicifraturaesarannoinaccessibilialpersonaleeagliaddettialla
manutenzione,essendoprevistounparticolareprocedimentoperdecifrarli.
Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi
previstidallalegge,proporrereclamoalGaranteperlaprotezionedeidatipersonalie,afar
datadal25Maggio2018,dirichiederelaportabilitàdeidatiefarvalereildirittoall’oblio.
Perl'eserciziodeiSuoidiritti,LeipuòrivolgersiadAXAAssicurazioniS.p.A.ͲCorsoComo17–
c.a.DataProtectionOfficer–20154Milano(MI)ͲeͲmail:privacy@axa.it.
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INFORMATIVASULL’USODELLETECNICHEDICOMUNICAZIONEADISTANZA
PERLEINFORMAZIONIPRECONTRATTUALIELAGESTIONEDEICONTRATTIASSICURATIVI

Inconformitàallavigentenormativaassicurativa,incluseleprevisionidelRegolamentoISVAP
n. 35/2010 e del Regolamento IVASS n° 8/2015, abbiamo necessità di raccogliere il suo
consensoadinviarle,informatoelettronicoedalcontattodirecapitoindicatoinanagrafica,
ladocumentazioneelecomunicazioni,precontrattualiecontrattuali,previstedallanormativa
efunzionaliallagestionedeiservizichecirichiede.
In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato
cartaceo.
TaleconsensofariferimentoatuttiicontrattistipulaticonlanostraCompagniaepotràdalei
essererevocatoliberamenteinqualsiasimomento.
In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all’eventuale
trasmissionedelladocumentazioneinformatocartaceo.
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