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*/266$5,2
$OOHVHJXHQWLGHILQL]LRQLOH3DUWLDWWULEXLVFRQRFRQYHQ]LRQDOPHQWHLOVLJQLILFDWRGLVHJXLWRSUHFLVDWR
$%,7$=,21(
35,1&,3$/(

 O¶DELWD]LRQHGRYHO¶$VVLFXUDWRGLPRUDDELWXDOPHQWH

$33$5(&&+,$785(  VLVWHPLHOHWWURQLFLGLHODERUD]LRQHGDWLHUHODWLYHXQLWjSHULIHULFKHHGLWUDVPLVVLRQHH
(/(77521,&+(
ULFH]LRQHGDWLHODERUDWRULGLSURFHVVRRGLDXWRPD]LRQHGLSURFHVVLLQGXVWULDOLQRQDO
VHUYL]LRGLVLQJROHPDFFKLQH
$55('$0(172
'20(67,&2

 LO FRPSOHVVR PRELOLDUH SHU O¶DUUHGDPHQWR GHL ORFDOL GL DELWD]LRQH VLVWHPL GL DOODUPH
RJJHWWL GL YHVWLDULR H LQGXPHQWL LQ JHQHUH SHOOLFFH SURYYLVWH GL IDPLJOLD
HOHWWURGRPHVWLFLHTXDQW¶DOWURGLLQHUHQWHDOO¶DELWD]LRQHLYLFRPSUHVLTXDGULVFXOWXUH
WDSSHWLHGDUD]]LFRQYDORUHVLQJRORQRQVXSHULRUHDHXURQRQFKpSHU
XQ YDORUH FRPSOHVVLYR GL QRQ ROWUH  HXUR JLRLHOOL RJJHWWL GL PHWDOOR
SUH]LRVR H GL DUJHQWHULD UDFFROWH H FROOH]LRQL FDUWH YDORUL WLWROL GL FUHGLWR H
GHQDUR

$66,&85$72

 LOVRJJHWWRLOFXLLQWHUHVVHqSURWHWWRGDOO¶DVVLFXUD]LRQH

$77$&&2
,1)250$7,&2

 VL LQWHQGH TXDOVLDVL DWWDFFR HOHWWURQLFR GRORVR R QRQ DXWRUL]]DWR LQFOXVR PD QRQ
OLPLWDWR XVR IUDXGROHQWR GHOOH ILUPH GLJLWDOL DWWDFFKL GL IRU]D EUXWD SKLVKLQJ
QHJD]LRQH GL VHUYL]L FKH VRQR LQL]LDWL GD WHU]L R GD GLSHQGHQWL H FKH KDQQR FRPH
ILQDOLWj LO GDQQHJJLDPHQWR OD GLVWUX]LRQH OD FRUUX]LRQH LO VRYUDFFDULFR O¶LQHIILFLHQ]D
GHOOHIXQ]LRQDOLWjGLVLVWHPLFRPSXWHUL]]DWLRUHWLFRPSXWHUL]]DWH

$775(==$785$(
$55('$0(172

 PRELOLR H DUUHGDPHQWR VFDIIDODWXUH H EDQFKL PDFFKLQH G¶XIILFLR UHJLVWUL VWDPSDWL
FDQFHOOHULD FDPSLRQDUL H TXDQW¶DOWUR GL VLPLOH QRUPDOPHQWH SHUWLQHQWH DOO¶DWWLYLWj
LPSLDQWLHPH]]LGLVROOHYDPHQWRHVFOXVLDVFHQVRULPRQWDFDULFKLHVFDOHPRELOL
H GL SHVD QRQFKp GL WUDLQR H GL WUDVSRUWR QRQ LVFULWWL DO 35$ DSSDUHFFKLDWXUH GL
ULVFDOGDPHQWRHFRQGL]LRQDPHQWRDSSDUHFFKLDWXUHGLVHJQDOD]LRQHHFRPXQLFD]LRQH
QRQDOVHUYL]LRGHOIDEEULFDWRVLVWHPLGLDOODUPHVHUEDWRLHVLOLQRQLQFHPHQWRDUPDWR
HPXUDWXUDQRQFKpDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWURQLFKH

$77,',
7(5525,602

 DWWLGRORVL FRPSUHVLVHSSXUHDWLWRORHVSOLFDWLYRPDQRQHVDXVWLYR±DWWHQWDWLDQFKH
FRQXVRGLRUGLJQLHVSORVLYLVDERWDJJLFRQWDPLQD]LRQLGRORVHHVLPLOLQRQFKpDQFKH
ODVRODPLQDFFLDGLXQRGHLVRSUDPHQ]LRQDWLDWWL FRPSLXWLGDXQDSHUVRQDVLQJRODR
JUXSSRL GL SHUVRQH VLD FKH DJLVFDQR LQGLYLGXDOPHQWH R LQ FRQQHVVLRQH FRQ XQD
RUJDQL]]D]LRQH  FRPPHVVL SHU VFRSL R PRWLYL SROLWLFL UHOLJLRVL LGHRORJLFL HWQLFL H
VLPLOLLQFOXVDO¶LQWHQ]LRQHGLLQIOXHQ]DUHTXDOVLDVLJRYHUQRHRGLLQFXWHUHSDXUDQHOOD
SRSROD]LRQH R LQ XQD VXD SDUWH VHPSUH FKH UHSXWDWL R ULFRQRVFLXWL FRPH WDOL GDOOH
IRU]H GHOO¶RUGLQH HR GDOOD PDJLVWUDWXUD RG DOWUD $XWRULWj LVWLWX]LRQDOH RSSXUH
ULYHQGLFDWLGDHVSRQHQWLGLJUXSSLFODQGHVWLQLRUJDQL]]D]LRQLRPRYLPHQWLDQDUFKLFLR
ULYROX]LRQDULGLLVSLUD]LRQHLGHRORJLFDSROLWLFDHRUHOLJLRVD

%(67,$0(

 DQLPDOLERYLQLQRQDOOHYDWLLQEDWWHULDVXLQLHTXLQLRYLQLDQFKHVHDOO¶DSHUWRSXUFKp
VXL IRQGL FROWLYDWL GDOO¶$VVLFXUDWR VXL SDVFROL FRPSUHVR O¶DOSHJJLR FRQ XQ OLPLWH GHO
 GHOOD SDUWLWD DVVLFXUDWD H VXOOH VWUDGH FKH LYL FRQGXFRQR VRQR FRPSUHVL JOL
DQLPDOLGDFRUWLOHSHUXQYDORUHQRQVXSHULRUHDHXUR

&2(6,67(1=$

 O¶HVLVWHQ]D QHOOR VWHVVR IDEEULFDWR R LQ IDEEULFDWL QRQ VHSDUDWL WUD GL ORUR GD PXUR
SLHQR R VSD]LR YXRWR XJXDOH R VXSHULRUH DG  PHWUR GL GXH R SL ULVFKL GL GLYHUVD
QDWXUDGDTXHOORDVVLFXUDWR

&20%867,%,/,

 PHUFL H VRVWDQ]H FKH QRQ VRQR FODVVLILFDELOL HVSORGHQWL R LQILDPPDELOL R
LQFRPEXVWLELOL
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&2175$(17(

 LOVRJJHWWRFKHVWLSXODO¶DVVLFXUD]LRQHDQFKHLQQRPHHSHUFRQWRGLFKLVSHWWD

&23(5785$

 LO FRPSOHVVR GHJOL HOHPHQWL GHO WHWWR HVFOXVH OH VWUXWWXUH SRUWDQWL FRLEHQWD]LRQL
VRIILWWDWXUHHULYHVWLPHQWL

'(55$7(6&257(

 GHUUDWH LQ JHQHUH YLQR H YDVL YLQDUL JUDQRWXUFR JUDQDJOLH EDWWXWH VHPL LQ JHQHUH
DQWLFULWWRJDPLFL H IHUWLOL]]DQWL OHJQD GD DUGHUH H OHJQDPL LQ JHQHUH DQFKH DOO¶DSHUWR
LQILDPPDELOL SHU ULVFDOGDPHQWR HG DXWRWUD]LRQH LQ TXDQWLWj QHFHVVDULD SHU LO EXRQ
DQGDPHQWRGHOO¶D]LHQGD*OLLPEDOODJJLFRPEXVWLELOLVRQRFRPSUHVLILQRDGXQOLPLWH
GLLQGHQQL]]RGLHXUR

(63/2'(17,

 OHVRVWDQ]HHLSURGRWWLFKHDQFKHLQSLFFRODTXDQWLWj
 D FRQWDWWR FRQ O¶DULD R FRQ O¶DFTXD D FRQGL]LRQL QRUPDOL GDQQR OXRJR DG
HVSORVLRQH
 SHUD]LRQHPHFFDQLFDRWHUPLFDHVSORGRQR
HFRPXQTXHJOLHVSORVLYLFRQVLGHUDWLGDOO¶DUWGHO5'GHO PDJJLRQ
HGHOHQFDWLQHOUHODWLYRDOOHJDWR$

(63/26,21(

 VYLOXSSRGLJDVRYDSRULDGDOWDWHPSHUDWXUDHSUHVVLRQHGRYXWRDUHD]LRQHFKLPLFD
FKHVLDXWRSURSDJDFRQHOHYDWDYHORFLWj

)$%%5,&$72

 O¶LQWHUDFRVWUX]LRQHHGLOHQHOVXRFRPSOHVVRHWXWWHOHRSHUHPXUDULHFRPSUHVLILVVLHG
LQILVVL HG RSHUH GL IRQGD]LRQH R LQWHUUDWH PXUL GL FLQWD H FDQFHOOL DQFKH HOHWWULFL 
HVFOXVD O¶DUHD  LPSLDQWL LGULFL HG LJLHQLFL LPSLDQWL HOHWWULFL ILVVL LPSLDQWL ILVVL GL
ULVFDOGDPHQWR H FRQGL]LRQDPHQWR FHQWUDOL]]DWL FRPSUHVL SDQQHOOL VRODUL LPSLDQWL GL
VHJQDOD]LRQHHFRPXQLFD]LRQHDVFHQVRULPRQWDFDULFKLVFDOHPRELOLDOWULLPSLDQWLR
LQVWDOOD]LRQL FRQVLGHUDWL LPPRELOL SHU QDWXUD H GHVWLQD]LRQH DIIUHVFKL H VWDWXH QRQ
DYHQWLYDORUHDUWLVWLFR
3HUL³ULVFKLFRPPHUFLDOLRSLFFROHLQGXVWULHRULVFKLYDUL´qRSHUDQWHDOWUHVuSHUTXDQWR
QRQLQGLFDWRQHOOHGHILQL]LRQLGLPDFFKLQDULRDWWUH]]DWXUDHGDUUHGDPHQWR

&217(1872

 O LQVLHPH GHL EHQL FRQWHQXWL QHL IDEEULFDWL R QHL ORFDOL  DVVLFXUDWL R FRQWHQWL L EHQL
DVVLFXUDWLHSUHFLVDPHQWH
x SHULULVFKLFLYLOLLEHQLSUHYLVWLGDOODGHILQL]LRQH³$UUHGDPHQWRGRPHVWLFR´IDFHQWL
SDUWHGHOO DELWD]LRQHDVVLFXUDWDRGDOODGHILQL]LRQHGL³$WWUH]]DWXUDHDUUHGDPHQWR´
IDFHQWLSDUWHGHOULVFKLRFLYLOHDVVLFXUDWR
x SHUULVFKLDJULFROLLEHQLSUHYLVWLGDOOHGHILQL]LRQLGL³$WWUH]]DWXUDHDUUHGDPHQWR´
³'HUUDWHVFRUWH´IDFHQWLSDUWHGHOO D]LHQGDDJULFRODDVVLFXUDWD
x SHULULVFKLFRPPHUFLDOLHSHUOHSLFFROHLQGXVWULHLEHQLSUHYLVWLGDOOHGHILQL]LRQLGL
³$WWUH]]DWXUD H DUUHGDPHQWR´ ³0DFFKLQDULR´ ³0HUFL´ H ³0HUFL VSHFLDOL´ IDFHQWL
SDUWHGHOO DWWLYLWjDVVLFXUDWD

&/$66,),&$=,21(
)$%%5,&$7,
 5LVFKLFLYLOL
 $JULFROL

 L IDEEULFDWL DVVLFXUDWL R FRQWHQHQWL L EHQL DVVLFXUDWL VRQR DVFULYLELOL LQ EDVH DOOH
FDUDWWHULVWLFKHFRVWUXWWLYHLQFODVVLGLULVFKLRDWDOHHIIHWWRVLFRQVLGHUDQRGL
&ODVVH % IDEEULFDWR FRQ VWUXWWXUH SRUWDQWL YHUWLFDOL VRODL SDUHWL HVWHUQH H WHWWR LQ
PDWHULDOLLQFRPEXVWLELOLQHLVROLIDEEULFDWLDSLSLDQLqWROOHUDWDO¶DUPDWXUDGHOWHWWRLQ
OHJQR Ê FRQVLGHUDWR SLDQR D TXHVWL HIIHWWL DQFKH LO VRODLR LPPHGLDWDPHQWH
VRWWRVWDQWHDOWHWWR
&ODVVH%IDEEULFDWRFRQVWUXWWXUHSRUWDQWLYHUWLFDOLSDUHWLHVWHUQHHFRSHUWXUDPDQWR
GHOWHWWRLQPDWHULDOLLQFRPEXVWLELOLVRODLRDUPDWXUDGHOWHWWRFRPXQTXHFRVWUXLWL
&ODVVH%IDEEULFDWRFRQVWUXWWXUHSRUWDQWLYHUWLFDOLLQPDWHULDOLLQFRPEXVWLELOLVRODL
SDUHWLHVWHUQHHWHWWRFRPXQTXHFRVWUXLWL
&ODVVH%IDEEULFDWRFRPXQTXHFRVWUXLWR

Condizioni di Assicurazione - Incendio rischi ordinari - CL
edizione 09/2021 - mod. 2059
AXA Assicurazioni S.p.A.

.

pagina 4 di 34

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
&/$66,),&$=,21(
)$%%5,&$7,
 5LVFKLFRPPHUFLDOL
 5LVFKLYDUL
 3LFFROH,QGXVWULH

 IDEEULFDWL DVVLFXUDWL R FRQWHQHQWL L EHQL DVVLFXUDWL VRQR DVFULYLELOL LQ EDVH DOOH
FDUDWWHULVWLFKHFRVWUXWWLYHLQFODVVLGLULVFKLRDWDOHHIIHWWRVLFRQVLGHUDQRGL
&ODVVH*IDEEULFDWLHOHYDWLDXQSLDQRFRQ
x VWUXWWXUHSRUWDQWLYHUWLFDOLVRODL RYHHVLVWDQRQHLOLPLWLWROOHUDWL VWUXWWXUHSRUWDQWL
GHOWHWWRLQFHPHQWRDUPDWRHRODWHUL]L
x SDUHWL HVWHUQH FRSHUWXUH H FRLEHQWD]LRQL LQ PDWHULDOL LQFRPEXVWLELOL DQFKH FRQ
ILQHVWUDWXUH H OXFHUQDUL LQ PDWHULD SODVWLFD QRQ HVSDQVD SHU QRQ ROWUH 
ULVSHWWLYDPHQWHGHOOHSDUHWLHVWHUQHHGHOODFRSHUWXUD
x VRQR WROOHUDWH SRU]LRQL D SL SLDQL HQWUR H IXRUL WHUUD OD FXL SDUWH FRSHUWD QRQ
HFFHGDGHOO DUHDFRSHUWDWRWDOH
9HQJRQRLQROWUHWROOHUDWLLPDWHULDOLFRPEXVWLELOLLPSLHJDWLSHULPSHUPHDELOL]]D]LRQHH
ULYHVWLPHQWR DGHUHQWL D VWUXWWXUH FRQWLQXH LQFRPEXVWLELOL QRQFKp FRLEHQWD]LRQL H
VRIILWWDWXUH FRPEXVWLELOL QHL ORFDOL GHVWLQDWL DG XIILFL DOWUHVu VRQR WROOHUDWH TXHOOH
SRU]LRQL GL IDEEULFDWR DQFKH VHSDUDWH DYHQWL GLYHUVH FDUDWWHULVWLFKH FRVWUXWWLYH
SXUFKpODORURVXSHUILFLHQRQHFFHGDGLTXHOODFRPSOHVVLYDGHLIDEEULFDWL
&ODVVH*IDEEULFDWLHOHYDWLDSLSLDQLHQWURHIXRULWHUUDFRQ
x VWUXWWXUHSRUWDQWLYHUWLFDOLVRODLVWUXWWXUHSRUWDQWLGHOWHWWRLQFHPHQWRDUPDWRHR
ODWHUL]L
x SDUHWL HVWHUQH FRSHUWXUH H FRLEHQWD]LRQL LQ PDWHULDOL LQFRPEXVWLELOL DQFKH FRQ
ILQHVWUDWXUH H OXFHUQDUL LQ PDWHULD SODVWLFD QRQ HVSDQVD SHU QRQ ROWUH 
ULVSHWWLYDPHQWHGHOOHSDUHWLHVWHUQHHGHOODFRSHUWXUD
9HQJRQRLQROWUHWROOHUDWLLPDWHULDOLFRPEXVWLELOLLPSLHJDWLSHULPSHUPHDELOL]]D]LRQHH
ULYHVWLPHQWR DGHUHQWL D VWUXWWXUH FRQWLQXH LQFRPEXVWLELOL QRQFKp FRLEHQWD]LRQL H
VRIILWWDWXUH FRPEXVWLELOL QHL ORFDOL GHVWLQDWL DG XIILFL DOWUHVu VRQR WROOHUDWH TXHOOH
SRU]LRQL GL IDEEULFDWR DQFKH VHSDUDWH DYHQWL GLYHUVH FDUDWWHULVWLFKH FRVWUXWWLYH
SXUFKpODORURVXSHUILFLHQRQHFFHGDGLTXHOODFRPSOHVVLYDGHLIDEEULFDWL
&ODVVH*IDEEULFDWLHOHYDWLDXQRRSLSLDQLHQWURHIXRULWHUUDFRQ
x VWUXWWXUHSRUWDQWLYHUWLFDOLLQFHPHQWRDUPDWRHRODWHUL]L
x VWUXWWXUHSRUWDQWLGHOWHWWRHVRODLLQPDWHULDOLLQFRPEXVWLELOL
x SDUHWL HVWHUQH FRSHUWXUD H FRLEHQWD]LRQL LQ PDWHULDOL LQFRPEXVWLELOL DQFKH FRQ
ILQHVWUDWXUH H OXFHUQDUL LQ PDWHULD SODVWLFD QRQ HVSDQVD SHU QRQ ROWUH 
ULVSHWWLYDPHQWHGHOOHSDUHWLHVWHUQHHGHOODFRSHUWXUD
1HL IDEEULFDWL D SL SLDQL q WROOHUDWD OD VWUXWWXUD SRUWDQWH GHO WHWWR LQ OHJQR q
FRQVLGHUDWRSLDQRDTXHVWLHIIHWWLDQFKHLOVRODLRLPPHGLDWDPHQWHVRWWRVWDQWHLOWHWWR
9HQJRQRLQROWUHWROOHUDWLLPDWHULDOLFRPEXVWLELOLLPSLHJDWLSHULPSHUPHDELOL]]D]LRQHH
ULYHVWLPHQWR DGHUHQWL D VWUXWWXUH FRQWLQXH LQFRPEXVWLELOL QRQFKp TXHOOH SRU]LRQL GL
IDEEULFDWR DQFKH VHSDUDWH DYHQWL GLYHUVH FDUDWWHULVWLFKH FRVWUXWWLYH SXUFKp OD ORUR
VXSHUILFLHQRQHFFHGDGLTXHOODFRPSOHVVLYDGHLIDEEULFDWL
&ODVVH*IDEEULFDWLHOHYDWLDXQRRSLSLDQLHQWURHIXRULWHUUDFRQ
x VWUXWWXUH SRUWDQWL YHUWLFDOL VRODL VWUXWWXUH SRUWDQWL GHO WHWWR LQ PDWHULDOL
LQFRPEXVWLELOL
x SDUHWL HVWHUQH FRSHUWXUD H FRLEHQWD]LRQL LQ PDWHULDOL LQFRPEXVWLELOL DQFKH FRQ
ILQHVWUDWXUH H OXFHUQDUL LQ PDWHULD SODVWLFD QRQ HVSDQVD SHU QRQ ROWUH 
ULVSHWWLYDPHQWHGHOOHSDUHWLHVWHUQHHGHOODFRSHUWXUD
1HL IDEEULFDWL D SL SLDQL q WROOHUDWD OD VWUXWWXUD SRUWDQWH GHO WHWWR LQ OHJQR q
FRQVLGHUDWRSLDQRDTXHVWLHIIHWWLDQFKHLOVRODLRLPPHGLDWDPHQWHVRWWRVWDQWHLOWHWWR
9HQJRQRLQROWUHWROOHUDWLLPDWHULDOLFRPEXVWLELOLLPSLHJDWLSHULPSHUPHDELOL]]D]LRQHH
ULYHVWLPHQWR DGHUHQWL D VWUXWWXUH FRQWLQXH LQFRPEXVWLELOL QRQFKp TXHOOH SRU]LRQL GL
IDEEULFDWR DQFKH VHSDUDWH DYHQWL GLYHUVH FDUDWWHULVWLFKH FRVWUXWWLYH SXUFKp OD ORUR
VXSHUILFLHQRQHFFHGDGLTXHOODFRPSOHVVLYDGHLIDEEULFDWL
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&/$66,),&$=,21(
)$%%5,&$7,
 5LVFKLFRPPHUFLDOL
 5LVFKLYDUL
 3LFFROH,QGXVWULH
(segue)

&ODVVH *  IDEEULFDWL HOHYDWL D XQR R SL SLDQL HQWUR H IXRUL WHUUD FRQ VWUXWWXUH
SRUWDQWL YHUWLFDOL VRODL VWUXWWXUH SRUWDQWL GHO WHWWR SDUHWL HVWHUQH H FRSHUWXUD LQ
PDWHULDOL LQFRPEXVWLELOL DQFKH FRQ ILQHVWUDWXUH H OXFHUQDUL LQ PDWHULD SODVWLFD QRQ
HVSDQVDSHUQRQROWUHULVSHWWLYDPHQWHGHOOHSDUHWLHVWHUQHHGHOODFRSHUWXUDFRQ
FRLEHQWD]LRQLDQFKHLQPDWHULDOLFRPEXVWLELOL
1HL IDEEULFDWL D SL SLDQL q WROOHUDWD OD VWUXWWXUD SRUWDQWH GHO WHWWR LQ OHJQR q
FRQVLGHUDWRSLDQRDTXHVWLHIIHWWLDQFKHLOVRODLRLPPHGLDWDPHQWHVRWWRVWDQWHLOWHWWR
9HQJRQRLQROWUHWROOHUDWLLPDWHULDOLFRPEXVWLELOLLPSLHJDWLSHULPSHUPHDELOL]]D]LRQHH
ULYHVWLPHQWR DGHUHQWL D VWUXWWXUH FRQWLQXH LQFRPEXVWLELOL QRQFKp TXHOOH SRU]LRQL GL
IDEEULFDWR DQFKH VHSDUDWH DYHQWL GLYHUVH FDUDWWHULVWLFKH FRVWUXWWLYH SXUFKp OD ORUR
VXSHUILFLHQRQHFFHGDGLTXHOODFRPSOHVVLYDGHLIDEEULFDWL
&ODVVH *  IDEEULFDWL HOHYDWL D XQR R SL SLDQL HQWUR H IXRUL WHUUD FRQ VWUXWWXUH
YHUWLFDOL LQFRPEXVWLELOL VWUXWWXUH SRUWDQWL GHO WHWWR H VRODL DQFKH FRPEXVWLELOL SDUHWL
HVWHUQH H FRSHUWXUD LQ PDWHULDOL LQFRPEXVWLELOL DQFKH FRQ ILQHVWUDWXUH H OXFHUQDUL LQ
PDWHULDSODVWLFDQRQHVSDQVDSHUQRQROWUHULVSHWWLYDPHQWHGHOOHSDUHWLHVWHUQHH
GHOODFRSHUWXUDFRQFRLEHQWD]LRQLHULYHVWLPHQWLDQFKHFRPEXVWLELOL
9HQJRQR WROOHUDWH SRU]LRQL GL IDEEULFDWR DQFKH VHSDUDWH DYHQWL GLYHUVH
FDUDWWHULVWLFKH FRVWUXWWLYH SXUFKp OD ORUR VXSHUILFLH QRQ HFFHGD  GL TXHOOD
FRPSOHVVLYDGHOIDEEULFDWR
&ODVVH*IDEEULFDWLFRPXQTXHFRVWUXLWL

)25$**,2

 ILHQR HG LQ JHQHUH TXDOVLDVL SURGRWWR YHJHWDOH HUEDFHR HVVLFFDWR GHVWLQDWR DOOD
DOLPHQWD]LRQHGHOEHVWLDPHFRPSUHVDODSDJOLDHGDOWULSURGRWWLGDOHWWLHUD

)5$1&+,*,$

 O¶LPSRUWR HVSUHVVR LQ YDORUH DVVROXWR R LQ SHUFHQWXDOH VXOOD VRPPD DVVLFXUDWD
GHGRWWRGDOO¶LPSRUWRLQGHQQL]]DELOHFKHO¶$VVLFXUDWRWLHQHDVXRFDULFR
6HLQSROL]]DVRQRSUHYLVWLOLPLWLPDVVLPLGLLQGHQQL]]RVLSURFHGHUjDOODOLTXLGD]LRQH
GHOGDQQRDSSOLFDQGRODIUDQFKLJLDSULPDGHLSUHGHWWLOLPLWLGLLQGHQQL]]R

,1&(1',2

 FRPEXVWLRQHFRQILDPPDGLEHQLPDWHULDOLDOGLIXRULGLDSSURSULDWRIRFRODUHFKHSXz
DXWRHVWHQGHUVLHSURSDJDUVL

,1&20%867,%,/,

 OH VRVWDQ]H H L SURGRWWL FKH DOOD WHPSHUDWXUD GL & QRQ GDQQR OXRJR D
PDQLIHVWD]LRQLGLILDPPDQpDUHD]LRQHHVRWHUPLFD
,O PHWRGR GL SURYD q TXHOOR DGRWWDWR GDO &HQWUR 6WXGL HG (VSHULHQ]H GHO 0LQLVWHUR
GHOO¶,QWHUQR

,1'(11,==2

 ODVRPPDGRYXWDGDOOD6RFLHWjLQFDVRGLVLQLVWUR

,1),$00$%,/,

 


0$&&+,1$5,2

 PDFFKLQHDWWUH]]LXWHQVLOLHUHODWLYLULFDPELHEDVDPHQWL

0$&&+,1(
$*5,&2/(

 WUDWWRULHPDFFKLQHDJULFROHLQJHQHUHDWWUH]]LHXWHQVLOLFRQUHODWLYLSH]]LGLULFDPELR
UXRWDELOLHILQLPHQWLFLFORPRWRULHELFLFOHWWHDWWUH]]DWXUHGLVWDOODPXQJLWULFLHELODQFH
SRPSHGLVROOHYDPHQWRDFTXDHGLPSLDQWLGLLUULJD]LRQH6RQRHVFOXVLLYHLFROLQRQD
GHVWLQD]LRQHDJULFRODLVFULWWLDO35$

JDVFRPEXVWLELOL
VRVWDQ]H H SURGRWWL QRQ FRQVLGHUDWL ³HVSORGHQWL´ FRQ SXQWR GL LQILDPPDELOLWj
LQIHULRUH D  & DG HFFH]LRQH GHOOH VROX]LRQL LGURDOFROLFKH GL JUDGD]LRQH QRQ
VXSHULRUHDFHQWHVLPDOL
 VRVWDQ]H H SURGRWWL FKH D FRQWDWWR FRQ O¶DFTXD R O¶DULD XPLGD VYLOXSSDQR JDV
FRPEXVWLELOL
,OSXQWRGLLQILDPPDELOLWjVLGHWHUPLQDLQEDVHDOOHQRUPHGLFXLDO'0GLFHPEUH
DOOHJDWR9
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0$&&+,1(
025'(17,

 PDFFKLQHXWHQVLOLLFXLVFDUWLGLODYRURVRQRFRVWLWXLWLGDWUXFLROLVHJDWXUDRSROYHUH
1RQ VRQR FRQVLGHUDWH PDFFKLQH PRUGHQWL TXHOOH DYHQWL XQ VROR PRWRUH GL
SRWHQ]DQRQVXSHULRUHDNZ

0(5&,

 OH PDWHULH SULPH LQJUHGLHQWL GL ODYRUD]LRQH H SURGRWWL VHPLODYRUDWL H ILQLWL VFRUWH H
PDWHULDOLGLFRQVXPRLPEDOODJJLVXSSRUWLVFDUWLHULWDJOLGLODYRUD]LRQHFRPSUHVRQHO
ORUR YDORUH OH LPSRVWH GL IDEEULFD]LRQH H L GLULWWL GRJDQDOL HG HVFOXVL HVSORGHQWL
LQILDPPDELOLHPHUFLVSHFLDOL

0(5&,63(&,$/,

 





08523,(12

 PXUR VHQ]D DSHUWXUH HOHYDWR GD WHUUD D WHWWR FRVWUXLWR LQ FDOFHVWUX]]R ODWHUL]LR GL
VSHVVRUHQRQLQIHULRUHDFPRLQFRQJORPHUDWLLQFRPEXVWLELOLQDWXUDOLRDUWLILFLDOLR
LQ SLHWUH GL VSHVVRUH QRQ LQIHULRUH D  FP  6RQR DPPHVVL L SDQQHOOL LQ
YHWURFHPHQWR DUPDWR D GRSSLD SDUHWH IDFHQWL FRUSR FRQ OD PXUDWXUD OH DSHUWXUH
PLQLPHSHULOSDVVDJJLRGHJOLDOEHULGLWUDVPLVVLRQHGHOOHFRQGXWWXUHHOHWWULFKHHGHL
FRQGRWWL SHU IOXLGL OH DSHUWXUH LQ QXPHUR QRQ VXSHULRUH DG XQD SHU SLDQR SXUFKp
SUHVLGLDWHGDVHUUDPHQWLLQWHUDPHQWHPHWDOOLFLHSULYLGLOXFL

32/,==$

 LOGRFXPHQWRFKHSURYDO¶DVVLFXUD]LRQH

3$11(//,62/$5,

 LPSLDQWR FRVWLWXLWR GD SDQQHOOL VRODUL WHUPLFL SHU OD SURGX]LRQH GL DFTXD FDOGD HR
SDQQHOOL D FHOOH IRWRYROWDLFKH SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD HOHWWULFD FRPSUHVL JOL
LQYHUWHUFRQWDWRULHUHODWLYLFDYLGLFROOHJDPHQWRDOVHUYL]LRGLLPSLDQWLIDFHQWLSDUWHGHO
IDEEULFDWRDVVLFXUDWR

35(0,2

 ODVRPPDGRYXWDGDO&RQWUDHQWHDOOD6RFLHWj

FHOOXORLGH JUH]]DHGRJJHWWLGL 
HVSDQVLWH
VFKLXPDGLODWWLFHJRPPDVSXJQDRPLFURSRURVD
PDWHULHSODVWLFKHHVSDQVHRDOYHRODUL
LPEDOODJJL LQ PDWHULD SODVWLFD HVSDQVD R DOYHRODUH H VFDUWL GL LPEDOODJJL
FRPEXVWLELOL HFFHWWXDWLTXHOOLUDFFKLXVLQHOODFRQIH]LRQHGHOOHPHUFL 
1RQVLFRQVLGHUDQRPHUFLVSHFLDOLTXHOOHHQWUDWHDIDUSDUWHGHOSURGRWWRILQLWR

5,6&+,26(3$5$72  LOULVFKLRRO¶LQVLHPHGLSLULVFKLFRHVLVWHQWLGLVJLXQWRGDDOWULPHGLDQWHPXURSLHQRR
VSD]LRYXRWRXJXDOHRVXSHULRUHDPHWUR
6&23(572

 OD SDUWH GL GDQQR LQGHQQL]]DELOH D WHUPLQL GL SROL]]D HVSUHVVD LQ SHUFHQWXDOH FKH
ULPDQHDFDULFRGHOO¶$VVLFXUDWR
6H LQ SROL]]D VRQR SUHYLVWL OLPLWL PDVVLPL GL LQGHQQL]]R ULVSHWWR DOOD VRPPD
DVVLFXUDWD VLSURFHGHUjDOODOLTXLGD]LRQHGHOGDQQRDSSOLFDQGRORVFRSHUWRVXOGDQQR
PHGHVLPR

6&233,2

 UHSHQWLQR GLURPSHUVL GL FRQWHQLWRUL SHU HFFHVVR GL SUHVVLRQH LQWHUQD GL IOXLGL QRQ
GRYXWR DG HVSORVLRQH *OL HIIHWWL GHO JHOR R GHO FROSR G¶DULHWH QRQ VRQR FRQVLGHUDWL
VFRSSLR

6,1,6752

 LOYHULILFDUVLGHOIDWWRGDQQRVRSHULOTXDOHqSUHVWDWDO¶DVVLFXUD]LRQH

6,67(0$
,1)250$7,&2

 VLLQWHQGRQRKDUGZDUHVRIWZDUHILUPZDUHHGLORURFRPSRQHQWLSURWHWWLGDVLVWHPLGL
VLFXUH]]DFROOHJDWLDGXQDUHWHLQWHUQDRGHVWHUQDRGDWWUDYHUVRGLVSRVLWLYLSHULIHULFLGL
VWRFFDJJLRGDWL

62&,(7¬$;$

 $;$$66,&85$=,21,6S$
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62/$,2

 LOFRPSOHVVRGHJOLHOHPHQWLFKHFRVWLWXLVFRQRODVHSDUD]LRQHRUL]]RQWDOHWUDLSLDQLGHO
IDEEULFDWRHVFOXVHSDYLPHQWD]LRQLHVRIILWWDWXUH

67587785(,1
 VWUXWWXUHRWWHQXWHFRQSURFHGLPHQWRLQGXVWULDOHGDWDYROHXQLWHWHVWDDWHVWDQHOVHQVR
/(*12/$0(//$5(
GHOODOXQJKH]]DIUDORURLQFROODWHXQDVXOO¶DOWUDLQPRGRFKHOHILEUHULVXOWLQRSDUDOOHOH
H RULHQWDWH VHFRQGR O¶DVVH ORQJLWXGLQDOH GHO PDQXIDWWR ILQLWR FKH D VXD YROWD GHYH
SUHVHQWDUH VH]LRQH SLHQD UHWWDQJRODUH GL ODUJKH]]D FRVWDQWH SDUL D TXHOOD GHOOH
ODPHOOHGDFXLqFRVWLWXLWR
7(772
8%,&$=,21(
9,586
,1)250$7,&2

 LOFRPSOHVVRGHJOLHOHPHQWLGHVWLQDWLDFRSULUHHSURWHJJHUHLOIDEEULFDWRGDJOLDJHQWL
DWPRVIHULFLFRPSUHVHUHODWLYHVWUXWWXUHSRUWDQWL RUGLWXUDWLUDQWLRFDWHQH 
 O LQGLUL]]RSULQFLSDOHGHOOXRJRRYHVLWURYDQRLEHQLDVVLFXUDWLDQFKHVHGLSURSULHWjGL
WHU]LULOHYDELOHRGHVXPLELOHGDGRFXPHQWD]LRQHIRUPDOH
 VL LQWHQGH TXDOVLDVL FRGLFH LQIRUPDWLFR LQFOXVR PD QRQ OLPLWDWR D ERPEH ORJLFKH
UDQVRPZDUHWURMDQKRUVHRZRUPFKHVRQRVWDWLLQWURGRWWLGDWHU]HSDUWLRGLSHQGHQWL
H FKH KDQQR FRPH ILQDOLWj LO GDQQHJJLDPHQWR OD GLVWUX]LRQH OD FRUUX]LRQH LO
VRYUDFFDULFR O¶LQHIILFLHQ]D GHOOH IXQ]LRQDOLWj GL VLVWHPL FRPSXWHUL]]DWL R UHWL
FRPSXWHUL]]DWH
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3UHPHVVD
/D QRUPDWLYD H OH GLVSRVL]LRQL FRQWHQXWH QHOOH SUHVHQWL &RQGL]LRQL GL $VVLFXUD]LRQH FRVWLWXLVFRQR SDUWH
LQWHJUDQWHGHOODSROL]]D,1&(1',25,6&+,25',1$5,0RGVRWWRVFULWWDGDO&RQWUDHQWH
6LFRQYLHQHSHUWDQWRTXDQWRVHJXH


VL LQWHQGRQR ULFKLDPDWH D WXWWL JOL HIIHWWL OH GLFKLDUD]LRQL GHO &RQWUDHQWH ULSRUWDWH VXOOD SROL]]D
0RG



O¶DVVLFXUD]LRQHqSUHVWDWDSHUOHVRPPHHRPDVVLPDOLLQGLFDWLSHUOHVLQJROHSDUWLWHIDWWLVDOYLLOLPLWL
GLLQGHQQL]]RJOLVFRSHUWLHOHIUDQFKLJLHHYHQWXDOPHQWHSUHYLVWLVXOODSROL]]DVWHVVDRQHOSUHVHQWH
IDVFLFROR



O¶DVVLFXUD]LRQH q RSHUDQWH HVFOXVLYDPHQWH SHU OH SDUWLWH SHU OH TXDOL q VWDWD LQGLFDWD OD VRPPD
DVVLFXUDWDRSUHFLVDWRLOPDVVLPDOHHFRUULVSRVWRLOUHODWLYRSUHPLR



OHGHILQL]LRQLGHO³*/266$5,2´KDQQRYDORUHFRQYHQ]LRQDOHHTXLQGLLQWHJUDQRDWXWWLJOLHIIHWWLOD
QRUPDWLYDFRQWUDWWXDOH



OH FODXVROH FKH LQGLFDQR GHFDGHQ]H QXOOLWj R OLPLWD]LRQL GHOOH JDUDQ]LH RYYHUR SDUWLFRODUL RQHUL D
FDULFR GHO &RQWUDHQWH R GHOO¶$VVLFXUDWR VRQR ULSRUWDWH PHGLDQWH FDUDWWHUL GL SDUWLFRODUH HYLGHQ]D
FRPH SUHYLVWR GDOO¶DUW  GHO '/JV Q  SL SUHFLVDPHQWH VRQR HYLGHQ]LDWH LQ
JUDVVHWWRRJUDVVHWWRVRWWROLQHDWR 
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1RUPHFKHUHJRODQRO¶DVVLFXUD]LRQH
$UW±'LFKLDUD]LRQLUHODWLYHDOOHFLUFRVWDQ]HGHOULVFKLR
/H GLFKLDUD]LRQL LQHVDWWH R OH UHWLFHQ]H GHO &RQWUDHQWH R GHOO¶$VVLFXUDWR UHODWLYH D FLUFRVWDQ]H FKH
LQIOXLVFRQR VXOOD YDOXWD]LRQH GHO ULVFKLR SRVVRQR FRPSRUWDUH OD SHUGLWD WRWDOH R SDU]LDOH GHO GLULWWR
DOO¶LQGHQQL]]RQRQFKpODVWHVVDFHVVD]LRQHGHOO¶DVVLFXUD]LRQHDLVHQVLGHJOL$UWW&&

$UW±$OWUHDVVLFXUD]LRQL
6H VXOOH PHGHVLPH FRVH H SHU LO PHGHVLPR ULVFKLR FRHVLVWRQR SL DVVLFXUD]LRQL LO &RQWUDHQWH R
O¶$VVLFXUDWRGHYHGDUHDFLDVFXQDVVLFXUDWRUHFRPXQLFD]LRQHGHJOLDOWULFRQWUDWWLVWLSXODWL
,QFDVRGLVLQLVWURLO&RQWUDHQWHRO¶$VVLFXUDWRGHYHGDUQHDYYLVRDWXWWLJOLDVVLFXUDWRULHGqWHQXWR
DULFKLHGHUHDFLDVFXQRGLHVVLO¶LQGHQQL]]RGRYXWRVHFRQGRLOULVSHWWLYRFRQWUDWWRDXWRQRPDPHQWH
FRQVLGHUDWRDLVHQVLGHOO¶$UW&&

$UW±3DJDPHQWRGHOSUHPLRHGHFRUUHQ]DGHOODJDUDQ]LD
/¶DVVLFXUD]LRQHKDHIIHWWRGDOOHRUHGHOJLRUQRLQGLFDWRLQSROL]]DVHLOSUHPLRRODSULPDUDWDGLSUHPLR
VRQRVWDWLSDJDWLDOWULPHQWLKDHIIHWWRGDOOHRUHGHOJLRUQRGHOSDJDPHQWR,SUHPLGHYRQRHVVHUHSDJDWL
DOO¶$JHQ]LD RXIILFLR DOODTXDOHqDVVHJQDWDODSROL]]DRSSXUHDOOD6RFLHWj
6H LO &RQWUDHQWH QRQ SDJD L SUHPL R OH UDWH GL SUHPLR VXFFHVVLYL O¶DVVLFXUD]LRQH UHVWD VRVSHVD
GDOOH RUH  GHO  JLRUQR GRSR TXHOOR GHOOD VFDGHQ]D H ULSUHQGH YLJRUH GDOOH RUH  GHO
JLRUQR GHO SDJDPHQWR IHUPL OH VXFFHVVLYH VFDGHQ]H HG LO GLULWWR GHOOD 6RFLHWj DG RWWHQHUH LO
SDJDPHQWRGHLSUHPLVFDGXWLDLVHQVLGHOO¶$UW&&
,OSUHPLRqVHPSUHGHWHUPLQDWRSHUSHULRGLGLDVVLFXUD]LRQHGLXQDQQRVDOYRLFDVLGLGXUDWDLQIHULRUHHG
qLQWHUDPHQWHGRYXWRDQFKHVHQHVLDVWDWRFRQFHVVRLOIUD]LRQDPHQWRLQSLUDWH
6H OD SROL]]D q VWLSXODWD LQ FRQQHVVLRQH FRQ XQ ILQDQ]LDPHQWR HV PXWXR R DOWUR ILQDQ]LDPHQWR FRQ
YLQFROR VX WXWWR R SDUWH GHOOH FRVH DVVLFXUDWH D IDYRUH GHOO¶HQWH ILQDQ]LDWRUH  q SRVVLELOH SUHYHGHUH LQ
DOWHUQDWLYD DO SDJDPHQWR DQQXDOH LO SDJDPHQWR XQLFR DQWLFLSDWR ,Q WDOH HYHQWXDOLWj TXDORUD VL YHULILFKL
O¶HVWLQ]LRQHDQWLFLSDWDRLOWUDVIHULPHQWRGHOPXWXRRGHOILQDQ]LDPHQWR DQFKHSDU]LDOH LO&RQWUDQWHVH
QRQ LQWHQGH DYYDOHUVL SL GHOO¶DVVLFXUD]LRQH LQFHQGLR  KD GLULWWR GL FKLHGHUH DOO $JHQ]LD DOOD TXDOH q
DVVHJQDWD OD SROL]]D R GLUHWWDPHQWH DG $;$  DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 5HJ ,9$66 Q OD
FHVVD]LRQH GHOO¶DVVLFXUD]LRQH HG LO ULPERUVR GHOOD SDUWH GL SUHPLR SDJDWR H QRQ JRGXWR VL YHGD DQFKH
TXDQWRSUHYLVWRGDOVXFFHVVLYR$UW±³3URURJDGHOO¶DVVLFXUD]LRQHHSHULRGRGLDVVLFXUD]LRQH HYHQWXDOH
GLULWWRGLUHFHVVRLQFDVRSROL]]HDEELQDWHDPXWXLHILQDQ]LDPHQWL ´

$UW±0RGLILFKHGHOO¶DVVLFXUD]LRQH
/HHYHQWXDOLPRGLILFD]LRQLGHOO¶DVVLFXUD]LRQHGHYRQRHVVHUHSURYDWHSHULVFULWWR

$UW±$JJUDYDPHQWRGHOULVFKLR
,O&RQWUDHQWHRO¶$VVLFXUDWRGHYHGDUHFRPXQLFD]LRQHVFULWWDDOOD6RFLHWjGLRJQLDJJUDYDPHQWRGHOULVFKLR
*OLDJJUDYDPHQWLGLULVFKLRQRQQRWLRQRQDFFHWWDWLGDOOD6RFLHWjSRVVRQRFRPSRUWDUHODSHUGLWDWRWDOHR
SDU]LDOH GHO GLULWWR DOO¶LQGHQQL]]R QRQFKp OD VWHVVD FHVVD]LRQH GHOO¶DVVLFXUD]LRQH DL VHQVL GHOO¶$UW 
&&

$UW±'LPLQX]LRQHGHOULVFKLR
1HOFDVRGLGLPLQX]LRQHGHOULVFKLROD6RFLHWjqWHQXWDDULGXUUHLOSUHPLRROHUDWHGLSUHPLRVXFFHVVLYH
DOOD FRPXQLFD]LRQH GHO &RQWUDHQWH R GHOO¶$VVLFXUDWR DL VHQVL GHOO¶$UW  && H ULQXQFLD DO UHODWLYR
GLULWWRGLUHFHVVR
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$UW±5HFHVVRLQFDVRGLVLQLVWUR
'RSR RJQL VLQLVWUR GHQXQFLDWR D WHUPLQL GL SROL]]D H ILQR DO  JLRUQR GDO SDJDPHQWR R ULILXWR
GHOO¶LQGHQQL]]R OD 6RFLHWj R DQFKH LO &RQWUDHQWH TXDORUD ULYHVWD OD TXDOLILFD GL ³FRQVXPDWRUH´ DL
VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  OHWWHUD J  GHO '/JV Q   ³&RGLFH GHO FRQVXPR´ SRVVRQR
UHFHGHUHGDOO¶DVVLFXUD]LRQH
/DUHODWLYDFRPXQLFD]LRQHGHYHHVVHUHGDWDPHGLDQWHOHWWHUDUDFFRPDQGDWDHGKDHIILFDFLDGRSR
JLRUQLGDOODGDWDGLULFHYLPHQWRGHOODVWHVVD
,QFDVRGLUHFHVVRHVHUFLWDWRGDOOD6RFLHWjTXHVW¶XOWLPDHQWURJLRUQLGDOODGDWDGLHIILFDFLDGHO
UHFHVVR ULPERUVD OD SDUWH GL SUHPLR DO QHWWR GHOOH LPSRVWH UHODWLYD DO SHULRGR GL ULVFKLR QRQ
FRUVR

$UW±3URURJDGHOO¶DVVLFXUD]LRQHHSHULRGRGLDVVLFXUD]LRQH(eventuale diritto di recesso
in caso polizze abbinate a mutui e finanziamenti)
/DGXUDWDGHOFRQWUDWWRGLDVVLFXUD]LRQHqLQGLFDWDQHOODVFKHGDGLSROL]]DFKHqSDUWHLQWHJUDQWH
GHOFRQWUDWWRPHGHVLPR
3HU L FDVL QHL TXDOL OD OHJJH RG LO FRQWUDWWR VL ULIHULVFRQR DO SHULRGR GL DVVLFXUD]LRQH TXHVWR VL
LQWHQGH VWDELOLWR QHOOD GXUDWD GL XQ DQQR VDOYR FKH O¶DVVLFXUD]LRQH VLD VWDWD VWLSXODWD SHU XQD
PLQRUHGXUDWDQHOTXDOFDVRHVVDFRLQFLGHFRQODGXUDWDGHOFRQWUDWWR
,QFDVRGLGXUDWDDQQXDOHLOFRQWUDWWRGLGXUDWDDQQXDOHVLULQQRYDWDFLWDPHQWHSHUXQDOWURDQQRH
FRVuVXFFHVVLYDPHQWHGLDQQRLQDQQRDGRJQLVFDGHQ]DDQQXDOHLQPDQFDQ]DGLGLVGHWWDLQYLDWD
GDXQDGHOOH3DUWLPHGLDQWHOHWWHUDUDFFRPDQGDWDVSHGLWDDOPHQRJLRUQLSULPDGHOODVFDGHQ]D
,QFDVRGLGXUDWDSROLHQQDOHLOFRQWUDWWRGLGXUDWDSOXULHQQDOHVLULQQRYDWDFLWDPHQWHSHUXQDOWUR
DQQR DOOD VXD VFDGHQ]D H FRVu VXFFHVVLYDPHQWH GL DQQR LQ DQQR DG RJQL VFDGHQ]D DQQXDOH LQ
PDQFDQ]DGLGLVGHWWDLQYLDWDGDXQDGHOOH3DUWLPHGLDQWHOHWWHUDUDFFRPDQGDWDVSHGLWDDOPHQR
JLRUQLSULPDGHOODVFDGHQ]DRULJLQDULDRULQQRYDWD,QGHURJDDOO¶DUWSULPRFRPPDGHOFRGLFH
FLYLOHqULFRQRVFLXWRDOVROR&RQWUDHQWHLOGLULWWRGLUHFHGHUHGDOFRQWUDWWRSOXULHQQDOHDOODVFDGHQ]D
GL RJQL VLQJROD DQQXDOLWj PHGLDQWH O¶LQYLR GL XQD OHWWHUD UDFFRPDQGDWD VSHGLWD DOPHQR  JLRUQL
SULPDGHOODVFDGHQ]D
3HU SROL]]H DEELQDWH D PXWXL H ILQDQ]LDPHQWL LO &RQWUDHQWH SXz UHFHGHUH GDOOD SROL]]D HQWUR 
JLRUQLGDOODFRQFOXVLRQHGHOFRQWUDWWRGLDVVLFXUD]LRQH,QWDOFDVRLO&RQWUDHQWHGHYHFRPXQLFDUH
FKHLQWHQGHDYYDOHUVLGLWDOHIDFROWjPHGLDQWHOHWWHUDUDFFRPDQGDWD qSRVVLELOHSUHVHQWDUHIRUPDOH
GLVGHWWD LQ IRUPD VFULWWD DQFKH GLUHWWDPHQWH DOO¶$JHQ]LD SUHVVR OD TXDOH q VWDWR FRQFOXVR LO
FRQWUDWWR GL DVVLFXUD]LRQH  /D 6RFLHWj VX ULFKLHVWD GHO &RQWUDHQWH UHVWLWXLVFH GLUHWWDPHQWH R WUDPLWH
O¶$JHQ]LD $;$ DOOD TXDOH q DVVHJQDWD OD SROL]]D  OD SDUWH GL SUHPLR SDJDWR H QRQ JRGXWR DO QHWWR
GHOO¶LPSRVWH
1HLFRQWUDWWLGLDVVLFXUD]LRQHFRQQHVVLDPXWXLHDGDOWULILQDQ]LDPHQWLSHULTXDOLVLDVWDWRFRUULVSRVWRXQ
SUHPLRXQLFRDQWLFLSDWRLOFXLRQHUHqVRVWHQXWRGDO&RQWUDHQWHGHELWRUHQHOFDVRGLHVWLQ]LRQHDQWLFLSDWDR
GL WUDVIHULPHQWR GHO PXWXR R ILQDQ]LDPHQWR DQFKH SDU]LDOH  OD 6RFLHWj VX ULFKLHVWD GHO &RQWUDHQWH
UHVWLWXLVFH GLUHWWDPHQWHRWUDPLWHO¶$JHQ]LD$;$DOODTXDOHqDVVHJQDWDODSROL]]D ODSDUWHGLSUHPLR DO
QHWWRGHOO¶LPSRVWH SDJDWRHQRQJRGXWRUHODWLYRDOSHULRGRUHVLGXRULVSHWWRDOODVFDGHQ]DRULJLQDULD
,QWDOFDVROD6RFLHWjWUDWWHUUjLQFDVRGLSROL]]DFRQSDJDPHQWRXQLFRDQWLFLSDWROHVSHVHDPPLQLVWUDWLYH
VRVWHQXWH SHU O¶HPLVVLRQH GHO FRQWUDWWR QHFHVVDULDPHQWH HVSOLFLWDWH LQ VFKHGD GL SROL]]D RYYHUR QHO
PRGXOR GL DGHVLRQH DOOD FRSHUWXUD DVVLFXUDWLYD /D SURFHGXUD SHU LO ULPERUVR GHO SUHPLR YHUUj DWWLYDWD
PHGLDQWH ULFKLHVWD LQROWUDWD GDOO¶$VVLFXUDWR DO SURSULR LQWHUPHGLDULR FRUUHGDWD GHOOD FRQVXHWD
GRFXPHQWD]LRQHGLVYLQFRORULODVFLDWDGHOO¶HQWHPXWXDWDULRHRILQDQ]LDWRUH

$UW±2QHULILVFDOL
*OLRQHULILVFDOLUHODWLYLDOO¶DVVLFXUD]LRQHVRQRDFDULFRGHO&RQWUDHQWH
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$UW±)RURFRPSHWHQWH
)RURFRPSHWHQWHDVFHOWDGHOODSDUWHDWWULFHqTXHOORGHOOXRJRGLUHVLGHQ]DRVHGHGHOFRQYHQXWR
RYYHURTXHOORGHOOXRJRRYHKDVHGHO¶$JHQ]LDFXLqDVVHJQDWDODSROL]]D
5HVWDIHUPRLOGLVSRVWRGLFXLDOO¶$UW FRPPDOHWWHUDX GHO'/JVQ ³&RGLFHGHO
FRQVXPR´ TXDORUDDSSOLFDELOH

$UW±5LQYLRDOOHQRUPHGLOHJJH
3HUWXWWRTXDQWRQRQqTXLGLYHUVDPHQWHUHJRODWRYDOJRQROHQRUPHGLOHJJH

&RQGL]LRQL$JJLXQWLYHVHPSUHRSHUDQWL
5(675,=,21,,17(51$=,21$/,,1()),&$&,$'(/&2175$772
,Q QHVVXQ FDVR JOL DVVLFXUDWRUL  L ULDVVLFXUDWRUL VDUDQQR WHQXWL D IRUQLUH DOFXQD FRSHUWXUD
DVVLFXUDWLYDVRGGLVIDUHULFKLHVWHGLULVDUFLPHQWRRJDUDQWLUHDOFXQDLQGHQQLWjLQYLUWGHOSUHVHQWH
FRQWUDWWR TXDORUD WDOH FRSHUWXUD SDJDPHQWR R LQGHQQLWj SRVVDQR HVSRUOL D GLYLHWL VDQ]LRQL
HFRQRPLFKH R UHVWUL]LRQL DL VHQVL GL 5LVROX]LRQL GHOOH 1D]LRQL 8QLWH R VDQ]LRQL HFRQRPLFKH R
FRPPHUFLDOLOHJJLRQRUPHGHOO¶8QLRQH(XURSHDGHO5HJQR8QLWRRGHJOL6WDWL8QLWLG¶$PHULFDRYH
DSSOLFDELOLLQ,WDOLD

(6&/86,21(0$/$77,(75$60,66,%,/,
9DOLGDTXDORUDDSSOLFDELOHSHUODSDUWLWD³%HVWLDPH´HSHUODJDUDQ]LD³3HUGLWDSLJLRQL * ´VHSUHYLVWD 


/D SUHVHQWH SROL]]D QRQ FRSUH TXDOVLDVL SHUGLWD GDQQR UHVSRQVDELOLWj ULFKLHVWD GL
ULVDUFLPHQWR GL GDQQL FRVWR R VSHVD FDXVDWD GRYXWD D ULVXOWDQWH R GHULYDQWH GD DG XQD
PDODWWLDWUDVPLVVLELOHRDOWLPRUHRPLQDFFLD UHDOHRSUHVXQWD GLXQDPDODWWLDWUDVPLVVLELOH
QRQFKpLGDQQLGLUHWWLLQGLUHWWLHRFRQVHJXHQ]LDOLFKHGHULYLQRGDJOLDWWLHGDOOHPLVXUHSHU
SUHYHQLUH LO FRQWDJLR GLVSRVWH GHOOH FRPSHWHQWL $XWRULWj DQFKH LQ UHOD]LRQH DOOD FKLXVXUD H
DOODUHVWUL]LRQHGHOO¶DWWLYLWjRSHUILQDOLWjGLGHFRQWDPLQD]LRQHHGLVLQIH]LRQH



3HU³PDODWWLDWUDVPLVVLELOH´VLLQWHQGHTXDOVLDVLPDODWWLDFKHSXzHVVHUHWUDVPHVVDSHUPH]]R
GLTXDOVLDVLVRVWDQ]DRDJHQWHGDTXDOVLDVLRUJDQLVPRDGXQDOWURGRYH
 LOWHUPLQHVRVWDQ]DRDJHQWHLQFOXGHDWLWRORHVHPSOLILFDWLYRPDQRQHVDXVWLYRXQYLUXV
XQ EDWWHULR XQ SDUDVVLWD XQ DOWUR RUJDQLVPR R TXDOVLDVL YDULD]LRQH GL HVVR VLD HVVR
FRQVLGHUDWRYLYHQWHRPHQR
 LO PHWRGR GL WUDVPLVVLRQH GLUHWWR R LQGLUHWWR LQFOXGH D WLWROR HVHPSOLILFDWLYR PD QRQ
HVDXVWLYR OD WUDVPLVVLRQH SHU YLD DHUHD OD WUDVPLVVLRQH GL IOXLGL FRUSRUHL OD
WUDVPLVVLRQHGDRYHUVRTXDOVLDVLVXSHUILFLHRRJJHWWRVROLGROLTXLGRRJDVRSSXUHWUD
RUJDQLVPL
H
 ODPDODWWLDODVRVWDQ]DRO DJHQWHSXzFDXVDUHRPLQDFFLDUHGLFDXVDUHGDQQLDOODVDOXWH
R DO EHQHVVHUH XPDQR RSSXUH SXz FDXVDUH R PLQDFFLDUH GL FDXVDUH GDQQL
GHWHULRUDPHQWLSHUGLWDGLYDORUHRGLFRPPHUFLDELOLWjRSHUGLWDGLXVRGHOODSURSULHWj
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1RUPHFKHUHJRODQRO¶DVVLFXUD]LRQHLQFHQGLR
LA GARANZIA BASE
$UW±2JJHWWRGHOO¶DVVLFXUD]LRQH
/D6RFLHWjLQGHQQL]]D
,

L GDQQL PDWHULDOL DQFKH FDXVDWL GD FROSD JUDYH GHO &RQWUDHQWH H GHOO¶$VVLFXUDWR GHL UDSSUHVHQWDQWL
OHJDOLRGHLVRFLDUHVSRQVDELOLWjLOOLPLWDWDDOOHFRVHDVVLFXUDWHDQFKHVHGLSURSULHWjGLWHU]L
D GLUHWWDPHQWHFDXVDWLGD
 LQFHQGLR
 IXOPLQH
 HVSORVLRQHHVFRSSLRQRQFDXVDWLGDRUGLJQLHVSORVLYL
 FDGXWDGLDHURPRELOLYHLFROLVSD]LDOLVDWHOOLWLDUWLILFLDOLPHWHRULWLORURSDUWLRFRVHWUDVSRUWDWH
E FKHDEELDQRFROSLWROHFRVHDVVLFXUDWHRSSXUHHQWLSRVWLQHOO¶DPELWRGLPHWULGDHVVHHFDXVDWL
GD VYLOXSSR GL IXPL JDV YDSRUL GD PDQFDWD RG DQRUPDOH SURGX]LRQH R GLVWULEX]LRQH GL HQHUJLD
HOHWWULFD WHUPLFD R LGUDXOLFD GD PDQFDWR R DQRUPDOH IXQ]LRQDPHQWR GL DSSDUHFFKLDWXUH
HOHWWURQLFKHGLLPSLDQWLGLULVFDOGDPHQWRRGLFRQGL]LRQDPHQWRGDFRODJJLRRIXRULXVFLWDGLOLTXLGL
SXUFKpFRQVHJXHQWLDJOLHYHQWLSUHYLVWLLQSROL]]D
F GLUHWWDPHQWHFDXVDWLGD
 XUWR GL YHLFROL QRQ DSSDUWHQHQWL DO &RQWUDHQWH R DOO¶$VVLFXUDWR Qp DO VXR HVFOXVLYR VHUYL]LR LQ
WUDQVLWRVXOOHDUHHFKHQRQVLDQRGLVXDHVFOXVLYDSHUWLQHQ]D
 RQGDGLSUHVVLRQHSURYRFDWDGDOVXSHUDPHQWRGHOODYHORFLWjGHOVXRQRGDSDUWHGLDHURPRELOLRG
RJJHWWLLQJHQHUH

,,

LJXDVWLDOOHFRVHDVVLFXUDWHDOORVFRSRGLLPSHGLUHRGLDUUHVWDUHO¶LQFHQGLR

,,, OHVSHVHQHFHVVDULHSHUGHPROLUHVJRPEHUDUHHWUDVSRUWDUHDLGRQHDGLVFDULFDLUHVLGXLGHOVLQLVWUR
LQGHQQL]]DELOHDWHUPLQLGLSROL]]DHVFOXVLFRPXQTXHLUHVLGXLUDGLRDWWLYLGLVFLSOLQDWLGDO'35
 H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL HG LQWHJUD]LRQL VLQR DOOD FRQFRUUHQ]D GHO 
GHOO¶LQGHQQL]]R SDJDELOH D WHUPLQL GL SROL]]D FRQ XQ OLPLWH GL  HXUR IHUPR TXDQWR
SUHYLVWRDOVXFFHVVLYR$UW³/LPLWHPDVVLPRGLLQGHQQL]]R´

$UW±(VFOXVLRQL
,

6RQRHVFOXVLLGDQQL


FDXVDWL GD DWWL GL JXHUUD R YHULILFDWLVL LQ FRQVHJXHQ]D GL LQVXUUH]LRQH WXPXOWL SRSRODUL
VFLRSHULVRPPRVVHRFFXSD]LRQHPLOLWDUHLQYDVLRQH



FDXVDWL GD HVSORVLRQH R HPDQD]LRQH GL FDORUH R GL UDGLD]LRQL SURYHQLHQWL GD WUDVPXWD]LRQL
GHO QXFOHR GHOO¶DWRPR FRPH SXUH GD UDGLD]LRQL SURYRFDWH GDOO¶DFFHOHUD]LRQH DUWLILFLDOH GL
SDUWLFHOOHDWRPLFKH



FDXVDWLGDDWWLGRORVLFRPSUHVLTXHOOLYDQGDOLFLGLWHUURULVPRRGLVDERWDJJLR



FDXVDWL FRQ GROR GHO &RQWUDHQWH R GHOO¶$VVLFXUDWR GHL UDSSUHVHQWDQWL OHJDOL GHJOL
DPPLQLVWUDWRULRGHLVRFLDUHVSRQVDELOLWjLOOLPLWDWD



FDXVDWLGDWHUUHPRWLPDUHPRWLHUX]LRQLYXOFDQLFKHDOOXYLRQLLQRQGD]LRQL



GLVPDUULPHQWRRGLIXUWRGHOOHFRVHDVVLFXUDWHDYYHQXWLLQRFFDVLRQHGHJOLHYHQWLSHULTXDOL
qSUHVWDWDO¶DVVLFXUD]LRQH



DOOD PDFFKLQD RG DOO¶LPSLDQWR QHO TXDOH VL VLD YHULILFDWR XQR VFRSSLR VH O¶HYHQWR q
GHWHUPLQDWRGDXVXUDFRUURVLRQHRGLIHWWLGLPDWHULDOH



GL IHQRPHQR HOHWWULFR D TXDOXQTXH FDXVD GRYXWL DQFKH VH FRQVHJXHQWL D IXOPLQH RG DOWUL
HYHQWLSHULTXDOLqSUHVWDWDO¶DVVLFXUD]LRQH



VXELWL GDOOH PHUFL LQ UHIULJHUD]LRQH SHU HIIHWWR GL PDQFDWD RG DQRUPDOH SURGX]LRQH R
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GLVWULEX]LRQH GHO IUHGGR R GL IXRULXVFLWD GHO IOXLGR IULJRULJHQR DQFKH VH FRQVHJXHQWL DG
HYHQWLSHULTXDOLqSUHVWDWDO¶DVVLFXUD]LRQH


LQGLUHWWLTXDOLFDPELDPHQWLGLFRVWUX]LRQHPDQFDQ]DGLORFD]LRQHGLJRGLPHQWRRGLUHGGLWR
FRPPHUFLDOH RG LQGXVWULDOH VRVSHQVLRQH GL ODYRUR R TXDOVLDVL GDQQR FKH QRQ ULJXDUGL OD
PDWHULDOLWjGHOOHFRVHDVVLFXUDWH

,, /¶DVVLFXUD]LRQHQRQFRPSUHQGHVDOYRTXDQWRQRQHVSUHVVDPHQWHGHURJDWR


PRQHWH ELJOLHWWL GL EDQFD WLWROL GL FUHGLWR GL SHJQR H LQ JHQHUH TXDOVLDVL FDUWD
UDSSUHVHQWDQWH XQ YDORUH VDOYR  VH RSHUDQWH  TXDQWR SUHYLVWR GDOOD GHILQL]LRQH
³$UUHGDPHQWRGRPHVWLFR´



DUFKLYLGRFXPHQWLGLVHJQLUHJLVWULPLFURILOPIRWRFRORU



VFKHGH GLVFKL QDVWUL HG DOWUL VXSSRUWL LQIRUPDWLFL SHU PDFFKLQH PHFFDQRJUDILFKH HG
HODERUDWRULHOHWWURQLFL



PRGHOOL VWDPSL JDUEL PHVVH LQ FDUWD FDUWRQL SHU WHODL FOLFKp SLHWUH OLWRJUDILFKH ODVWUH R
FLOLQGULWDYROHWWHVWHUHRWLSHUDPLSHULQFLVLRQLHVLPLOL



TXDGUL GLSLQWL DIIUHVFKL PRVDLFL DUD]]L VWDWXH UDFFROWH VFLHQWLILFKH G¶DQWLFKLWj R
QXPLVPDWLFKH FROOH]LRQL LQ JHQHUH SHUOH SLHWUH H PHWDOOL SUH]LRVL H FRVH DYHQWL YDORUH
DUWLVWLFR RG DIIHWWLYR VDOYR  VH RSHUDQWH  TXDQWR SUHYLVWR GDOOD GHILQL]LRQH ³$UUHGDPHQWR
GRPHVWLFR´

6LLQWHQGRQRFRPXQTXHHVFOXVL
,,, L GDQQL GL TXDOVLDVL QDWXUD GLUHWWL R LQGLUHWWL GHULYDQWL GD HUUDWD UHJLVWUD]LRQH FDQFHOOD]LRQH R
DOWHUD]LRQH GL GDWL PDQFDWR HUUDWR LQDGHJXDWR IXQ]LRQDPHQWR GHO VLVWHPD LQIRUPDWLFR HR GL
TXDOVLDVLPDFFKLQDULRLPSLDQWRDSSDUHFFKLDWXUDFRPSRQHQWHHOHWWURQLFDILUPZDUHVRIWZDUHH
KDUGZDUHLQVHJXLWRDGDWWDFFRLQIRUPDWLFRRGLQIH]LRQHGLYLUXVLQIRUPDWLFLRSSXUHFRQVHJXHQWL
DG RSHUD]LRQL GL GRZQORDG LQVWDOOD]LRQH HR PRGLILFD GL SURJUDPPL R ULFRQGXFLELOL D
VPDJQHWL]]D]LRQH FDQFHOOD]LRQH GL GDWL HG D FDQFHOOD]LRQH SHU VYLVWD VDOYR FKH SURYRFKLQR
LQFHQGLRHVSORVLRQHRVFRSSLR
6L SUHFLVD FKH OD SUHVHQWH HVFOXVLRQH GL FXL DO SXQWR ,,,  UHVWD FRPXQTXH VHPSUH RSHUDQWH
DQFKH TXDORUD VLDQR ULFKLDPDWH LQ SROL]]D OH &ODXVROH 2S]LRQDOL (  $77, '2/26, HR ( 
$77,',7(5525,602
6LSUHFLVDLQROWUHFKHSHUODSDUWLWDEHVWLDPH VHSUHYLVWDLQSROL]]D VRQRVHPSUHHVFOXVLLGDQQL
GLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHFRQQHVVLDPDODWWLHWUDVPLVVLELOL &RQGL]LRQL$JJLXQWLYD³(VFOXVLRQH
0DODWWLHWUDVPLVVLELOL´ 

$UW±7LWRODULWjGHLGLULWWLQDVFHQWLGDOODSROL]]D
/HD]LRQLOHUDJLRQLHGLGLULWWLQDVFHQWLGDOODSROL]]DQRQSRVVRQRHVVHUHHVHUFLWDWLFKHGDO&RQWUDHQWHH
GDOOD 6RFLHWj 6SHWWD LQ SDUWLFRODUH DO &RQWUDHQWH FRPSLHUH JOL DWWL QHFHVVDUL DOO¶DFFHUWDPHQWR HG DOOD
OLTXLGD]LRQHGHLGDQQL/¶DFFHUWDPHQWRHODOLTXLGD]LRQHGHLGDQQLFRVuHIIHWWXDWLVRQRYLQFRODQWLDQFKHSHU
O¶$VVLFXUDWRUHVWDQGRHVFOXVDRJQLVXDIDFROWjGLLPSXJQDWLYD
/¶LQGHQQL]]R OLTXLGDWR D WHUPLQL GL SROL]]D QRQ SXz WXWWDYLD HVVHUH SDJDWR VH QRQ QHL FRQIURQWL R FRO
FRQVHQVRGHLWLWRODULGHOO¶LQWHUHVVHDVVLFXUDWR

$UW±,VSH]LRQHGHOOHFRVHDVVLFXUDWH
/D 6RFLHWj KD VHPSUH LO GLULWWR GL YLVLWDUH OH FRVH DVVLFXUDWH H LO &RQWUDHQWH R O¶$VVLFXUDWR KD
O¶REEOLJRGLIRUQLUOHWXWWHOHRFFRUUHQWLLQGLFD]LRQLHGLQIRUPD]LRQL
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1RUPHFKHUHJRODQRLOVLQLVWUR
3UHPHVVD0RGDOLWjGLGHQXQFLDGLVLQLVWURHWHUPLQLSHUODIRUPXOD]LRQHGHOO¶RIIHUWDSHU
O¶HYHQWXDOHSDJDPHQWRGHOO¶LQGHQQL]]R
$L ILQL GHOOD GHQXQFLD GHO VLQLVWUR IHUPR UHVWDQGR L WHUPLQL GL VHJXLWR LQGLFDWL O¶$VVLFXUDWR R LO
&RQWUDHQWHSRWUjIRUPXODUHODULFKLHVWDPHGLDQWHO¶XWLOL]]RGHLVHJXHQWLPH]]L
x LQYLDQGRPDLOWUDPLWH3RVWD(OHWWURQLFD&HUWLILFDWD 3(& DOO¶$JHQ]LDGLULIHULPHQWR
x LQYLDQGRPDLOWUDPLWH3RVWD(OHWWURQLFD&HUWLILFDWD 3(& GLUHWWDPHQWHDOO¶LPSUHVDDOVHJXHQWH
LQGLUL]]RD[DDVVLFXUD]LRQL#D[DOHJDOPDLOLW
x DFFHGHQGRGLUHWWDPHQWHDOO¶$UHDULVHUYDWDGD$SS0\$[DRGDVLWRZZZD[DLWHGDSUHQGRLO
VLQLVWURLQDXWRQRPLD VHFRQGROHIXQ]LRQDOLWjSUHYLVWH 
x LQYLDQGR OHWWHUD UDFFRPDQGDWD $5 DO VHJXHQWH LQGLUL]]R $;$ $VVLFXUD]LRQL  &RUVR &RPR
0LODQR
,Q RJQL FDVR O¶DJHQWH GHOO¶$JHQ]LD GL ULIHULPHQWR q VHPSUH D GLVSRVL]LRQH SHU RJQL HYHQLHQ]D H
SHUVXSSRUWDUHODGHQXQFLDGHOVLQLVWURFRQOHPRGDOLWjSLLGRQHH
$;$VLLPSHJQDDIRUPXODUHDO&RQWUDHQWH$VVLFXUDWRXQ¶RIIHUWDRDFRPXQLFDUJOLLPRWLYLSHUFXL
QRQULWLHQHGLIRUPXODUODHQWURJLRUQLDGHFRUUHUHGDOODGDWDGLFRPSOHWDPHQWRGHOODLVWUXWWRULD
GD SDUWH GL $;$ VL LPSHJQD DOWUHVu D SDJDUH DO WLWRODUH GHOO¶LQWHUHVVH DVVLFXUDWR OD VRPPD
RIIHUWD HQWUR  JLRUQL GDOOD GDWD LQ FXL q YHQXWD D FRQRVFHQ]D GHOOD VXD DFFHWWD]LRQH ODGGRYH
QRQVXVVLVWDQRPRWLYLRVWDWLYL

$UW±2EEOLJKLLQFDVRGLVLQLVWUR
,QFDVRGLVLQLVWURLO&RQWUDHQWHRO¶$VVLFXUDWRGHYH
D IDUH TXDQWR JOL q SRVVLELOH SHU HYLWDUH R GLPLQXLUH LO GDQQR OH UHODWLYH VSHVH VRQR D FDULFR
GHOOD6RFLHWjVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOODOHJJHDLVHQVLGHOO¶$UW&&
E GDUQHDYYLVRDOO¶$JHQ]LDDOODTXDOHqDVVHJQDWDODSROL]]DRSSXUHDOOD6RFLHWjHQWURWUHJLRUQL
GDTXDQGRQHKDDYXWRFRQRVFHQ]DDLVHQVLGHOO¶$UW&&VSHFLILFDQGROHFLUFRVWDQ]HH
O¶LPSRUWR DSSURVVLPDWLYR GHO GDQQR QRQFKp LQ FDVR GL VLQLVWUR LQFHQGLR R SUHVXPLELOPHQWH
GRORVR HVSORVLRQH R VFRSSLR IDUQH GHQXQFLD DOO¶$XWRULWj *LXGL]LDULD R GL 3ROL]LD GHO OXRJR
SUHFLVDQGR LQ SDUWLFRODUH LO PRPHQWR GHOO¶LQL]LR GHO VLQLVWUR OD FDXVD SUHVXQWD H O¶HQWLWj
DSSURVVLPDWLYD GHO GDQQR LQGLFDQGR SRVVLELOPHQWH OD 6RFLHWj O¶$JHQ]LD HG LO QXPHUR GL
SROL]]D
F IRUQLUH DOOD 6RFLHWj HQWUR L FLQTXH JLRUQL VXFFHVVLYL DOO¶DYYLVR XQD GLVWLQWD SDUWLFRODUHJJLDWD
GHLEHQLGLVWUXWWLRGDQQHJJLDWLFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOULVSHWWLYRYDORUHQRQFKpXQDFRSLDGHOOD
GHQXQFLDIDWWDDOO¶$XWRULWj
/¶LQDGHPSLPHQWRGLXQRGHJOLREEOLJKLGLFXLDOOHOHWWHUHD E SXzFRPSRUWDUHODSHUGLWDWRWDOHR
SDU]LDOHGHOGLULWWRDOO¶LQGHQQL]]RDLVHQVLGHOO¶$UW&&
,O&RQWUDHQWHRO¶$VVLFXUDWRGHYHDOWUHVu
G FRQVHUYDUH OH WUDFFH H L UHVLGXL GHO VLQLVWUR ILQR D OLTXLGD]LRQH GHO GDQQR VHQ]D DYHUH SHU
TXHVWRGLULWWRDGLQGHQQLWjDOFXQD
H SUHGLVSRUUHXQHOHQFRGHWWDJOLDWRGHLGDQQLVXELWLFRQULIHULPHQWRDOODTXDOLWjTXDQWLWjHYDORUH
GHOOHFRVHGLVWUXWWHRGDQQHJJLDWHQRQFKpDULFKLHVWDXQRVWDWRSDUWLFRODUHJJLDWRGHOOHDOWUH
FRVH DVVLFXUDWH HVLVWHQWL DO PRPHQWR GHO VLQLVWUR FRQ LQGLFD]LRQH GHO ULVSHWWLYR YDORUH
PHWWHQGR FRPXQTXH D GLVSRVL]LRQH L VXRL UHJLVWUL FRQWL IDWWXUH R TXDOVLDVL GRFXPHQWR FKH
SRVVDHVVHUHULFKLHVWRGDOOD6RFLHWjRGDLSHULWLDLILQLGHOOHORURLQGDJLQLHYHULILFKH
,Q FDVR GL GDQQR DOOD SDUWLWD ³PHUFL´ GHYH PHWWHUH DOWUHVu D GLVSRVL]LRQH GHOOD 6RFLHWj OD
GRFXPHQWD]LRQH FRQWDELOH GL PDJD]]LQR FRPSUHVD TXHOOD UHODWLYD DOOD PRYLPHQWD]LRQH GHOOH
PHUFL H SHU OH VROH D]LHQGH LQGXVWULDOL OD GRFXPHQWD]LRQH DQDOLWLFD GHO FRVWR UHODWLYR DOOH
PHUFLVLDILQLWHVLDLQFRUVRGLODYRUD]LRQH
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$UW±(VDJHUD]LRQHGRORVDGHOGDQQR
,O&RQWUDHQWHRO¶$VVLFXUDWRFKHHVDJHUDGRORVDPHQWHO¶DPPRQWDUHGHOGDQQRGLFKLDUDGLVWUXWWH
FRVH FKH QRQ HVLVWHYDQR DO PRPHQWR GHO VLQLVWUR RFFXOWD VRWWUDH R PDQRPHWWH FRVH VDOYDWH
DGRSHUD D JLXVWLILFD]LRQH PH]]L R GRFXPHQWL PHQ]RJQHUL R IUDXGROHQWL DOWHUD GRORVDPHQWH OH
WUDFFHHGLUHVLGXLGHOVLQLVWURRIDFLOLWjLOSURJUHVVRGLTXHVWHSHUGHLOGLULWWRDOO¶LQGHQQL]]R

$UW±3URFHGXUDSHUODYDOXWD]LRQHGHOGDQQR
/¶DPPRQWDUHGHOGDQQRqFRQFRUGDWRFRQOHVHJXHQWLPRGDOLWj
D GLUHWWDPHQWHGDOOD6RFLHWjRSHUVRQDGDTXHVWDLQFDULFDWDFRQLO&RQWUDHQWHRSHUVRQDGDOXL
GHVLJQDWD
RSSXUHSHULVFULWWRGLFRPXQHDFFRUGRWUDOH3DUWL
E WUDGXHSHULWLQRPLQDWLXQRGDOOD6RFLHWjHGXQRGDO&RQWUDHQWHFRQDSSRVLWRDWWRXQLFR,GXH
SHULWL GHYRQR QRPLQDUQH XQ WHU]R TXDQGR VL YHULILFKL GLVDFFRUGR IUD ORUR HG DQFKH SULPD VX
ULFKLHVWDGLXQRGLHVVL,OWHU]RSHULWRLQWHUYLHQHVROWDQWRLQFDVRGLGLVDFFRUGRHOHGHFLVLRQL
VXLSXQWLFRQWURYHUVLVRQRSUHVHDPDJJLRUDQ]D
&LDVFXQ SHULWR KD IDFROWj GL IDUVL DVVLVWHUH H FRDGLXYDUH GD DOWUH SHUVRQH OH TXDOL SRWUDQQR
LQWHUYHQLUHQHOOHRSHUD]LRQLSHULWDOLVHQ]DSHUzDYHUHDOFXQYRWRGHOLEHUDWLYR
6HXQDGHOOH3DUWLQRQSURYYHGHDOODQRPLQDGHOSURSULRSHULWRRVHLSHULWLQRQVLDFFRUGDQRVXOOD
QRPLQD GHO WHU]R WDOL QRPLQH DQFKH VX LVWDQ]D GL XQD VROD GHOOH 3DUWL VRQR GHPDQGDWH DO
3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDOHQHOODFXLJLXULVGL]LRQHLOVLQLVWURqDYYHQXWR
&LDVFXQDGHOOH3DUWLVRVWLHQHOHVSHVHGHOSURSULRSHULWRTXHOOHGHOWHU]RSHULWRVRQRULSDUWLWHD
PHWj

$UW±0DQGDWRGHLSHULWL
,SHULWLGHYRQR
D LQGDJDUHVXFLUFRVWDQ]HQDWXUDFDXVDHPRGDOLWjGHOVLQLVWUR
E YHULILFDUH O¶HVDWWH]]D GHOOH GHVFUL]LRQL H GHOOH GLFKLDUD]LRQL ULVXOWDQWL GDJOL DWWL FRQWUDWWXDOL H
ULIHULUHVHDOPRPHQWRGHOVLQLVWURHVLVWHYDQRFLUFRVWDQ]HFKHDYHVVHURPXWDWRLOULVFKLRHQRQ
IRVVHURVWDWHFRPXQLFDWH
F YHULILFDUH VH LO &RQWUDHQWH R O¶$VVLFXUDWR KD DGHPSLXWR DJOL REEOLJKL GL FXL DOO¶$UW  
³2EEOLJKLLQFDVRGLVLQLVWUR´
G YHULILFDUH O¶HVLVWHQ]D OD TXDOLWj OD TXDQWLWj HG LO YDORUH FKH OH FRVH DVVLFXUDWH DYHYDQR DO
PRPHQWR GHO VLQLVWUR VHFRQGR L FULWHUL GL YDOXWD]LRQH GL FXL DOO¶$UW   ³9DORUH GHOOH FRVH
DVVLFXUDWHHGHWHUPLQD]LRQHGHOGDQQR´
H SURFHGHUHDOODVWLPDHGDOODOLTXLGD]LRQHGHOGDQQRFRPSUHVHOHVSHVH
1HOFDVRGLSURFHGXUDSHUODYDOXWD]LRQHGHOGDQQRHIIHWWXDWDDLVHQVLGHOO¶$UW³3URFHGXUDSHU
ODYDOXWD]LRQHGHOGDQQR´OHWWHUDE LULVXOWDWLGHOOHRSHUD]LRQLSHULWDOLGHYRQRHVVHUHUDFFROWLLQ
DSSRVLWR YHUEDOH FRQ DOOHJDWH OH VWLPH GHWWDJOLDWH GD UHGLJHUVL LQ GRSSLR HVHPSODUH XQR SHU
RJQXQDGHOOH3DUWL
, ULVXOWDWL GHOOH YDOXWD]LRQL GL FXL DOOH OHWWHUH G  HG H  VRQR REEOLJDWRUL SHU OH 3DUWL OH TXDOL
ULQXQFLDQR ILQ GD RUD D TXDOVLDVL LPSXJQDWLYD VDOYR LO FDVR GL GROR HUURUL YLROHQ]D QRQFKp GL
YLROD]LRQH GHL SDWWL FRQWUDWWXDOL LPSUHJLXGLFDWD LQ RJQL FDVR TXDOVLYRJOLD D]LRQH RG HFFH]LRQH
LQHUHQWHDOO¶LQGHQQL]]DELOLWjGHOGDQQR
/DSHUL]LDFROOHJLDOHqYDOLGDDQFKHVHXQSHULWRVLULILXWDGLVRWWRVFULYHUODWDOHULILXWRGHYHHVVHUH
DWWHVWDWRGDJOLDOWULSHULWLQHOYHUEDOHGHILQLWLYRGLSHUL]LD
,SHULWLVRQRGLVSHQVDWLGDOO¶RVVHUYDQ]DGLRJQLIRUPDOLWjJLXGL]LDULD

$UW±9DORUHGHOOHFRVHDVVLFXUDWHHGHWHUPLQD]LRQHGHOGDQQR
3UHPHVVRFKHODGHWHUPLQD]LRQHGHOGDQQRYLHQHHVHJXLWDVHSDUDWDPHQWHSHURJQLVLQJRODSDUWLWDGHOOD
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SROL]]D O¶DWWULEX]LRQH GHO YDORUH FKH OH FRVH DVVLFXUDWH  LOOHVH GDQQHJJLDWH R GLVWUXWWH  DYHYDQR DO
PRPHQWRGHOVLQLVWURqRWWHQXWDVHFRQGRLVHJXHQWLFULWHUL
,

)DEEULFDWL VL VWLPD OD VSHVD QHFHVVDULD SHU O¶LQWHJUDOH FRVWUX]LRQH D QXRYR GL WXWWR LO IDEEULFDWR
DVVLFXUDWRHVFOXGHQGRVROWDQWRLOYDORUHGHOO¶DUHDDOQHWWRGLXQGHSUH]]DPHQWRVWDELOLWRLQUHOD]LRQH
DO JUDGR GL YHWXVWj DOOR VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH DO PRGR GL FRVWUX]LRQH DOO¶XELFD]LRQH DOOD
GHVWLQD]LRQHDOO¶XVRHGDRJQLDOWUDFLUFRVWDQ]DFRQFRPLWDQWH

,, $UUHGDPHQWR GRPHVWLFR PDFFKLQDULR DWWUH]]DWXUD DUUHGDPHQWR VL VWLPD LO FRVWR GL ULPSLD]]R
GHOOH FRVH DVVLFXUDWH FRQ DOWUH QXRYH RG HTXLYDOHQWL SHU UHQGLPHQWR HFRQRPLFR DO QHWWR GL XQ
GHSUH]]DPHQWRVWDELOLWRLQUHOD]LRQHDOWLSRTXDOLWjIXQ]LRQDOLWjUHQGLPHQWRVWDWRGLPDQXWHQ]LRQH
HGRJQLDOWUDFLUFRVWDQ]DFRQFRPLWDQWH
,,, 0HUFL VL VWLPD LO YDORUH LQ UHOD]LRQH DOOD QDWXUD TXDOLWj HYHQWXDOH VYDOXWD]LRQH FRPPHUFLDOH
FRPSUHVL JOL RQHUL ILVFDOL 1HOOH ODYRUD]LRQL LQGXVWULDOL OH PHUFL WDQWR ILQLWH FKH LQ FRUVR GL
IDEEULFD]LRQH YHQJRQR YDOXWDWH LQ EDVH DO SUH]]R GHOOD PDWHULD JUH]]D DXPHQWDWR GHOOH VSHVH GL
ODYRUD]LRQHFRUULVSRQGHQWLDOORVWDWRLQFXLVLWURYDYDQRDOPRPHQWRGHOVLQLVWURHGHJOLRQHULILVFDOL
RYH OH YDOXWD]LRQL FRVu IRUPXODWH VXSHUDVVHUR L FRUULVSRQGHQWL HYHQWXDOL SUH]]L GL PHUFDWR VL
DSSOLFKHUDQQRTXHVWLXOWLPL
/¶DPPRQWDUHGHOGDQQRVLGHWHUPLQD
D SHULIDEEULFDWLDSSOLFDQGRLOGHSUH]]DPHQWRGLFXLDOSXQWR, DOODVSHVDQHFHVVDULDSHUFRVWUXLUHD
QXRYR OH SDUWL GLVWUXWWH H SHU ULSDUDUH TXHOOH VROWDQWR GDQQHJJLDWH H GHGXFHQGR GD WDOH ULVXOWDWR
LOYDORUHGHLUHVLGXL1HOFDVRLQFXLLOIDEEULFDWRVLDUHDOL]]DWRVXDUHDGLDOWUXLSURSULHWj VDOYRLOVROR
FDVRLQFXLWDOHIDEEULFDWRVLDO¶DELWD]LRQHSULQFLSDOHGHO&RQWUDHQWHR$VVLFXUDWR HGLOGDQQRULVXOWL
VXSHULRUHDOGHOYDORUHGHOIDEEULFDWROD6RFLHWjSDJKHUjLOVRORYDORUHGHOPDWHULDOHGLVWUXWWRR
GDQQHJJLDWR FRQVLGHUDWR LO IDEEULFDWR FRPH LQ FRQGL]LRQH GL GHPROL]LRQH OD UHVWDQWH SDUWH VDUj
SDJDWD VROR GRSR FKH LO &RQWUDHQWH R O¶$VVLFXUDWR DEELD GRFXPHQWDWR FKH q VWDWD HIIHWWXDWD VXOOD
VWHVVDDUHD RVXDOWUDDUHDGHOWHUULWRULRQD]LRQDOHSXUFKpQRQQHGHULYLDJJUDYLRSHUO DVVLFXUDWRUH
OD ULFRVWUX]LRQH R ULSDUD]LRQH H VHPSUH FKH OD VWHVVD VLD VWDWD XOWLPDWD HQWUR  PHVL VDOYR
FRPSURYDWDIRU]DPDJJLRUHGDOODGDWDGLDFFHWWD]LRQHGHOODOLTXLGD]LRQH
E SHU DUUHGDPHQWR GRPHVWLFR PDFFKLQDULR DWWUH]]DWXUD H DUUHGDPHQWR PHUFL  SXQWL ,,  H ,,, 
GHGXFHQGRGDOYDORUHGHOOHFRVHDVVLFXUDWHLOYDORUHGHOOHFRVHLOOHVHHGLOYDORUHUHVLGXRGHOOHFRVH
GDQQHJJLDWHQRQFKpJOLRQHULILVFDOLQRQGRYXWLDOO¶(UDULR
/HVSHVHGLGHPROL]LRQHHGLVJRPEHURGHLUHVLGXLGHOVLQLVWURGHYRQRHVVHUHWHQXWHVHSDUDWHGDOOH
VWLPHGLFXLVRSUDLQTXDQWRSHUHVVHQRQqRSHUDQWHLOGLVSRVWRGHOO¶$UW³$VVLFXUD]LRQHSDU]LDOH´

$UW±$VVLFXUD]LRQHSDU]LDOH
6HGDOOHVWLPHIDWWHFRQOHQRUPHGHOO¶DUWLFRORSUHFHGHQWHULVXOWDFKHLYDORULGLXQDRSLSDUWLWHSUHVH
FLDVFXQDVHSDUDWDPHQWHHFFHGHYDQRDO PRPHQWRGHO VLQLVWUR OH VRPPH ULVSHWWLYDPHQWH DVVLFXUDWH OD
6RFLHWj ULVSRQGH GHO GDQQR LQ SURSRU]LRQH GHO UDSSRUWR WUD LO YDORUH DVVLFXUDWR H TXHOOR ULVXOWDQWH DO
PRPHQWRGHOVLQLVWUR

$UW±/LPLWHPDVVLPRGLLQGHQQL]]R
6DOYR LO FDVR SUHYLVWR GDOO¶$UW  && SHU QHVVXQ WLWROR OD 6RFLHWj SRWUj HVVHUH WHQXWD D SDJDUH
VRPPDPDJJLRUHGLTXHOODDVVLFXUDWD

$UW±3DJDPHQWRGHOO¶LQGHQQL]]R
9HULILFDWD O¶RSHUDWLYLWj GHOOD JDUDQ]LD H YDOXWDWR LO GDQQR OD 6RFLHWj SURYYHGH DO SDJDPHQWR
GHOO¶LQGHQQL]]R HQWUR  JLRUQL VHPSUH FKH QRQ VLD VWDWD IDWWD RSSRVL]LRQH H VLD YHULILFDWD OD
WLWRODULWjGHOO¶LQWHUHVVHDVVLFXUDWR
6HqVWDWRDSHUWRXQSURFHGLPHQWRSHQDOHVXOODFDXVDGHOVLQLVWURLOSDJDPHQWRVDUjHIIHWWXDWR
TXDORUDGDOSURFHGLPHQWRVWHVVRULVXOWLFKHQRQULFRUUHDOFXQRGHLFDVLSUHYLVWL


GDOO¶$UW³(VFOXVLRQL´SXQWR, OHWWHUDF 



GDOOD*DUDQ]LD&RPSOHPHQWDUH(³$WWLGRORVL´SXQWR, OHWWHUDG TXDORUDSUHYLVWDLQSROL]]D
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
$UW±&RDVVLFXUD]LRQHHGHOHJD
4XDORUDO¶DVVLFXUD]LRQHVLDULSDUWLWDSHUTXRWHWUDSLLPSUHVHDVVLFXUDWULFLLQGLFDWHLQSROL]]DFLDVFXQD
GLHVVHqWHQXWDDOODSUHVWD]LRQHLQSURSRU]LRQHGHOODULVSHWWLYDTXRWDTXDOHULVXOWDGDOFRQWUDWWRHVFOXVD
RJQLUHVSRQVDELOLWjVROLGDOH
7XWWH OH FRPXQLFD]LRQL LQHUHQWL DO FRQWUDWWR LYL FRPSUHVH TXHOOH UHODWLYH DO UHFHVVR HG DOOD GLVGHWWD
GHYRQR WUDVPHWWHUVL GDOO¶XQD DOO¶DOWUD SDUWH XQLFDPHQWH SHU LO WUDPLWH GL $;$ $66,&85$=,21, 6S$
DOO¶XRSRGHVLJQDWDTXDOH&RDVVLFXUDWULFH'HOHJDWDULD
2JQL FRPXQLFD]LRQH VL LQWHQGH IDWWD R ULFHYXWD GDOOD 'HOHJDWDULD QHO QRPH H SHU FRQWR GL WXWWH OH
&RDVVLFXUDWULFL
2JQL PRGLILFD DO FRQWUDWWR FKH ULFKLHGD XQD QXRYDVWLSXOD]LRQHVFULWWD LPSHJQD FLDVFXQDGL HVVHVROR
GRSRODILUPDGHOO¶DWWRUHODWLYR
/D 'HOHJDWDULD q DQFKH LQFDULFDWD GDOOH &RDVVLFXUDWULFL GHOO¶HVD]LRQH GHL SUHPL R GL LPSRUWL FRPXQTXH
GRYXWL GDO &RQWUDHQWH LQ GLSHQGHQ]D GHO FRQWUDWWR FRQWUR ULODVFLR GHOOH UHODWLYH TXLHWDQ]H VFDGXWR LO
SUHPLROD'HOHJDWDULDSXzVRVWLWXLUHOHTXLHWDQ]HHYHQWXDOPHQWHPDQFDQWLGHOOHDOWUH&RDVVLFXUDWULFLFRQ
DOWUDULODVFLDWDLQORURQRPH
/¶LPSHJQR GL WXWWH OH LPSUHVH &RDVVLFXUDWULFL ULVXOWD GDL ULVSHWWLYL ³HVWUDWWL GL SROL]]D´ GD HVVH ILUPDWL H
DOOHJDWLDOODSUHVHQWHRSSXUHGDOO¶³HVWUDWWRXQLFR´ILUPDWRGDOOD6RFLHWj'HOHJDWDULDDQRPHHSHUFRQWR
GHOOH&RDVVLFXUDWULFLVWHVVH
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni aggiuntive
Tolleranze – Limitazioni (100)
1) Caratteristiche costruttive
È consentito non considerare:
a) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 2/10 dell’area
coperta del fabbricato stesso;
b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei solai e nella struttura non portante del tetto se la
superficie da essi occupata non eccede 2/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, dei
solai e della struttura non portante del tetto.
Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla struttura non portante del tetto, è elevata ad 1/3
purché si tratta di materia plastica non espansa o alveolare;
c) i soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano;
d) limitatamente al rischio civile e agricolo, i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o
rivestimenti.
2) Esistenza di esplosivi, infiammabili e merci speciali
È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l’esistenza di:
- 1 Kg di esplodenti;
- 50 Kg di infiammabili ad uso esclusivo di manutenzione;
- in quantità illimitata, di infiammabili in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per
l’alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del
fabbricato;
- 250 Kg di infiammabili, in aggiunta a quelli precedenti ed unicamente per il tipo di rischio “piccola industria”,
destinati alla lavorazione;
- 500 Kg di merci speciali.
Non si tiene conto di: esplodenti, infiammabili e merci speciali, esistenti nei locali non occupati dall’Assicurato.
3) Contenuto degli apparecchi somministratori di calore
È escluso dall’assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; la Società non
risponde inoltre dei danni a forni e muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.

Fabbricati in corso di costruzione (150)
La garanzia si intende prestata a condizione che, in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di
rivestimento combustibili, vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:
1) vi sia permanentemente durante le operazioni, la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte
precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di
principio di incendio;
2) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 m3;
3) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non
siano già stati collocati in opera;
4) non sia consentito fumare.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Clausola di passaggio (197)
Condizioni e premi della presente assicurazione sono convenuti sulla seguente specifica dichiarazione del
Contraente o dell’Assicurato che, al momento della stipulazione del contratto, per il tipo di rischio:
rischio piccolo e medio commerciale: il valore delle merci non è superiore a 1.000.000,00 euro per ogni rischio
singolo;
piccola industria: il valore delle merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento non è superiore a 1.000.000,00
euro per ogni rischio singolo;
rischio vario: il valore delle merci non è superiore a 1.000.000,00 euro per ogni rischio singolo;
intendendosi per rischio singolo il coacervo di tutti i beni adibiti all’attività dichiarata in polizza, collocati a distanza
minore di 40 metri l’uno dall’altro ed appartenenti al medesimo proprietario od inerenti all’attività di un unico
imprenditore.
Detto valore è determinato con i criteri di stima previsti dalle Condizioni di Assicurazione per la
liquidazione dei danni.
Qualora detto valore sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione sopra richiamata,
il Contraente o l’Assicurato si obbliga a darne immediato avviso alla Società e le Parti si impegnano a
proseguire il rapporto assicurativo, per i beni ed i valori già assicurati, ai premi ed alle condizioni previsti dalle
specifiche tariffe incendio di AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Se al momento del sinistro la dichiarazione del Contraente o dell’Assicurato risulterà inesatta, ove il premio
da corrispondere in base alla diversa tariffa applicabile fosse maggiore di quello della polizza, la somma dovuta
dalla Società sarà ridotta tenendo conto del rapporto tra il premio della polizza e quello della tariffa, salvo
quanto previsto dall’Art. 1892 C.C.
Restano in ogni caso fermi l’Art. 7 - “Recesso in caso di sinistro” e l’Art. 21 - “Assicurazione parziale”.

Rinuncia alla rivalsa (205)
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 C.C., verso:
le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
le società, le quali rispetto al Contraente o all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come
controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell’Art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l’amministratore
ed il legale rappresentante;
i clienti dell’Assicurato purché il medesimo, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.

Deroga alla proporzionale (206)
A parziale deroga dell’Art. 21 - “Assicurazione parziale”, si conviene fra le Parti che non si farà luogo
all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia
inferiore al valore risultante al momento del sinistro, come previsto dall’Art. 20 - “Valore delle cose assicurate e
determinazione del danno”; qualora inferiore, il disposto dell’Art. 21 - “Assicurazione parziale” rimarrà operativo in
proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Buona fede (210)
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come
le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza
dal diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in
buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal
momento in cui la circostanza si è verificata.
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Anticipo indennizzo (213)
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50%
dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte
contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno
100.000,00 euro.
L’obbligazione della Società:
-

sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano passati almeno 30 giorni
dalla richiesta dell’anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti in caso di sinistro (Art.
16 - “Obblighi in caso di sinistro”).
L’anticipo non potrà comunque essere superiore a 1.100.000,00 euro, qualunque sia l’ammontare stimato del
sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra
dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro,
l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al valore a
nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Merci presso terzi (232)
Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate merci per non oltre il 20% del valore assicurato alla
relativa partita, presso ubicazione diversa da quella dichiarata esclusivamente nell’ambito del territorio della
Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Macchinario in leasing (233)
Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi macchinario e attrezzature appoggiati a
contratti di “leasing”.

Merci e macchinari all’aperto (239)
Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate - per i rischi tipo commerciale e piccola industria nell’ambito dell’esercizio, merci su automezzi in sosta o durante operazioni di carico e scarico.
La garanzia si intende prestata per macchinari e merci, per non oltre il 30% del valore assicurato alle specifiche
partite di polizza, anche se posti all’aperto su piazzali e comunque entro i recinti di pertinenza dell’attività.
Restano ferme le esclusioni previste dalle singole garanzie.

Macchinario e attrezzatura presso terzi (265)
Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati il macchinario, l'attrezzatura temporaneamente presso
terzi in ubicazioni diverse da quella dichiarata in semplice deposito o in attesa di riparazione, pulizia, manutenzione
e/o modifiche, purché nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano,
oppure presso mostre, fiere e mercati in Italia, negli altri paesi dell’Unione Europea e in Svizzera. In caso di sinistro
l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di detti beni.
In nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro e ubicazione somma superiore al 5% del valore
assicurato alla relativa partita con il massimo di 100.000,00 euro.
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Atti dolosi (E16)
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:
- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici e sabotaggi;
in ogni caso con esclusione dei danni causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché
qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- qualora il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al
punto precedente.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell’importo indennizzabile sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello
scoperto con il minimo della franchigia indicati in polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione
pattuito per l’estensione medesima, somma maggiore della percentuale del capitale assicurato alle
singole partite, indicata nella scheda di polizza.
Ai soli fini della presente estensione di garanzia, l’Art. 13 - “Esclusioni”, punto I), si intende annullato ed
integralmente sostituito come segue:
I)

Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare,
invasione nonché verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate
per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del
nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
atomiche, nonché da contaminazione nucleare, biologica o chimica in genere;
c) di imbrattamento di macchinari ed attrezzature posti all’esterno e/o dei muri esterni del fabbricato
e delle relative dipendenze;
d) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o
dei soci a responsabilità illimitata;
e) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabile ad ammanchi di qualsiasi
genere;
g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o
distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da
alterazione od omissione di controlli o manovre;
h) fenomeno elettrico;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione
del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito
commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la
materialità degli enti assicurati.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti
nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.
Qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizza i soli
danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta aeromobili,
satelliti e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate.
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Articoli di legge
1325 C.C.

Indicazioni dei requisiti del contratto
I requisiti del contratto sono:
1) l’accordo delle parti (1326 e seguenti);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l’oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C.

Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al
momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria
diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a
favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne
l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre
eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto,
clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

1342 C.C.

Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del
modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

1418 C.C.

Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343),
l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788,
794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1891 C.C.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi
derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti
derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli
valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si
possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle
spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti
per spese di conservazione.

1892 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato
il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono
causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto
l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato
l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso
il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione
riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce
la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di
annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi
all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il
sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima
che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il
premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C.

Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o
delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 C.C.

Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse
stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore,
l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione
suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in
cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
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1898 C.C.

Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo
tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della
conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un
premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal
giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso
dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito
l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe
stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la
dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso,
l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito
l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e
ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore
rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1901 C.C.

Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa
fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei
mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto
al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)

1907 C.C.

Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro,
l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

1910 C.C.

Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato
deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso
di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il
nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto,
purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle
indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri
assicuratori.

1913 C.C.

Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre
giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se
l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di
salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)

1914 C.C.

Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato
rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del
danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le
spese sono state fatte inconsideratamente. (…)

1915 C.C.

Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se
l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione
del pregiudizio sofferto.

1916 C.C.

Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti
dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato
dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da
domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le
disgrazie accidentali.

1917 C.C.

Assicurazione della responsabilità civile
(…) Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore
nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore
al capitale assicurato , le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo
interesse. (…)

2049 C.C.

Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi
nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
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2094 C.C.

Prestatore di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il
proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

2359 C.C.

Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate,
a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si
presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la
società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

D.Lgs. 206/2005 art. 3

Definizioni
Ai fini del presente codice (“Codice del consumo”) si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta; (…)

D.Lgs. 206/2005 art. 33

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (…)
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché
consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di
corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (…)
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio
elettivo del consumatore; (…)

583 C.P.

Circostanze aggravanti (lesioni gravi e gravissime)
La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o
un’incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o
della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l’aborto della persona offesa.
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INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

IN

Chi decide perché e come trattare i dati?
AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in
contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito
indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza
per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere
acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo
impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo
qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole
i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti
minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a
familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti
informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono
riferite anche ai trattamenti su questi dati.

Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?
a) Finalità DVVLFXUDWLYD1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra
Società (di seguito anche "AXA" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei
riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti2, anche mediante la
consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei
quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3) e a questo fine si trova nella
necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo.
In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della
Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
x

x
x
x
x
x
x

quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli
obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o
esecuzione di altre prestazioni;
riassicurazione e coassicurazione;
prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di
diritti dell'assicurazione;
adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
gestione e controllo interno;
attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base
clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di
sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove
offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati
raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo,
ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti,

 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: 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; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati
assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
 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, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un
sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
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x
x
x
x

x

x

accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box
prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti
web e social media;
utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi
assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche
l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa
personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione,
dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni,
velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima
dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo
benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi
assicurativi;
valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto
assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione
di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per
verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e
vantaggi, quali la rateizzazione del premio.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati comuni strettamente
necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di
AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati4.
Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti
attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la
conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AXA, nell'ipotesi in
cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del
rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i
dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto
un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua
adesione al contratto stesso.
Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui
movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono
necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione
automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.
Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla
determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati
attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente).
L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione,
in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato
connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette
l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente,
oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione
e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul
premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.
Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati5, quali i dati

 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi


delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità 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, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o

l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona.
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inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso
che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà
strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate
il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di 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 comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica
che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d.
"catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni
all'interno della "catena assicurativa"6 effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti
assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto
necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di
servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei
servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. 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.
Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es.
tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es.
gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale
automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla
attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di
velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete
caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie
esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso 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 richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima
l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per
il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività
assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti
fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della
gestione del rapporto assicurativo.
b) Finalità commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le
opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi
dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di
proporle le attività qui di seguito elencate:
x comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
x effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e


all'estero) con i quali cooperano nel gestire 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 - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso
dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi"
(dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti 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 possono non entrare direttamente in contatto con
l'assicurazione in sede di conclusione del contratto
 Cfr. nota 2.
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attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra
offerta per lei;
realizzare ricerche di mercato;
effettuare indagini statistiche;
proporle prodotti e servizi che possano essere effettivamente di suo interesse;
inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad
esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali)
mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali
posta, posta elettronica, APP, telefono, fax, sms, mms, social media o ed altri servizi di
messaggistica e di comunicazione telematica);
comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al
Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni
caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che
permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:
x invio di materiale pubblicitario;
x vendita diretta;
x compimento di ricerche di mercato;
x comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo
AXA Italia;
x inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei
servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra
indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti
tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, APP, 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 comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario,
effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai
prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. 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, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati
dal Titolare.
Chiariamo, infine, che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di
posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la
vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. In tale caso, avrà sempre
la possibilità di opporsi all'uso di tali dati anche in occasione dei messaggi di contatto che riceverà
via posta elettronica.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base
giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al
trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Per l'utilizzo del contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un
nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già
acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia.
c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione
Inoltre, con suo specifico e separato consenso potremo svolgere attività di profilazione, attraverso
l'analisi dei suoi dati personali, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze anche in
relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate,
compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte
maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.
Condizioni di Assicurazione - Incendio rischi ordinari - CL
edizione 09/2021 - mod. 2059
AXA Assicurazioni S.p.A.
.

pagina 29 di 34

,QIRUPDWLYDVXOOD3ULYDF\
Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei
forniti, anche:
x informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio,
Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
x informazioni elaborate anche da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.
x Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio
assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe
personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
x informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. credit scoring), basata su dati dell'interessato ed
informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o
fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati
camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un
soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati
sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di
rischio creditizio dell'interessato;
x dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell'interessato o del
mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti
dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei
servizi assicurativi.
Per maggiori informazioni sulla logica del processo di trattamento automatizzato connesso alla
profilazione, sul credit scoring e sul fornitore che tratta i dati sottesi, visita la sezione Privacy del
sito www.axa.it.
Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il
trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati
personali per tale specifica finalità.

Modalità di trattamento
I suoi dati personali sono trattati8 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente
necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore
ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività
promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi
comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di
minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono
comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono
impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche
finalità indicate nella presente informativa.

 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,


interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
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A chi sono comunicati i dati?
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e 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 informativa a
cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a
taluni dei seguenti soggetti:
x
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; 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; centri di demolizione di autoveicoli;
x società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la
liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società
di 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;
società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico
di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi
finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; 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
commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali
sistemi;
x società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate,
anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità
amministrativo- contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e
di servizio;
x società partner, autonome titolari del trattamento:
o se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e
strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber;
servizio di antifurto);
o per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future
evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della
tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte
commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
o ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e
consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario
Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti
in 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 - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze
dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti
dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori
dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o
gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati
vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà
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
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trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica di 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 alle
istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua
riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "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.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie
per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Per quanto tempo i dati vengono conservati?
I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato,
in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi
10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei
dati stessi.
Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti
saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali (e comunque per
non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del
bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro
raccolta.

Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?
Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro
trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto
all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del
Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per
l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 -c.a.
Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre
reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante
per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771;
-/,1, ,)),@gpdp.it. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito
web www.axa.it
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INFORMATIVA PRIVACY
SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI
CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi
all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente 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 anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:
x Garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
x Contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti
elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di
sostituzioni di persona e di frodi;
x Ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed
internazionale.
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto 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'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di
consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma
tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari
per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la
manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità
sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge9 .
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 attività di archiviazione e conservazione a norma dei
documenti firmati elettronicamente.
I Dati raccolti saranno trattati altresì da:
x società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione"
e di Responsabile esterno del trattamento;
x società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in
qualità di Responsabile esterno del trattamento.
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle
finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili
al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.
Lei ha diritto di ottenere la conferma ad accedere ai Suoi Dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di
chiederne la limitazione, di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei Dati
e far valere il diritto all'oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection
Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in
materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n.
11 -00187 Roma (+39) 06.696771; -/,1, ,)),@gpdp.it.

 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.
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INFORMATIVA PRIVACY
SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE
A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI
E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in
formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni,
precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato
liberamente in qualsiasi momento.
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