
La tua Assicurazione svizzera.

Helvetia Multirischi Scuole

a   g   e   n   z   i   an   u   m   e   r   o

Contraente

Rata alla firma Rate successive Frazionamento

Quota Helvetia

Somme assicurate

Effetto alle

sino al

Premio imponibile

Imposte

Totale

scadenti il

di ogni anno

Abbuono di

su pol.sostituita n.

Incendio

€ €

€ €

€

€

€€

€

€

Furto Elettronica

h 24 del
Scadenza alle h 24 del

Durata dell'assicurazione

Tacito rinnovo
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Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
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PROV. CAP

LATINA A - 0067800678 04 47040655

LICEO STATALE G. LOMBARDO RADI 80010640870

VIA IMPERIA 21

CATANIA CT 95128

11 02 2019
11 02 2021

ANNUALE

100

= = =

= = =

11/02/2020 11/02

500,00

412,37

87,63

500,00

412,37

87,63

= = = = = = 20.000,00

Mod. H571 - Ed. 01/2019

Esemplare per il Contraente

Ai sensi dell'articolo 1899 del Codice Civile, il presente contratto beneficia di uno sconto per durata
poliennale pari al 2 % e, a fronte di tale riduzione di premio, se il contratto supera i cinque anni, il
Contraente può esercitare la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, con preavviso di 60 gg.

La polizza, composta da n. 4  fogli emessa a Milano in 3 originali il 31/01/2019

La compagnia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.
136/210 e successive modifiche impegnandosi ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente
contratto attraverso un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.



La tua Assicurazione svizzera.

In Provincia di

esiste complesso di fabbricati fra loro uniti e/o separati e/o comunicanti, variamente elevati e prevalentemente
costruiti e coperti in cemento armato, laterizi ed altri materiali incombustibili adibiti nel loro complesso ad Istituto
Scolastico.

Si intendono altresì compresi nell'assicurazione i depositi, le centrali termiche ed elettriche, dei liquidi e/o materie
varie impiegate per l'ottenimento di energia termica, l'Aula Magna, la palestra, i laboratori di ogni genere, impianti
vari asserviti ai fabbricati, gli uffici, i servizi sociali ed aziendali, le abitazioni ed altre minori dipendenze anche se
in corpo separato nell'area di pertinenza dell'Istituto Scolastico, nulla escluso ne eccettuato.

Non si esclude tuttavia l'esistenza di parti minori di fabbricati, di strutture secondarie, di tettoie anche in materiali
combustibili.
L'utilizzo degli impianti e di tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività
svolta insegna e consiglia di adottare, escluso comunque l'uso di energia nucleare.
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CT, comune di CATANIA

Sede - Plessi - Sezioni Staccate - Succursali:
1)CATANIA - VIA IMPERIA,21 - L'EDIFICIO SCOLASTICO RISULTA ESSERE ALL'INTERNO DI CORRTILI RECINTATI;
2)CATANIA - VIA D. BOSCO,43 - L'EDIFICIO SCOLASTICO RISULTA ESSERE ALL'INTERNO DI CORTILI RECINTATI;
3)GRAVINA (CT)- VIA ZANGRI,6/8 - L'EDIFICIO SCOLASTICO DA DIRETTAMENTE SULLA STRADA PUBBLICA.

SEZIONE A - INCENDIO

1. Fabbricati = = = = = =
2. Contenuto = = = = = =

SEZIONE B - FURTO

1. Contenuto = = = = = =

SEZIONE C - ELETTRONICA

1. Macchine Elettroniche (Primo Rischio Assoluto) 20.000,00 500,00
2. Macchine ad impiego Mobile () = = = = = =
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Clausole speciali

Mod. H571- Ed. 05/2014

RESTANTE PARTE DEL FOGLIO LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

La tua Assicurazione svizzera.
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Senza Tacito Rinnovo
In deroga a quanto previsto dalle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, il presente contratto si risolverà alla
sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte del Contraente; pertanto l'art. 1901, 2° comma, del Codice
Civile non è applicabile.

Il contratto è stipulato in base alle dichiarazioni del contraente ed è regolato dalle Condizioni di
Assicurazione Mod. H572 - Ed. 01/2019 così modificate dalle clausole speciali per la presente polizza
che il Contranete dichiara di conoscere e di accettare.

Il Contraente Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
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La tua Assicurazione svizzera.

Il Contraente

L'AgentePrima rata incassata il

Il Contraente

AVVERTENZA - Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della
stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio assicurato e sulla
determinazione del premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e
comunque compromettere il diritto alla prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e
1894 del Codice Civile).

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le
disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art.5 - Pagamento dell'indennizzo, Art.7 - Recesso in caso di sinistro, Art.8 - Pagamento del premio -
Decorrenza della garanzia - Proroga dell'assicurazione, Art.11 - Foro competente, Art.14 - Esclusioni, Art.25 -
Esclusioni, Art.27 - Biblioteche, raccolte e collezioni, Art.32 - Esclusioni e delimitazioni, Art.43 - Obblighi
dell'Assicurato, Art.44 - Assicurazione presso diversi Assicuratori, Art.45 - Procedura per la valutazione del
danno - Nomina e onorari dei Periti, Art.46 - Mandato dei Periti, Art.48 -Esagerazione dolosa del danno, Art.50
- riduzione delle somme assicurate.

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7/9/2005 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento
IVASS n° 41 del 2 agosto 2018, il sottoscritto dichiara di aver preventivamente ricevuto il Set informativo contenente il DIP -
Documento Informativo Precontrattuale mod. H572DIP - Ed. 01/2019, il DIP aggiuntivo mod. H572DIP AGG - Ed. 01/2019
e le Condizioni di Assicurazione mod. H572 - Ed. 01/2019.

Agli effetti della validità dell'assicurazione il Contraente e/o l'Assicurato dichiara che:

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'INFORMATIVA PRIVACY prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e si
impegna a fornire copia conforme al testo ricevuto, in nome e per conto del Titolare, agli eventuali altri interessati di cui lo
stesso abbia conferito o conferirà al Titolare i dati personali.

le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo quinquennio danni della
medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza;
le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
non esistono depositi, con o senza scaffalature, aventi altezza d'impilamento superiore a 10 m;
il fabbricato non è edificato su area di altrui proprietà.

Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale.
È inoltre prevista la possibilità di frazionare il pagamento del premio in rate semestrali. I mezzi di pagamento del premio
accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive
modificazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri
mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità
previste dalle vigenti norme.

Periodicità e mezzi di pagamento del premio

DICHIARAZIONI

A.

B.
C.
D.
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La tua Assicurazione svizzera.

Helvetia Multirischi Scuole
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Quota Helvetia

Somme assicurate

Effetto alle

sino al

Premio imponibile

Imposte

Totale

scadenti il

di ogni anno
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Incendio
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h 24 del
Scadenza alle h 24 del
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C.F./P.IVA

PROV. CAP

LATINA A - 0067800678 04 47040655

LICEO STATALE G. LOMBARDO RADI 80010640870

VIA IMPERIA 21
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11 02 2019
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ANNUALE

100
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Mod. H571 - Ed. 01/2019

Esemplare per la Direzione

Ai sensi dell'articolo 1899 del Codice Civile, il presente contratto beneficia di uno sconto per durata
poliennale pari al 2 % e, a fronte di tale riduzione di premio, se il contratto supera i cinque anni, il
Contraente può esercitare la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, con preavviso di 60 gg.

La polizza, composta da n. 4  fogli emessa a Milano in 3 originali il 31/01/2019

La compagnia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.
136/210 e successive modifiche impegnandosi ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente
contratto attraverso un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.



La tua Assicurazione svizzera.

In Provincia di

esiste complesso di fabbricati fra loro uniti e/o separati e/o comunicanti, variamente elevati e prevalentemente
costruiti e coperti in cemento armato, laterizi ed altri materiali incombustibili adibiti nel loro complesso ad Istituto
Scolastico.

Si intendono altresì compresi nell'assicurazione i depositi, le centrali termiche ed elettriche, dei liquidi e/o materie
varie impiegate per l'ottenimento di energia termica, l'Aula Magna, la palestra, i laboratori di ogni genere, impianti
vari asserviti ai fabbricati, gli uffici, i servizi sociali ed aziendali, le abitazioni ed altre minori dipendenze anche se
in corpo separato nell'area di pertinenza dell'Istituto Scolastico, nulla escluso ne eccettuato.

Non si esclude tuttavia l'esistenza di parti minori di fabbricati, di strutture secondarie, di tettoie anche in materiali
combustibili.
L'utilizzo degli impianti e di tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività
svolta insegna e consiglia di adottare, escluso comunque l'uso di energia nucleare.
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CT, comune di CATANIA

Sede - Plessi - Sezioni Staccate - Succursali:
1)CATANIA - VIA IMPERIA,21 - L'EDIFICIO SCOLASTICO RISULTA ESSERE ALL'INTERNO DI CORRTILI RECINTATI;
2)CATANIA - VIA D. BOSCO,43 - L'EDIFICIO SCOLASTICO RISULTA ESSERE ALL'INTERNO DI CORTILI RECINTATI;
3)GRAVINA (CT)- VIA ZANGRI,6/8 - L'EDIFICIO SCOLASTICO DA DIRETTAMENTE SULLA STRADA PUBBLICA.

SEZIONE A - INCENDIO

1. Fabbricati = = = = = =
2. Contenuto = = = = = =

SEZIONE B - FURTO

1. Contenuto = = = = = =

SEZIONE C - ELETTRONICA

1. Macchine Elettroniche (Primo Rischio Assoluto) 20.000,00 500,00
2. Macchine ad impiego Mobile () = = = = = =
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Clausole speciali

Mod. H571- Ed. 05/2014

RESTANTE PARTE DEL FOGLIO LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

La tua Assicurazione svizzera.
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Senza Tacito Rinnovo
In deroga a quanto previsto dalle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, il presente contratto si risolverà alla
sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte del Contraente; pertanto l'art. 1901, 2° comma, del Codice
Civile non è applicabile.

Il contratto è stipulato in base alle dichiarazioni del contraente ed è regolato dalle Condizioni di
Assicurazione Mod. H572 - Ed. 01/2019 così modificate dalle clausole speciali per la presente polizza
che il Contranete dichiara di conoscere e di accettare.
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Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
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La tua Assicurazione svizzera.

Il Contraente

L'AgentePrima rata incassata il

Il Contraente

AVVERTENZA - Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della
stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio assicurato e sulla
determinazione del premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e
comunque compromettere il diritto alla prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e
1894 del Codice Civile).

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le
disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art.5 - Pagamento dell'indennizzo, Art.7 - Recesso in caso di sinistro, Art.8 - Pagamento del premio -
Decorrenza della garanzia - Proroga dell'assicurazione, Art.11 - Foro competente, Art.14 - Esclusioni, Art.25 -
Esclusioni, Art.27 - Biblioteche, raccolte e collezioni, Art.32 - Esclusioni e delimitazioni, Art.43 - Obblighi
dell'Assicurato, Art.44 - Assicurazione presso diversi Assicuratori, Art.45 - Procedura per la valutazione del
danno - Nomina e onorari dei Periti, Art.46 - Mandato dei Periti, Art.48 -Esagerazione dolosa del danno, Art.50
- riduzione delle somme assicurate.

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7/9/2005 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento
IVASS n° 41 del 2 agosto 2018, il sottoscritto dichiara di aver preventivamente ricevuto il Set informativo contenente il DIP -
Documento Informativo Precontrattuale mod. H572DIP - Ed. 01/2019, il DIP aggiuntivo mod. H572DIP AGG - Ed. 01/2019
e le Condizioni di Assicurazione mod. H572 - Ed. 01/2019.

Agli effetti della validità dell'assicurazione il Contraente e/o l'Assicurato dichiara che:

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'INFORMATIVA PRIVACY prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e si
impegna a fornire copia conforme al testo ricevuto, in nome e per conto del Titolare, agli eventuali altri interessati di cui lo
stesso abbia conferito o conferirà al Titolare i dati personali.

le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo quinquennio danni della
medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza;
le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
non esistono depositi, con o senza scaffalature, aventi altezza d'impilamento superiore a 10 m;
il fabbricato non è edificato su area di altrui proprietà.

Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale.
È inoltre prevista la possibilità di frazionare il pagamento del premio in rate semestrali. I mezzi di pagamento del premio
accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive
modificazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri
mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità
previste dalle vigenti norme.

Periodicità e mezzi di pagamento del premio

DICHIARAZIONI

A.

B.
C.
D.
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La tua Assicurazione svizzera.

Helvetia Multirischi Scuole

a   g   e   n   z   i   an   u   m   e   r   o

Contraente

Rata alla firma Rate successive Frazionamento

Quota Helvetia

Somme assicurate

Effetto alle

sino al

Premio imponibile

Imposte

Totale

scadenti il

di ogni anno

Abbuono di

su pol.sostituita n.

Incendio

€ €

€ €

€

€

€€

€

€

Furto Elettronica

h 24 del
Scadenza alle h 24 del

Durata dell'assicurazione

Tacito rinnovo
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C.F./P.IVA

PROV. CAP

LATINA A - 0067800678 04 47040655

LICEO STATALE G. LOMBARDO RADI 80010640870

VIA IMPERIA 21

CATANIA CT 95128

11 02 2019
11 02 2021

ANNUALE

100

= = =

= = =

11/02/2020 11/02

500,00

412,37

87,63

500,00

412,37

87,63

= = = = = = 20.000,00

Mod. H571 - Ed. 01/2019

Esemplare per l'Intermediario

Ai sensi dell'articolo 1899 del Codice Civile, il presente contratto beneficia di uno sconto per durata
poliennale pari al 2 % e, a fronte di tale riduzione di premio, se il contratto supera i cinque anni, il
Contraente può esercitare la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, con preavviso di 60 gg.

La polizza, composta da n. 4  fogli emessa a Milano in 3 originali il 31/01/2019

La compagnia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.
136/210 e successive modifiche impegnandosi ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente
contratto attraverso un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.



La tua Assicurazione svizzera.

In Provincia di

esiste complesso di fabbricati fra loro uniti e/o separati e/o comunicanti, variamente elevati e prevalentemente
costruiti e coperti in cemento armato, laterizi ed altri materiali incombustibili adibiti nel loro complesso ad Istituto
Scolastico.

Si intendono altresì compresi nell'assicurazione i depositi, le centrali termiche ed elettriche, dei liquidi e/o materie
varie impiegate per l'ottenimento di energia termica, l'Aula Magna, la palestra, i laboratori di ogni genere, impianti
vari asserviti ai fabbricati, gli uffici, i servizi sociali ed aziendali, le abitazioni ed altre minori dipendenze anche se
in corpo separato nell'area di pertinenza dell'Istituto Scolastico, nulla escluso ne eccettuato.

Non si esclude tuttavia l'esistenza di parti minori di fabbricati, di strutture secondarie, di tettoie anche in materiali
combustibili.
L'utilizzo degli impianti e di tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività
svolta insegna e consiglia di adottare, escluso comunque l'uso di energia nucleare.
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Part. Descrizione Somme
assicurate

Premio
Lordo

€ €

Part. Descrizione Somme
assicurate

Premio
Lordo

€ €

Part. Descrizione Somme
assicurate

Premio
Lordo

€ €

La tua Assicurazione svizzera.
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CT, comune di CATANIA

Sede - Plessi - Sezioni Staccate - Succursali:
1)CATANIA - VIA IMPERIA,21 - L'EDIFICIO SCOLASTICO RISULTA ESSERE ALL'INTERNO DI CORRTILI RECINTATI;
2)CATANIA - VIA D. BOSCO,43 - L'EDIFICIO SCOLASTICO RISULTA ESSERE ALL'INTERNO DI CORTILI RECINTATI;
3)GRAVINA (CT)- VIA ZANGRI,6/8 - L'EDIFICIO SCOLASTICO DA DIRETTAMENTE SULLA STRADA PUBBLICA.

SEZIONE A - INCENDIO

1. Fabbricati = = = = = =
2. Contenuto = = = = = =

SEZIONE B - FURTO

1. Contenuto = = = = = =

SEZIONE C - ELETTRONICA

1. Macchine Elettroniche (Primo Rischio Assoluto) 20.000,00 500,00
2. Macchine ad impiego Mobile () = = = = = =

Mod. H571 - Ed. 01/2019
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Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
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Clausole speciali

Mod. H571- Ed. 05/2014

RESTANTE PARTE DEL FOGLIO LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

La tua Assicurazione svizzera.
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Senza Tacito Rinnovo
In deroga a quanto previsto dalle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, il presente contratto si risolverà alla
sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte del Contraente; pertanto l'art. 1901, 2° comma, del Codice
Civile non è applicabile.

Il contratto è stipulato in base alle dichiarazioni del contraente ed è regolato dalle Condizioni di
Assicurazione Mod. H572 - Ed. 01/2019 così modificate dalle clausole speciali per la presente polizza
che il Contranete dichiara di conoscere e di accettare.

Il Contraente Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Mod. H571 - Ed. 01/2019
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La tua Assicurazione svizzera.

Il Contraente

L'AgentePrima rata incassata il

Il Contraente

AVVERTENZA - Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della
stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio assicurato e sulla
determinazione del premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e
comunque compromettere il diritto alla prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e
1894 del Codice Civile).

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le
disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art.5 - Pagamento dell'indennizzo, Art.7 - Recesso in caso di sinistro, Art.8 - Pagamento del premio -
Decorrenza della garanzia - Proroga dell'assicurazione, Art.11 - Foro competente, Art.14 - Esclusioni, Art.25 -
Esclusioni, Art.27 - Biblioteche, raccolte e collezioni, Art.32 - Esclusioni e delimitazioni, Art.43 - Obblighi
dell'Assicurato, Art.44 - Assicurazione presso diversi Assicuratori, Art.45 - Procedura per la valutazione del
danno - Nomina e onorari dei Periti, Art.46 - Mandato dei Periti, Art.48 -Esagerazione dolosa del danno, Art.50
- riduzione delle somme assicurate.

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7/9/2005 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento
IVASS n° 41 del 2 agosto 2018, il sottoscritto dichiara di aver preventivamente ricevuto il Set informativo contenente il DIP -
Documento Informativo Precontrattuale mod. H572DIP - Ed. 01/2019, il DIP aggiuntivo mod. H572DIP AGG - Ed. 01/2019
e le Condizioni di Assicurazione mod. H572 - Ed. 01/2019.

Agli effetti della validità dell'assicurazione il Contraente e/o l'Assicurato dichiara che:

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'INFORMATIVA PRIVACY prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e si
impegna a fornire copia conforme al testo ricevuto, in nome e per conto del Titolare, agli eventuali altri interessati di cui lo
stesso abbia conferito o conferirà al Titolare i dati personali.

le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo quinquennio danni della
medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza;
le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
non esistono depositi, con o senza scaffalature, aventi altezza d'impilamento superiore a 10 m;
il fabbricato non è edificato su area di altrui proprietà.

Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale.
È inoltre prevista la possibilità di frazionare il pagamento del premio in rate semestrali. I mezzi di pagamento del premio
accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive
modificazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri
mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità
previste dalle vigenti norme.

Periodicità e mezzi di pagamento del premio

DICHIARAZIONI

A.

B.
C.
D.

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A.01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Mod. H571 - Ed. 01/2019

POLIZZA N. 47040655 PAGINA 4 DI 4



H572DIP - Ed. 01/2019 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

Che tipo di assicurazione è? 

,O�SURGRWWR��+HOYHWLD�0XOWLULVFKL�6FXROH´�q�OD�VROX]LRQH�DVVLFXUDWLYD�VWXGLDWD�SHU�OD�FRSHUWXUD�GHL�ULVFKL�FKH�RJQL�JLRUQR�SRVVRQR�PLQDF�

FLDUH�O¶LQWHJULWj�GL�XQ�HGLILFLR�VFRODVWLFR�H�R�GHO�VXR�FRQWHQXWR��,QFHQGLR��)XUWR�H�UDSLQD��(OHWWURQLFD���7XWWH�OH�JDUDQ]LH�sono abbinabili 
a scelta del Contraente.

 Che cosa è assicurato?��

3XRL�VFHJOLHUH��LQ�EDVH�DOOH�WXH�HVLJHQ]H�DVVLFXUDWLYH��una o più 

delle sezioni di seguito indicate�

9 Incendio, 3UHYHGH� OD� FRSHUWXUD� GHL GDQQL� PDWHULDOL� H� GLUHWWL�

FDXVDWL�DOOH�FRVH�DVVLFXUDWH��DQFKH�GL�SURSULHWj�GL�WHU]L�H�DQFKH�

VH�FDJLRQDWL�GD�FROSD�JUDYH�GHOO¶$VVLFXUDWR��GD� LQFHQGLR�� IXO�

PLQH��HVSORVLRQH��LPSORVLRQH�H�VFRSSLR�QRQ�FDXVDWL�GD�RUGLJQL�

HVSORVLYL�� IHQRPHQL�HOHWWULFL��DWWL�YDQGDOLFL�R�GRORVL�H�DOWUR�DQ�

FRUD�

/H�FRSHUWXUH�GL�TXHVWD�VH]LRQH�SRVVRQR�HVVHUH�LQ�IDYRUH�GHL�

VHJXHQWL�EHQL��

�� )DEEULFDWR��TXDQGR� L� ORFDOL� QHL� TXDOL� VL� VYROJH� O
DWWLYLWj� GL�

LVWLWXWR�VFRODVWLFR�VRQR�GL�WXD�SURSULHWj��

�� 5LVFKLR�ORFDWLYR��TXDQGR�L�ORFDOL�VRQR�SUHVL�LQ�DIILWWR��

�� &RQWHQXWR�� DWWUH]]DWXUH��PDFFKLQDUL�� PHUFL� R� DOWUR�PDWH�

ULDOH�VFRODVWLFR�LQ�JHQHUH��DUUHGDPHQWR�GHL� ORFDOL��EDQFKL��

VWUXPHQWL�GLGDWWLFL��VFRUWH�H�PDWHULDOL�GL�FRQVXPR�H�TXDQW
DO�

WUR�LQHUHQWH�DOOD�VFXROD��

/D�&RPSDJQLD� LQGHQQL]]D�DOWUHVu� OH�VSHVH�GL�XUEDQL]]D]LRQH�

GRYXWH�DO�&RPXQH��VRQR�FRPSUHVL��LQROWUH�L�GDQQL�FDJLRQDWL�DOOH�

FRVH�GL�WHU]L�D�FDXVD�GL�LQFHQGLR�H�DOWUL�HYHQWL��QRQFKp�L�GDQQL�

GHULYDQWL� GD� LQWHUUX]LRQL�� VRVSHQVLRQL� GHOO¶XWLOL]]R� GHL� EHQL� R�

GHOOH�DWWLYLWj�LQGXVWULDOL��

9 Furto e rapina��SXRL�DVVLFXUDUH�LO�FRQWHQXWR�GHOO
LVWLWXWR�VFROD�

VWLFR�FRQWUR�L�GDQQL�GD�IXUWR��UDSLQD�R�HVWRUVLRQH�GHOOH�FRVH�FRQ�

WHQXWH�QHL�ORFDOL�LQGLFDWL�LQ�SROL]]D��6RQR�LQROWUH�FRPSUHVL�L�IXUWL�

FRPPHVVL� FRQ� URWWXUD� GHL� YHWUL� GXUDQWH� O¶RUDULR� GL� DSHUWXUD�

GHOO¶,VWLWXWR�6FRODVWLFR�H�LQ�SUHVHQ]D�GL�DGGHWWL�DO�VHUYL]LR��QRQ�

FKp�L�IXUWL�FRPPHVVL�FRQ�VFDVVR�HG�XVR�IUDXGROHQWR�GL�FKLDYL��

6RQR�LQROWUH�FRPSUHVL�JOL�DWWL�YDQGDOLFL�HG�L�JXDVWL�FDJLRQDWL�GDL�

ODGUL�LQ�RFFDVLRQH�GL�IXUWR�R�UDSLQD�FRQVXPDWL�R�WHQWDWL��

9 Elettronica��SXRL�DVVLFXUDUH�L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�DOOH�PDF�
FKLQH�� LPSLDQWL��DSSDUHFFKLDWXUH�H�DSSDUHFFKL�HOHWWURQLFL��DQ�

FKH�DG� LPSLHJR�PRELOH��DQFKH�VH�GL�SURSULHWj�GL� WHU]L��GD�XQ�

TXDOXQTXH�HYHQWR�DFFLGHQWDOH�QRQ�HVSUHVVDPHQWH�HVFOXVR��

/
DVVLFXUD]LRQH�q�SUHVWDWD�HQWUR�L�OLPLWL�GHOOH�VRPPH�DVVLFXUDWH�H�

GHL�PDVVLPDOL�LQGLFDWL�QHOOD�VFKHGD�GL�SROL]]D��

Personalizzazioni del rischio�
� Estensioni di garanzia��SHU�RJQL�VH]LRQH�SRVVRQR�HVVHUH�VRW�
WRVFULWWH�DQFKH�XQD�R�SL��JDUDQ]LH�DJJLXQWLYH�FKH�WL�FRQVHQ�

WRQR�GL�DPSOLDUH� OD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD��D�IURQWH�GL�XQ�DX�

PHQWR�GHO�SUHPLR��3XRL�VFHJOLHUH�DG�HVHPSLR�GL�DVVLFXUDUH��

�� JOL�HYHQWL�FDWDVWURIDOL��WHUUHPRWR��DOOXYLRQH�H�LQRQGD]LRQH��

QHOO
DPELWR�GHOOD�VH]LRQH�,QFHQGLR��

�� LO�GHFHQWUDPHQWR�PHUFL�SUHVVR�WHU]L���ILHUH�H�PRVWUH�QHOOD�

VH]LRQH�)XUWR��

Che cosa non è assicurato?  

8 Incendio:� /H� JDUDQ]LH� QRQ� VRQR� YDOLGH� SHU� LPPRELOL�
QRQ�DGLELWL�QHO�ORUR�FRPSOHVVR�DG�LVWLWXWL�VFRODVWLFL�H�FKH�

QRQ�VLDQR�LQ�EXRQR�VWDWR�GL�PDQXWHQ]LRQH�H�FRQVHUYD�

]LRQH��

8 Furto e rapina: 1RQ�VRQR�DVVLFXUDWL�L�EHQL�GL�SURSULHWj�

GHOO
HQWH�3URYLQFLD�H�R�GHO�&RPXQH�RYH�q�VLWXDWR�O
LVWL�

WXWR�VFRODVWLFR���

8 Elettronica: /H�JDUDQ]LH�QRQ�VRQR�YDOLGH�SHU�L�WHOHIRQL�

FHOOXODUL� HG� LQ� JHQHUDOH� SHU� WXWWH� OH� DSSDUHFFKLDWXUH�

HOHWWURQLFKH�QRQ�FROODXGDWH�R�DGLELWH�D�IXQ]LRQL�GLYHUVH�

GD�TXHOOH�SHU�FXL�VRQR�FRVWUXLWH��

Ci sono limiti di copertura? 

� Incendio: VRQR�SUHYLVWL�GHL�OLPLWL�GL�LQGHQQL]]R�LQ�YDORUH�

DVVROXWR� HG� LQ� SHUFHQWXDOH� DOOD� VRPPD� DVVLFXUDWD��

6RQR�LQROWUH�HVFOXVL�L�GDQQL���

�� GHULYDQWL�GD�DOFXQL�HYHQWL�QDWXUDOL�GL�SDUWLFRODUH� LQ�

WHQVLWj��TXDOL�DG�HVHPSLR�WHUUHPRWL��HUX]LRQL�YXOFD�

QLFKH�� DOODJDPHQWL�� LQRQGD]LRQL�� DOOXYLRQL�� PDUHJ�

JLDWH��YDODQJKH��IUDQH�H�VPRWWDPHQWL���

�� GHWHUPLQDWL�GD�GROR�GHOO¶$VVLFXUDWR���

� Furto e rapina:�VRQR�SUHYLVWL�OLPLWL�GL�FRSHUWXUD�FRQ�UL�
IHULPHQWR�DO�VLQJROR�EHQH�DVVLFXUDWR��VRQR�HVFOXVL�LQRO�

WUH�L�GDQQL�LQGLUHWWL�GHULYDQWL�GDO�PDQFDWR�JRGLPHQWR�GHO�

EHQH�DVVLFXUDWR��QRQFKp�L�GDQQL�DOOH�FRVH�DYHQWL�XQ�YD�

ORUH�HVFOXVLYDPHQWH�DIIHWWLYR�H� L� GDQQL� GHWHUPLQDWL�GD�

GROR�GHOO¶$VVLFXUDWR�

� Elettronica: VRQR�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH�L�GDQQL�R�L�
JXDVWL�GD�GHSHULPHQWR�R�ORJRUDPHQWR�FKH�VLDQR�FRQVH�

JXHQ]D�GHO�QRUPDOH�XVR�GHO�GLVSRVLWLYR��QRQFKp�L�GDQQL�

R�L�JXDVWL�YHULILFDWLVL�LQ�RFFDVLRQH�GL�PRQWDJJLR�R�VPRQ�

WDJJL�QRQ�FRQQHVVL�D�ODYRUL�GL�SXOLWXUD��PDQXWHQ]LRQH�H�

UHYLVLRQH�GHO�GLVSRVLWLYR��6RQR�HVFOXVL��LQROWUH��GDQQL�GL�

QDWXUD�HVWHWLFD�

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

',3�±�'RFXPHQWR�LQIRUPDWLYR�SUHFRQWUDWWXDOH�GHL�FRQWUDWWL�GL�DVVLFXUD]LRQH�GDQQL�

&RPSDJQLD��Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, ,WDOLD���,VFU��$OER�,PSUHVH�$VV��DO�Q���������

3URGRWWR� Helvetia Multirischi Scuole



H572DIP - Ed. 01/2019 

Dove vale la copertura? 

9 /
DVVLFXUD]LRQH�YDOH�SHU�JOL�,VWLWXWL�6FRODVWLFL�VLWXDWL�DOO¶LQWHUQR�GHO�WHUULWRULR�GHOOD�5HSXEEOLFD�,WDOLDQD��

Che obblighi ho? 

+DL�LO�GRYHUH�GL��

�� IRUQLUH�ULVSRVWH�SUHFLVH�H�YHULWLHUH�DOOH�GRPDQGH�UHODWLYH�DO�ULVFKLR�GD�DVVLFXUDUH��

�� FRPXQLFDUH�SUHYHQWLYDPHQWH��VH�SHU�OR�VWHVVR�ULVFKLR��KDL�JLj�LQ�FRUVR�DOWUH�SROL]]H�DVVLFXUDWLYH��

�� FRPXQLFDUH�DOOD�&RPSDJQLD��FRQ� OHWWHUD�UDFFRPDQGDWD��HYHQWXDOL�FDPELDPHQWL�FKH�SRVVRQR�FRPSRUWDUH�XQ�DJJUDYD�

PHQWR�GL�ULVFKLR���

,Q�FDVR�GL�VLQLVWUR��GHYL��

�� LQIRUPDUH�OD�&RPSDJQLD�GHOO
DFFDGXWR�QHL�WHPSL�H�QHL�PRGL�GDOOD�VWHVVD�LQGLFDWL��

�� FRQVHJQDUH�DOOD�&RPSDJQLD�WXWWD�OD�GRFXPHQWD]LRQH�QHFHVVDULD�SHU�SURFHGHUH�QHOOD�YDOXWD]LRQH��

�� DWWHQHUWL�D�WXWWH�OH�HYHQWXDOL�XOWHULRUL�LQGLFD]LRQL�IRUQLWH�GDOOD�&RPSDJQLD��

Quando e come devo pagare? 

,O�SDJDPHQWR�GHO�SUHPLR�DYYLHQH�DOO¶DWWR�GHOOD�FRQFOXVLRQH�GHO�FRQWUDWWR H��VXFFHVVLYDPHQWH�� LQ�EDVH�DOOD�SHULRGLFLWj�GHO�

SDJDPHQWR�VFHOWD��

3XRL�SDJDUH�WUDPLWH��

�� ERQLILFR�EDQFDULR��

�� DVVHJQR�QRQ�WUDVIHULELOH�LQWHVWDWR�DOO¶,QWHUPHGLDULR��

�� EROOHWWLQR�SRVWDOH���

�� FRQWDQWL��QHL�OLPLWL�SUHYLVWL�GDOOD�/HJJH��

�� VLVWHPL�GL�SDJDPHQWR�HOHWWURQLFR��

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

/
DVVLFXUD]LRQH�LQL]LD�GDOOH�RUH�������GHO�JLRUQR�LQGLFDWR�LQ�SROL]]D��VH�KDL�SDJDWR�LO�SUHPLR��H�WHUPLQD�DOOH�RUH����GHO�JLRUQR

LQGLFDWR�LQ�SROL]]D�FRPH�GDWD�GL�VFDGHQ]D��

6H�L�SUHPL�QRQ�VRQR�VWDWL�SDJDWL��O
DVVLFXUD]LRQH�UHVWD�VRVSHVD�GDOOH�RUH�������GHO�����JLRUQR�GRSR�TXHOOR�GHOOD�VFDGHQ]D�H�

ULSUHQGH�GDOOH�RUH�������GHO�JLRUQR�GHO�SDJDPHQWR��

Come posso disdire la polizza? 

/D�SUHVHQWH�SROL]]D�FHVVD�DOOD�VFDGHQ]D�FRQYHQXWD�VHQ]D�REEOLJR�GL�GLVGHWWD�� ,Q�FDVR�GL�SROL]]D�SROLHQQDOH�FRQ�GXUDWD�

VXSHULRUH�D���DQQL��SXRL�UHFHGHUH�GDO�FRQWUDWWR�VRODPHQWH�VH�JLj�WUDVFRUVR�LO�TXLQTXHQQLR�FRQ�SUHDYYLVR�GL����JLRUQL��

,O�UHFHVVR�q�LQROWUH�SRVVLELOH�D�VHJXLWR�GL�VLQLVWUR�H�ILQR�DO�����JLRUQR�GDO�SDJDPHQWR�R�GDO�ULILXWR�DO�SDJDPHQWR�VWHVVR��

/D�&RPSDJQLD�SURYYHGHUj�D�ULPERUVDUWL���DO�QHWWR�GHOOH�LPSRVWH��� OD�TXRWD�GL�SUHPLR�SDJDWR�H�QRQ�JRGXWR�SHU�LO�SHULRGR�

FRPSUHVR�WUD�LO�JLRUQR�GL�LQYLR�GHOOD�UDFFRPDQGDWD�$�5��GL�UHFHVVR�H�OD�VFDGHQ]D�DQQXDOH�GHO�FRQWUDWWR��
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Assicurazione multirischi  
per gli istituti scolastici 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 
(DIP aggiuntivo Danni) 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA   
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 

 

Helvetia Multirischi Scuole 
 

Data: 1 gennaio 2019 
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel 
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale 
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione 
patrimoniale dell’impresa. 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.  
 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con Sede 
legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 
- 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: https://www.helvetia.it; e-mail: info@helvetia.it; PEC: 
helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione 
n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. 

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 
del 23/12/1997. 

Autorità di Vigilanza competente: IVASS. 

 
Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad € 162.270.129 di cui € 79.993.441 
costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed € 31.087.990 si riferiscono alle riserve patrimoniali. 
 
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA ((Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico 
richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle 
imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 
2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione Europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2017 
disponibili all'indirizzo: https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/en/home/investor-
relations/overview/publications/annual-results/2017/consolidated-financial-statements-fy2017.pdf 

 
Al contratto si applica la legge italiana. 
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Che cosa è assicurato? 

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e 
dei massimali concordati con la Compagnia stessa. 

La polizza prevede le seguenti coperture: 

9 INCENDIO  
 

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: 
x incendio, compresi i danni per impedirne la propagazione; 
x esplosione e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi e ferma l’esclusione del risarcimento 

dell’impianto nel quale si è verificato lo scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di 
materiali; 

x implosione, intendendosi per tale il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi; 
x da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alla partita contenuto. 
x azione del fulmine; 
x colpa grave dell’Assicurato; 
x dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norme di legge; 
x correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, a macchine ed impianti 

elettrici; 
x caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate; 
x bang sonico determinato da superamento da parte di aeromobili, del muro del suono; 
x urto di veicoli stradali non di proprietà dell’Assicurato; 
x rovina di ascensori, montacarichi e scale mobili, con l’esclusione di guasti di funzionamento; 
x fumo sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati; 
x fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, pluviali o di riscaldamento e 

condizionamento, che siano stabilmente fissati nei muri (sono comprese le spese di ricerca e riparazione dei 
guasti con relative opere di demolizione e ripristino con esclusione della parte affetta da guasto); 

x trombe d’aria, uragani, tempeste nubifragi che determinino rotture al fabbricato, al tetto ed ai serramenti persiane 
o tapparelle; 

x danni da grandine causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento, e manufatti in 
materia plastica; 

x atti di scioperanti, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e atti di sabotaggio 
organizzato. 

Sono inoltre compresi in garanzia: 
x danni immateriali per mancato godimento dei locali assicurati, a seguito di danno diretto indennizzato a termini 

della presente sezione di polizza; 
x le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento del 

contenuto; 
x qualora l’Assicurato sia locatario e nei casi di responsabilità dello stesso, i danni diretti e materiali cagionati da 

evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali 
tenuti in locazione dall'Assicurato; 

x se l’assicurazione è riferita ad una porzione di fabbricato, le quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà 
comune e a tale porzione relative;  

x il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento 
garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del 
fabbricato; 

x i danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi, Personale docente e/o non docente) siti nell’ambito dell’Istituto Scolastico assicurato, con 
esclusione di denaro, preziosi e valori in genere; 

x le spese di urbanizzazione dovute al Comune. 
 
Con la presente polizza è possibile assicurare, se esistenti, ulteriori sedi, plessi, sezioni staccate o succursali dell'Istituto 
scolastico. 
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La polizza comprende inoltre: 
x Ricorso Terzi: la Compagnia tiene indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere – per capitali 

interessi e spese – quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose 
di terzi a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza. Ai fini della presente garanzia 
il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’Assicurazione è estesa ai 
danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. 

x Cristalli: la Compagnia rimborsa le spese per sostituire lastre piane o curve di cristallo, specchio, mezzo cristallo 
e vetro, fisse o scorrevoli su guide, stabilmente collocate in posizione verticale ed orizzontale, tanto all’esterno che 
all’interno dei locali assicurati, comprese le iscrizioni e decorazioni danneggiate in conseguenza di rottura. 

x Cose assicurabili a condizioni speciali: la Compagnia risponde per: 
x libri, pubblicazioni in genere, raccolte scientifiche, enciclopedie e collezioni in genere; 
x archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, e progetti; modelli, stampi, garbi, messe in carta, 

cartoni per telai, “cliches”, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; 
x quadri, dipinti, affreschi mosaici, arazzi, statue, collezioni d’antichità o numismatiche, perle, pietre e metalli 

preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo. 
 
La Compagnia risponde altresì dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze: 
x mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; 
x mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di 

condizionamento o di refrigerazione; 
x colaggio o fuoriuscita dei fluidi, 

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo ad un danno 
indennizzabile con la polizza stessa. 
 
9 FURTO E RAPINA 

 
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti a lui derivanti da furto e/o rapina (anche se iniziata dall’esterno) o 
estorsione delle cose contenute nei locali indicati in polizza. 
Sono inoltre comprese in garanzia: 
x i furti commessi: 

- attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante; 
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura dell’Istituto Scolastico e presenza di addetti al 

servizio; 
x i furti perpetrati con uso fraudolento di chiavi dalle ore 24 del giorno della denuncia all’Autorità competente della 

sottrazione o smarrimento delle chiavi, sino alle ore 24 del settimo giorno successivo, purché il furto di dette 
chiavi avvenga fuori dai locali contemplati dalla polizza ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali 
chiusi, al di fuori delle ore di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell’Assicurato; 

x il furto così come definito in polizza commesso da dipendenti dell’Assicurato purché si verifichino le seguenti 
circostanze: 
- l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di 

difesa interni previsti dalla polizza o della sorveglianza interna dei locali stessi; 
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie 

alle sue mansioni all’interno dei locali stessi; 
x il furto o la rapina o l’estorsione commessi utilizzando per l’asportazione delle cose assicurate veicoli che si 

trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato; 
x gli atti vandalici commessi dai ladri al contenuto in occasione di furto o rapina consumati o tentati; 
x i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ai fabbricati costituenti i locali che 

contengono le cose assicurate; 
x il furto commesso con destrezza all’interno dei locali dell’Istituto Scolastico, durante le ore di apertura dello 

stesso, purché constatato nella stessa giornata in cui è avvenuto. 
Con la garanzia “Biblioteche, raccolte e collezioni” la Compagnia risponde per libri, pubblicazioni in genere, raccolte 
scientifiche, enciclopedie e collezioni in genere, archivi, disegni, quadri, dipinti, affreschi mosaici, arazzi, statue, collezioni 
d’antichità o numismatiche, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo. 
 
La presente sezione comprende anche le spese del materiale e della mano d’opera (compresi bolli, diritti e spese per il 
trasporto) necessarie per il rifacimento dei registri e documenti sottratti, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto 
e di ogni valore artistico. 
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La Compagnia indennizza inoltre la perdita di denaro, valori e titoli di credito in genere avvenuti all’esterno dei locali 
dell’Istituto Scolastico a seguito di: 
x scippo e rapina; 
x furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata ha indosso o a portata di mano i valori 

stessi; 
x furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto del denaro e 

dei valori. 
 
9 ELETTRONICA  
 
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle macchine, impianti, apparecchiature e apparecchi 
elettronici, anche ad impiego mobile di proprietà dell'Istituto Scolastico e/o di terzi e/o ad esso dati in locazione, comodato, 
uso, ecc., anche presso terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non 
espressamente escluso. 
 
Sono inoltre compresi: 
x gli onorari dei periti, consulenti tecnici, ingegneri e architetti; 
x le spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese 

di rimozione, e di ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche; 
x i danni materiali e diretti alle macchine elettroniche causati da: atti vandalici e dolosi avvenuti anche in 

occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio; 
x i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza 

d'uso distrutti, danneggiati o sottratti; 
x i danni causati ad impianti televisivi e di radiodiffusione installati all’aperto o in zona isolata da fulmine, da 

qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere. 
 
Inoltre sono garantiti i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma 
di Legge nonché da dolo dei propri dipendenti. 
 
Gli impianti e apparecchi ad impiego mobile (facenti comunque parte del contenuto oggetto dell’attività) sono assicurati 
anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, e relative operazioni di carico e scarico al 
di fuori dell’ubicazione indicata entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del 
Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che 
tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. 
 

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 
 
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

Non previste. 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO   

La polizza prevede, relativamente alla garanzia “Incendio”, le seguenti garanzie con pagamento di un premio 
aggiuntivo: 
Fenomeno Elettrico 
 

Si concorda con la Compagnia di elevare il limite di indennizzo previsto in polizza per i danni 
materiali e diretti alle partite assicurate causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici. 

Ricorso Terzi Si concorda con la Compagnia di elevare il massimale previsto per danni materiali e diretti 
cagionati alle cose di terzi a seguito di sinistro indennizzabile. 

Eventi atmosferici L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle partite assicurate da: 
- trombe d'aria 
- uragani  
- tempeste, nubifragi 

che determinino rotture al fabbricato, al tetto ed ai serramenti, persiane o tapparelle.  
Eventi sociopolitici L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle partite assicurate da: 

- atti di scioperanti, 
- tumulti popolari 
- sommosse 
- atti vandalici o dolosi 
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- atti di terrorismo
- atti di sabotaggio organizzato. 

 
Terremoto L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, 

scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un 
sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. 

Inondazioni, 
alluvioni, 

allagamenti 

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle partite assicurate da inondazione, 
alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. 

La polizza prevede, relativamente alla garanzia “Furto, rapina e scippo”, le seguenti garanzie con pagamento di 
un premio aggiuntivo: 
Guasti cagionati dai 
ladri 

Si concorda con la Compagnia di elevare il limite di indennizzo previsto in polizza per i guasti 
cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.  

Portavalori Si concorda con la Compagnia di elevare il limite di indennizzo per anno assicurativo previsto in 
polizza per la perdita di denaro, valori e titoli di credi in genere avvenuti all'esterno dei locali 
dell'Istituito Scolastico 

Decentramento del 
contenuto presso 
terzi, fiere e mostre  

L'assicurazione è estesa al contenuto situato temporaneamente in ubicazioni diverse da quella 
dichiarata (presso terzi, fiere e mostre). 

 

 Che cosa NON è assicurato?  

Rischi esclusi 

 
8 Con riferimento alla garanzia "Incendio - Ricorso Terzi",  

Non sono considerati terzi: 
x il coniuge, i genitori i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui 

convivente; 
x quando 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; 

x le aziende le quali rispetto all’Assicurato che non siano una persona fisica, siano 
qualificabili come controllanti, controllate e collegate nonché gli amministratori delle 
medesime. 

 
 
 

Ci sono limiti di copertura?  

! INCENDIO 
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, sono in ogni caso escluse le spese relative a: 
x verificatisi in occasione di guerra, guerra civile, occupazione militare, invasione, salvo che l’Assicurato provi che 

il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 
x verificatisi in occasione di esplosioni nucleari o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle 

atomiche; 
x a veicoli targati e ciclomotori non costituenti merci; 
x causati da smarrimenti, furto e rapina avvenuti in occasione di eventi assicurati. 

 
Sono esclusi i danni causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici a macchine elettroniche. 
 
Con riferimento alla garanzia "Ricorso Terzi", l’assicurazione non comprende i danni a cose che l’Assicurato abbia 
in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; l’assicurazione non comprende altresì i danni di qualsiasi natura 
conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.  
 
Relativamente ai danni causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, 
pluviali o di riscaldamento e condizionamento stabilmente fissati nei muri, l'assicurazione non comprende i guasti 
provocati dal gelo. 
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Con riferimento ai danni causati da "Terremoto", la Compagnia non risponde: 

x dei danni causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo 
dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni 
medesimi risultassero originati da terremoto; 

x dei danni causati da eruzioni vulcaniche, da inondazione e da maremoto; 
x causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che 

tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; 
x dei danni di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 
x dei danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito 

commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti 
assicurati 

 
Con riferimento ai danni causati da "Inondazioni, alluvioni, allagamenti", la Compagnia non risponde: 
x dei danni causati da mareggiate, marea, maremoto, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o 

rottura degli impianti automatici di estinzione; 
x causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che 

tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; 
x di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 
x a enti mobili all'aperto; 
x alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento. 

 
Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l’eventuale scoperto relativi alle singole coperture 
offerte nella presente sezione: 

GARANZIE LIMITE DI INDENNIZZO FRANCHIGIA SCOPERTO 
INCENDIO 

Fenomeno elettrico € 5.000,00 per anno € 150,00 per sinistro - 

Fuoriuscita di acqua  

- € 50.000,00 per sinistro 
- € 1.500,00 per sinistro le spese di 

ricerca e riparazione dei guasti con 
relative opere di demolizione e 

ripristino con esclusione della parte 
affetta da guasto 

€150,00 per sinistro 

- 

Eventi atmosferici 

€ 20.000,00 per sinistro ed anno 
assicurativo in caso di fabbricati o 

tettoie aperti da uno o più lati e per i 
danni causati ai lucernari in vetro, 
materia plastica e materiali simili 

- Franchigia € 250,00 per 
sinistro 

- Franchigia €750,00 per 
fabbricati o tettoie aperti 
da uno o più lati e per i 

danni causati ai lucernari 
in vetro, materia plastica 

e materiali simili 

- 

Danni da grandine  
€ 20.000,00 per sinistro ed anno 

assicurativo 
€ 750,00 per sinistro 

- 

Tumulti popolari, atti vandalici  80% delle somme assicurate 
Franchigia fissa di € 
250,00 per sinistro 

- 

Mancato godimento dei locali  20% dell’indennizzo - - 
Spese di demolizione e 

sgombero  
20% dell’indennizzo ed entro le 

somme assicurate per ciascuna partita 
assicurata 

- - 

Rimpiazzo del combustibile 
(nafta - gasolio - kerosene)  

€ 1.500,00 per sinistro e per anno 
assicurativo 

- - 

Danni agli effetti personali dei 
dipendenti  

€ 1.500,00 per sinistro e per anno 
assicurativo 

- - 

Spese di urbanizzazione 
dovute al Comune 

5% dell’indennizzo liquidato per i danni 
materiali al fabbricato 

- - 

Garanzia “Ricorso terzi” 
 
 
 

- € 100.000,00 per sinistro e per anno 
assicurativo; 

- 10% del massimale in caso di danni 
derivanti da interruzioni o sospensioni, 

- - 
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totali o parziali, di attività industriali, 
commerciali, agricole o di servizi 

Garanzia “Cristalli” 
€ 1.500,00 per sinistro e per anno 

assicurativo 
Franchigia fissa di € 150,00 

per sinistro 
- 

Garanzia “Cose assicurabili a 
condizioni speciali” 

€ 50.000,00 per sinistro e per anno 
assicurativo per libri, pubblicazione in 

genere, raccolte scientifiche; 
 

- massimo € 5.000,00 per singolo pezzo 
relativamente a quadri, dipinti, 

affreschi, mosaici, arazzi, statue, 
collezioni d’antichità o numismatica, 
perle, pietre e metalli preziosi e cose 

aventi valore artistico od affettivo; 
 

- massimo € 15.000,00 per evento e 
per periodo assicurativo annuo per 

costi di riparazione e  ricostruzione di 
archivi, documenti, disegni, registri, 

microfilms, fotocolor, e progetti; 
modelli, stampi,  “cliches”, pietre 

litografiche e simili; nonché di quadri, 
dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, 

statue,  collezioni d’antichità o 
numismatiche e cose aventi valore 

artistico od affettivo 

- 

- 

Fenomeno Elettrico (clausola 
speciale) 

vedere scheda di polizza vedere scheda di polizza 

- 

Ricorso Terzi (clausola 
speciale) 

vedere scheda di polizza - - 

Eventi atmosferici (clausola 
speciale) 

vedere scheda di polizza vedere scheda di polizza - 

Eventi sociopolitici (clausola 
speciale) 

vedere scheda di polizza vedere scheda di polizza - 

Terremoto (clausola speciale) vedere scheda di polizza vedere scheda di polizza - 

Inondazioni, alluvioni, 
allagamenti (clausola speciale) 

vedere scheda di polizza vedere scheda di polizza - 

 
! FURTO E RAPINA 

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono esclusi dall’assicurazione i danni: 
x verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, 

uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra 
anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo, sabotaggio 
organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, 
requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che 
l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; 

x determinati da dolo delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, comprese le persone 
coabitanti e le persone incaricate della sorveglianza dei locali assicurati; 
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x di smarrimento delle cose assicurate o di furto con destrezza, , avvenuto cioè eludendo l’attenzione delle persone 
assicurate o del personale addetto alla custodia, quando le cose assicurate fossero depositate in locali aperti al 
pubblico; 

x avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più 
di sessanta giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e 
denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del trentesimo giorno; 

x indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato uso o di altri eventuali pregiudizi. 
 

Relativamente ai danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi, Personale docente e/o non docente) siti nell’ambito dell’Istituto Scolastico assicurato, la garanzia 
non copre il furto di denaro, preziosi e valori in genere. 
 
Con riferimento alla garanzia "Portavalori", si precisa che l'assicurazione è operante per la perdita di denaro, valori e 
titoli di credito in genere avvenuti all’esterno dei locali dell’Istituto Scolastico subita dall’Assicurato, dai suoi dipendenti 
e/o collaboratori di fiducia iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l’Istituto 
Scolastico assicurato 
 
Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l’eventuale scoperto relativi alle singole 
coperture offerte nella presente sezione: 

GARANZIE SCOPERTO FRANCHIGIA LIMITI DI INDENNIZZO  
FURTO 

Furto con mezzi di chiusura 
insufficienti 

10%  somma assicurata 

Furto con destrezza veicoli 20% -  
Atti vandalici  - € 2.500,00 per sinistro e per anno 

assicurativo 
Guasti cagionati dai ladri  - € 2.500,00 per sinistro e per anno 

assicurativo 
Danni agli effetti personali dei 

dipendenti  
 - € 1.500,00 per sinistro e per anno 

assicurativo - 
Furto con destrezza   - € 1.500,00 per sinistro e per anno 

assicurativo 

Furto di libri, raccolte scientifiche e 
collezioni in genere   

Limite della somma assicurata, escluso 
deprezzamento della raccolta o 

collezione 

Riparazione o ricostruzione raccolte 
scientifiche, enciclopedie e collezioni 

in genere 
 - 

€ 5.000,00 per singolo pezzo e 
comunque sino alla concorrenza 

massima di € 15.000,00 per evento e per 
periodo assicurativo annuo escluso 

qualsiasi riferimento a valore di affezione 
od artistico o scientifico   

Rifacimento documenti  - € 1.000,00 per sinistro e per anno 
assicurativo - 

Portavalori 10% - € 1.500,00 per ogni anno assicurativo  
Guasti cagionati dai ladri (deroga) - 

clausola speciale 
- vedere scheda 

di polizza 
vedere scheda di polizza 

Portavalori (deroga) clausola speciale   vedere scheda di polizza 
Decentramento contenuto presso 

terzi 
- - vedere scheda di polizza 

 
! ELETTRONICA 

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende i danni e/o guasti: 
x causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente; 
x di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento 

o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; 
x per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; 
x verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione,  
x  i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti; 
x dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore; 
x meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici 

dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione di difetti) la cui riparazione rientra 
nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice, o di Organizzazioni da essa 
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autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato. Sono comunque esclusi i costi di 
intervento o di sostituzione di componenti relativi a: 
- controlli di funzionalità; 
- manutenzione preventiva; 
- aggiornamento tecnologico dell’impianto; 
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; 
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza 

concorso di cause esterne. 
x di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; 
x attribuiti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; 
x ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili 

verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; 
x causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, 

occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione 
artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; 

x causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o 
cedimenti del terreno, valanghe e slavine. 

 
In relazione ai costi necessari sostenuti dall’Assicurato per la sostituzione dei “Supporti dati” danneggiati e/o distrutti 
nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri) e per la 
duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in “licenza d’uso” distrutti e danneggiati in caso di danno 
materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi, la Compagnia non risponde dei danni dovuti: 
x ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento); 
x cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista; 
x perdita di dati memorizzati causata dall’azione di campi magnetici. 

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese 
per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni. 
 
In relazione ai costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell’attività costituiti da spese di 
sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali 
P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente 
sezione, alle spese di personale esterno necessario per l’utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive e alle 
spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive, la Compagnia non risponde dei costi supplementari di 
elaborazione dovuti a: 
x limitazione dell’attività scolastica e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da 

provvedimenti di governo o di altre autorità; 
x eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti 

distrutti o danneggiati; 
x modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche 

distrutte o danneggiate. 
x danni diretti ed anche consequenziali, compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o 

verificatisi da virus informatici che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, 
programma, software o provochino malfunzionamento dell’hardware e del software stesso. 

 
Sono esclusi i danni diretti, indiretti anche consequenziali compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, 
derivanti da o verificatisi da attacchi di pirateria informatica, comunque e da chiunque perpetrata, che distruggano, 
corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento 
dell’hardware e del software stesso. 
 
Con riferimento alla garanzia "Atti vandalici e dolosi", si precisa che sono esclusi i danni di imbrattamento o 
deturpamento di apparecchiature elettroniche poste all’esterno dei locali. 
 
Relativamente ai danni da furto, l'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate 
siano dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue: 
x le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in 

muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le 
coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 m, in linea verticale, dal suolo, da superfici acque o da 
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ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare 
agilità personale; 

x tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acque, nonché 
da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego di particolare agilità personale, 
siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi: 

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili 
materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali 
barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature e 
lucchetti; 

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi 
dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti. 

x Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da non consentire l’accesso ai locali 
contenenti le cose assicurate, solo mediante forzatura delle protezioni stesse. 

x Sono comunque esclusi, dalla garanzia, i danni di furto e/o atto vandalico qualora, per qualsiasi motivo, non 
esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati. 

 
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non 
vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate. 
 
Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i 
danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da 
un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione 
ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o 
variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per 
prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro. 
 
Con riferimento alla garanzia “Programmi in licenza d’uso "si precisa che il diritto all’indennizzo decade se la 
duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro. 
 
Con riferimento alla garanzia "Impianti ed apparecchi elettroacustici", sono esclusi dall'assicurazione i nastri 
magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e 
immagini. 
 
Inoltre, con particolare riferimento agli “Impianti ed apparecchi ad impiego mobile”, non sono indennizzabili i danni 
di rottura dei filamenti di valvole o tubi. Si informa che la garanzia furto, nella fase di trasporto con qualsiasi mezzo, 
è operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto 
rigido o con capote serrata. 
 
Qualora assicurate con la Sezione Elettronica, le "apparecchiature elettroniche in genere" saranno escluse dalle 
Sezioni Incendio e Furto e Rapina. 

 
Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l’eventuale scoperto relativi alle singole 
coperture offerte nella presente sezione.  

GARANZIE LIMITE DI INDENNIZZO FRANCHIGIA SCOPERTO 
ELETTRONICA 

Tutte le garanzie - € 150,00 - 
Strumenti e/o 

apparecchiature 
elettromedicali 

20% della somma assicurata 
per la partita “macchine 

elettroniche” con il limite di € 
8.000,00 per anno assicurativo 

€ 250,00 per sinistro non 
cumulabile con altre 

franchigie previste nella 
presente sezione 

- 

Conduttori esterni 10% della somma assicurata 
per la partita “macchine 

elettroniche” con il limite di € 
2.600,00 per anno assicurativo 

€ 150,00 per sinistro non 
cumulabile con altre 

franchigie previste nella 
presente sezione 

- 

Apparecchiature ad impiego 
mobile 

- - 10% con il minimo di € 75,00 

Onorari dei periti, consulenti 
tecnici, ingegneri e architetti 

10% dell’indennizzo, con il 
limite di € 2.600,00 per anno 

assicurativo 

- 
- 

Spese di demolizione e 
sgombero 

10% dell’indennizzo - - 
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Impianti e apparecchi ad 
impiego mobile  - durante la 

fase di trasporto 

20% della somma assicurata 
per le macchine elettroniche 
con il limite di € 5.000,00 per 

anno assicurativo 

 
- 

- 

Danni da variazione di 
tensione nella rete elettrica di 

alimentazione 
- - 

10% con il minimo di € 
250,00 

Atti vandalici e dolosi - - 

10% dell’importo liquidabile 
a termini di polizza, con il 

minimo di € 250,00, in 
aggiunta alla franchigia di € 

150,00 generalmente 
prevista 

Furto con mezzi di chiusura 
non conformi 

 

- - 20% (applicato in aggiunta 
alla franchigia di € 150,00 

generalmente prevista)  

duplicazione  programmi in 
licenza d'uso 

fino alla concorrenza del 20% 
dell'indennizzo liquidabile a 

termini di polizza 

€ 100,00 non cumulabile 
con altre franchigie 

previste nella presente 
sezione 

 

Costi supplementari di 
elaborazione dati 

fino alla concorrenza del 20% 
dell'indennizzo liquidabile a 

termini di polizza 

  

Impianti televisivi e di 
radiodiffusione installati 

all’aperto o in zona isolata 
- - 25% 

 

  

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?  

Cosa fare in caso 
di sinistro? 

Denuncia di sinistro: 
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato od i suoi beneficiari, devono darne avviso all’Agenzia 
alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro quindici giorni da quando ne hanno 
avuto conoscenza specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. 
Per i danni da Furto e per quelli da Incendio, la denuncia deve essere corredata dalla copia 
autentica della denuncia circostanziata presentata all’Autorità, unitamente ad una distinta 
particolareggiata delle cose asportate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore che dovrà 
essere trasmessa alla Compagnia entro 15 giorni 
L’Assicurato o il Contraente deve immediatamente comunicare alla Compagnia i danni ai programmi 
in licenza d'uso mediante telegramma o telex. 
 
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista 

Gestione da parte di altre imprese: non prevista 

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in 
cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.  

Dichiarazioni 
inesatte o 
reticenti 

Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione della 
copertura assicurativa. 

 
 

Obblighi 
dell’impresa 

La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta 
opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. 
Se è aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato nei termini 
di cui sopra sempre che dal procedimento stesso non risulti ricorrere alcuno dei casi riconducibili a 
dolo dell’Assicurato. 

 

 Quando e come devo pagare?  

Premio 

Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza 
oppure alla Compagnia. 
Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente. 
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Frazionamento: in alternativa al pagamento annuale del premio, il Contraente può scegliere una 
periodicità di pagamento semestrale o trimestrale.  

Rimborso 

x Se la Compagnia esercita il diritto di recesso in caso di sinistro, quest’ultima entro 15 giorni 
dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell’imposta, 
già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il 
termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. 

x Se la Compagnia esercita il diritto di recesso relativamente alla clausola speciale 
“terremoto” (attivabile nell'ambito della sezione "Incendio"), quest’ultima rimborsa la quota di 
premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Inoltre, nel caso in cui l’Assicurato 
decida di recedere dall’intero contratto, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile di 
polizza relativa al periodo di rischio non corso. 

 
  

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  

Durata 

L’assicurazione ha durata indicata nella scheda di polizza e decorre dalle ore 24:00 del giorno 
indicato nella stessa. 
La presente polizza cessa alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta, a richiesta del 
Contraente possono essere concesse proroghe, nel qual caso la garanzia decorrerà dalle ore 
24:00 del giorno del pagamento del premio. 
 

Sospensione Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie. 
  

 Come posso disdire la polizza?  

Ripensamento 
dopo la 

stipulazione 
Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipula. 

Risoluzione 

Oltre a quanto rappresentato all'interno del DIP: 

x con riferimento alla clausola speciale “Terremoto” (attivabile nell’ambito della sezione 
“Incendio”), qualora la Compagnia eserciti il diritto di recesso in relazione a tale garanzia 
aggiuntiva, è riconosciuta all’Assicurato la facoltà di recedere dall’intero contratto mediante 
comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro la data in cui il 
recesso ha effetto. 

  

 A chi è rivolto questo prodotto?  
Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da Istituti scolastici, che necessita di una copertura dei rischi 
relativi ai beni dell'istituto stesso, e in particolare dei rischi di incendio ed altri eventi che possono colpire il fabbricato, il 
contenuto e le apparecchiature elettroniche. 
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Quali costi devo sostenere?  
 

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 24,00%. 

  

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?  

All’impresa 
assicuratrice  

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere 
presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione 
degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: 
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami –Via G.B. Cassinis 21, 
20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it. 
Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo 
operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. 
La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati 
fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i dipendenti o 
collaboratori). 

All’IVASS  In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del 
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali (indicare quando obbligatori):  

Mediazione  
(obbligatoria) 

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della 
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).  

Negoziazione assistita  
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.   

Altri sistemi alternativi 
di  

risoluzione delle 
controversie  

- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia 
circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, 
nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per 
addivenire ad una decisione. 

- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante 
con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero 
competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-
net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della Procedura. 

- Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata 
informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie 

  

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET 
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL 
CONTRATTO MEDESIMO.   
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&RQGL]LRQL�GL�$VVLFXUD]LRQH�+���� +HOYHWLD�0XOWLULVFKL�6FXROH� 3DJLQD���GL����

GLOSSARIO

4XL�GL�VHJXLWR�VRQR�ULSRUWDWL�L�SULQFLSDOL�WHUPLQL�XWLOL]]DWL�QHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�SUHFRQWUDWWXDOH�H�FRQWUDWWXDOH�SUHVHQWL�QHO�

)DVFLFROR�,QIRUPDWLYR��FRQ�LO�VLJQLILFDWR�ORUR�DWWULEXLWR�GDOOD�&RPSDJQLD�

*OL�VWHVVL�WHUPLQL�VRQR�HYLGHQ]LDWL�LQ�FDUDWWHUH�FRUVLYR�QHO�WHVWR�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH��

�

Apparecchiature 

elettroniche

GLVSRVLWLYL�DOLPHQWDWL�HOHWWULFDPHQWH��FRQ�IXQ]LRQDPHQWR�DXWRQRPR�H�FRPSOHWR�� LPSLHJDWL�GD�

VROL� SHU� O¶RWWHQLPHQWR� GL� XQ� GHWHUPLQDWR� ULVXOWDWR� H� QHO� TXDOH� LO� UHQGLPHQWR� HQHUJHWLFR� q�

FRQVLGHUDWR�VHFRQGDULR�ULVSHWWR�DOOD�ILQDOLWj�GHO�ULVXOWDWR�VWHVVR��

Apparecchiature 
elettroniche ad 

impiego mobile 

$SSDUHFFKLDWXUH�HOHWWURQLFKH�FKH��SHU� OH�ORUR�FDUDWWHULVWLFKH��SRVVRQR�HVVHUH�WUDVSRUWDWH�HG�

XWLOL]]DWH�DQFKH� DO� GL� IXRUL�GHOO¶D]LHQGD��GHYRQR� LQWHQGHUVL� LQ�RJQL� FDVR� �HVFOXVL� �PDFFKLQH�

IRWRJUDILFKH��WHOHIRQL�FHOOXODUL��SDOPDUL�H�VLPLODUL�

Assicurato LO�VRJJHWWR�LO�FXL�LQWHUHVVH�q�SURWHWWR�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH��

Assicurazione LO�FRQWUDWWR�GL�DVVLFXUD]LRQH�

Bang sonico 
ERDWR�JHQHUDWR�GDOOH�RQGH�G
XUWR�FUHDWH�GD�XQ�DHURPRELOH�FKH�VL�PXRYH�FRQ�YHORFLWj�VXSHULRUH�

DOOD�YHORFLWj�GHO�VXRQR���

Beni in leasing 
L�EHQL�XWLOL]]DWL�GDOO¶$VVLFXUDWR�QHOO¶HVHUFL]LR�GHOO¶DWWLYLWj��RJJHWWR�GL�XQ�FRQWUDWWR�GL� ORFD]LRQH�

ILQDQ]LDULD�

Contenuto 

DWWUH]]DWXUH��PDFFKLQDUL��PHUFL�HG�DOWUR�PDWHULDOH�VFRODVWLFR�LQ�JHQHUH��FRPSOHVVR�PRELOLDUH�

SHU� O¶DUUHGDPHQWR� GHL� ORFDOL�� RJJHWWL� GL� YHVWLDULR� HG� LQGXPHQWL� LQ� JHQHUH�� HOHWWURGRPHVWLFL� H�

TXDQW¶DOWUR�GL� LQHUHQWH�DOOD�VFXROD��DWWUH]]L��PDFFKLQH��PRELOLR��PDFFKLQH�G¶XIILFLR��SHUVRQDO�

FRPSXWHU� H� PLQLHODERUDWRUL�� VLVWHPL� HOHWWURQLFL� GL� HODERUD]LRQL� GDWL�� XQLWj� SHULIHULFKH� H� GL�

WUDVPLVVLRQH�H�ULFH]LRQH�GDWL��VFDIIDODWXUH��EDQFKL��VWUXPHQWL�GLGDWWLFL��LPSLDQWL�H�VWUXPHQWL�GL�

VROOHYDPHQWR�� SHVD�� WUDVSRUWR� HG� LPEDOODJJLR�� LPSLDQWL� SRUWDWLOL� GL� FRQGL]LRQDPHQWR� H�

ULVFDOGDPHQWR�� LPSLDQWL�GL�SUHYHQ]LRQH�H�GL�DOODUPH�� UHJLVWUL�� VWDPSDWL��FDPSLRQDUL��VFRUWH�H�

PDWHULDOL�GL�FRQVXPR�HG��LQ�JHQHUH��TXDOVLDVL�EHQH�GL�SURSULHWj�GHOO¶LVWLWXWR�H�R�GL�WHU]L��FRQ�OD�

VROD�HVFOXVLRQH�GHL�EHQL�GL�SURSULHWj�GHOO¶HQWH�3URYLQFLD�H�R�GHO�&RPXQH�RYH�q�VLWXDWR�O¶,VWLWXWR�

6FRODVWLFR� DVVLFXUDWR�� ULVXOWDQWH� GDL� GRFXPHQWL� GHJOL� XIILFL� WHFQLFL� HG� DPPLQLVWUDWLYL� GHOOD�

&RQWUDHQWH� VWHVVD�� FKH� VL� LPSHJQD� DG� HVLELUOL� D� ULFKLHVWD� GHOOD� &RPSDJQLD� FRQ� OD� VROD�

HVFOXVLRQH�GL�TXDQWR�FRPSUHVR�QHOOD�GHILQL]LRQH�GL�)DEEULFDWL�QRQFKp�HVSORGHQWL��LQILDPPDELOL�

H�PHUFL�VSHFLDOL��6RQR�LQROWUH�FRPSUHVL�GHQDUR��FDUWH�9DORUL�H�WLWROL�GL�FUHGLWR�LQ�JHQHUH�ILQR�DOOD�

FRQFRUUHQ]D�GHO�����GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD�FRQ�LO�PDVVLPR�GL�(XUR�����������

Compagnia 
O
,PSUHVD�$VVLFXUDWULFH��+HOYHWLD�&RPSDJQLD�6YL]]HUD�G¶$VVLFXUD]LRQL�6$���5DSSUHVHQWDQ]D�

*HQHUDOH�H�'LUH]LRQH�SHU�O¶,WDOLD��

Conduttori esterni 
O¶LQVLHPH�GL�FDYL�H�FRQGXWWRUL�GL�TXDOVLDVL�QDWXUD�H�WLSR���VRWWHUUDQHL��DHUHL�R�SRVWL�DOO¶LQWHUQR�GL�

LQWHUFDSHGLQL���FROOHJDWL�DOOH�DSSDUHFFKLDWXUH�DVVLFXUDWH�H�QRQ�FRVWLWXHQWL� OD�GRWD]LRQH�GHOOH�

DSSDUHFFKLDWXUH�VWHVVH��

Contraente LO�VRJJHWWR�FKH�VWLSXOD�O¶DVVLFXUD]LRQH�QHOO¶LQWHUHVVH�SURSULR�R�GL�DOWUH�SHUVRQH��

Danno liquidabile 
O
LPSRUWR� RWWHQXWR� GDL� ULVXOWDWL� GHOOH� VWLPH� SHULWDOL� SULPD� GHOO
DSSOLFD]LRQH� GHOOD� UHJROD�

SURSRU]LRQDOH�RYH�DSSOLFDELOH��

Danno 
indennizzabile 

O
LPSRUWR� RWWHQXWR� GHWUDHQGR� GDO� GDQQR� OLTXLGDELOH� OD� )UDQFKLJLD� H�R� OR� VFRSHUWR� TXDQGR�

SUHYLVWL��HQWUR�OD�VRPPD�DVVLFXUDWD�R�LO�OLPLWH�GL�LQGHQQL]]R�FRQYHQXWR��

Danni diretti 
L�GDQQL�PDWHULDOL�FKH�OH�FRVH�DVVLFXUDWH�VXELVFRQR�GLUHWWDPHQWH�SHU�LO�YHULILFDUVL�GL�XQ�HYHQWR�

SHU�LO�TXDOH�q�SUHVWDWD�O¶DVVLFXUD]LRQH��

Dati
TXDOVLDVL�LQIRUPD]LRQH�GLJLWDOH��LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOD�IRUPD�R�PRGR�LQ�FXL�YLHQH�XWLOL]]DWD�

R�YLVXDOL]]DWD� �DG�HVHPSLR� WHVWR�� LPPDJLQL�� YLGHR��VRIWZDUH���PHPRUL]]DWD�DOO¶HVWHUQR�GHOOD�

PHPRULD�DG�DFFHVVR�FDVXDOH��5$0���

Esplodenti 

VRVWDQ]H�H�SURGRWWL�FKH��DQFKH�LQ�SLFFROH�TXDQWLWj��

x� D�FRQWDWWR�FRQ�O¶DULD�R�FRQ�O¶DFTXD�D�FRQGL]LRQL�QRUPDOL�GDQQR�OXRJR�DG�(VSORVLRQH�

x� SHU�D]LRQH�PHFFDQLFD�R�WHUPLFD�HVSORGRQR��

VRQR�LQFOXVL�PDWHULDOL��VRVWDQ]H�H�RJJHWWL�FRQVLGHUDWL�GDOO¶DUW�����GHO�5�'��Q������GHO���PDJJLR�

�����HG�HOHQFDWL�QHO�UHODWLYR�DOOHJDWR�$��QRQFKp�VXFFHVVLYH�PRGLILFKH�HG�LQWHJUD]LRQL��

Esplosione
OR�VYLOXSSR�GL�JDV�R�YDSRUL�DG�DOWD�WHPSHUDWXUD�H�SUHVVLRQH��GRYXWR�D�UHD]LRQH�FKLPLFD�FKH�VL�

DXWRSURSDJD�FRQ�HOHYDWD�YHORFLWj��

Estorsione
LPSRVVHVVDPHQWR�GL�FRVH�DOWUXL�PHGLDQWH�YLROHQ]D�R�PLQDFFLD�DOOD�SHUVRQD�FKH�OH�GHWLHQH�WDOH�

GD�LQGXUUH�OD�VWHVVD�D�FRQVHJQDUH�OH�FRVH��

Evento accidentale 
TXDOVLDVL� HYHQWR� IRUWXLWR�� LPSURYYLVR� H� LPSUHYLVWR�� SURYRFDWR� GD� FDXVH� HVWHUQH� FKH�

FRPSURPHWWD� OH� IXQ]LRQL� RSHUDWLYH� GHOOH� $SSDUHFFKLDWXUH� (OHWWURQLFKH DQFKH� DG� LPSLHJR�

PRELOH��

Fabbricato

�

OH�LQWHUH�FRVWUX]LRQL�HGLOL�H�WXWWH�OH�RSHUH�PXUDULH�H�GL�ILQLWXUD�FRPSUHVL�ILVVL�HG�LQILVVL��RSHUH�GL�

IRQGD]LRQH� R� LQWHUUDWH�� FRPSUHVH� FRQQHVVLRQL� HG� LQIUDVWUXWWXUH� QRQFKp� WXWWH� OH� SHUWLQHQ]H��

TXDOL�FHQWUDOL� WHUPLFKH��FDELQH�HOHWWULFKH��JUXSSL�HOHWWURJHQL��ER[��UHFLQ]LRQL��FDQFHOOL�H�VLPLOL�

SXUFKp�UHDOL]]DWH�QHL�IDEEULFDWL�VWHVVL�R�QHJOL�VSD]L�DG�HVVL�DGLDFHQWL��JOL�LPSLDQWL�LGULFL��LJLHQLFL��

HOHWWULFL� ILVVL�� GL� ULVFDOGDPHQWR� H� GL� FRQGL]LRQDPHQWR� G¶DULD�� DVFHQVRUL�� PRQWDFDULFKL�� VFDOH�

PRELOL��DQWHQQD� WHOHYLVLYD�FHQWUDOL]]DWD��FRPH�SXUH�DOWUL� LPSLDQWL�RG� LQVWDOOD]LRQL�FRQVLGHUDWL�

LPPRELOL�SHU�QDWXUD�R�GHVWLQD]LRQH��LYL�FRPSUHVL�JOL�DIIUHVFKL�H�VWDWXH�FKH�QRQ�DEELDQR�YDORUH�

DUWLVWLFR�� WDSSH]]HULH�� WLQWHJJLDWXUH� H� PRTXHWWH�� 6RQR� LQROWUH� FRPSUHVH� OH� VSHVH� GL�
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SURJHWWD]LRQH��GLUH]LRQH�ODYRUL��FDOFROR�R�FROODXGR�� LO�FRVWR�SHU�JOL�VFDYL�GL�VEDQFDPHQWR�HG�

HVFOXVR�VROR�TXDQWR�FRPSUHVR�QHOOD�GHILQL]LRQH�GL�&RQWHQXWR��

Franchigia
O
LPSRUWR��HVSUHVVR� LQ� YDORUH� DVVROXWR� R� LQ� SHUFHQWXDOH� VXOOD� VRPPD�DVVLFXUDWD�� FKH�YLHQH�

GHGRWWR�GDO�GDQQR�OLTXLGDELOH�H�FKH�UHVWD�D�FDULFR�GHOO
$VVLFXUDWR��

Furto
LPSRVVHVVDPHQWR� GL� FRVH� DOWUXL�� VRWWUDHQGROH�PHGLDQWH� IRU]DPHQWR� R� URWWXUD� GHL� PH]]L� GL�

FKLXVXUD�R�XVR�GL�FKLDYH�IDOVH���

Incendio
FRPEXVWLRQH� FRQ� ILDPPD� GL� EHQL� PDWHULDOL� DO� GL� IXRUL� GL� DSSURSULDWR� IRFRODUHLQ� FKH� SXz�

HVWHQGHUVL�H�SURSDJDUVL��

Incombustibili
VRVWDQ]H� H� SURGRWWL� FKH� DOOD� WHPSHUDWXUD� GL� ����� &� QRQ� GDQQR� OXRJR� D�PDQLIHVWD]LRQL� GL�

ILDPPD� Qp� D� UHD]LRQH� HVRWHUPLFD�� LO� PHWRGR� GL� SURYD� q� TXHOOR� DGRWWDWR� GDO� &HQWUR� 6WXGL�

(VSHULHQ]H�GHO�0LQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR��

Indennizzo
O
LPSRUWR�RWWHQXWR�GHWUDHQGR�GDO�GDQQR�OLTXLGDELOH�OD�IUDQFKLJLD�H�R�OR�VFRSHUWR�TXDQGR�SUHYLVWL��

HQWUR�OD�VRPPD�DVVLFXUDWD�R�LO�/LPLWH�GL�LQGHQQL]]R�FRQYHQXWR��

Infiammabili 

VRVWDQ]H�H�SURGRWWL��DG�HFFH]LRQH�GHOOH�VROX]LRQL�LGURDOFROLFKH�GL�JUDGD]LRQH�QRQ�VXSHULRUH�D�

����FHQWHVLPDOL��QRQ�FODVVLILFDELOL�³(VSORGHQWL´�FKH�ULVSRQGRQR�DOOH�VHJXHQWL�FDUDWWHULVWLFKH��

7LSR�$

x� JDV�FRPEXVWLELOL�

x� OLTXLGL�H�VROLGL�FRQ�SXQWR�GL�LQILDPPDELOLWj�LQIHULRUH�D����&�

x� VRVWDQ]H�H�SURGRWWL�FKH��D�FRQWDWWR�FRQ�O¶DFTXD�R�O¶DULD�XPLGD��VYLOXSSDQR�JDV�FRPEXVWLELOL�

x� VRVWDQ]H�H�SURGRWWL�FKH��DQFKH�LQ�SLFFROH�TXDQWLWj�D�FRQGL]LRQL�QRUPDOL�HG�D�FRQWDWWR�FRQ�

O¶DULD��VSRQWDQHDPHQWH�V¶LQILDPPDQR��

7LSR�%

x� OLTXLGL�H�VROLGL�FRQ�SXQWR�GL�LQILDPPDELOLWj�QRQ�LQIHULRUH�D����&�H�LQIHULRUH�D����&��

7LSR�&

x� OLTXLGL�H�VROLGL�FRQ�SXQWR�GL�LQILDPPDELOLWj�QRQ�LQIHULRUH�D����&�H�LQIHULRUH�D�����&�

x� RVVLJHQR��VRVWDQ]H�H�SURGRWWL�GHFRPSRQLELOL�JHQHUDQWL�RVVLJHQR��

,O�SXQWR�GL�LQILDPPDELOLWj�VL�GHWHUPLQD�LQ�EDVH�DOOH�QRUPH�GL�FXL�DO�'�0��������������DOOHJDWR�

9��

6L�FRQYLHQH�WUD�OH�3DUWL�OD�VHJXHQWH�HTXLYDOHQ]D��

�LQILDPPDELOL�GL�7LSR� � A B C
�FRHIILFLHQWL�GL�HTXLYDOHQ]D� 1 10 40
RYYHUR 10 .J�GL�LQILDPPDELOL�GL�7LSR�A HTXLYDOJRQR�D�100 .J�GL�LQILDPPDELOL�GL�7LSR�B R�D�400 
.J�GL�LQILDPPDELOL�GL�7LSR�C�

Intermediario
OD� SHUVRQD� ILVLFD� R� JLXULGLFD�� LVFULWWD� QHO� 5HJLVWUR� 8QLFR� GHJOL� ,QWHUPHGLDUL� DVVLFXUDWLYL� H�

ULDVVLFXUDWLYL�GL�FXL�DOO
DUW�����GHO�'��/HJLVODWLYR�GHO���VHWWHPEUH�������Q�������FKH�VYROJH�D�

WLWROR�RQHURVR�O
DWWLYLWj�GL�LQWHUPHGLD]LRQH�DVVLFXUDWLYD�R�ULDVVLFXUDWLYD��

Lastre 
ODVWUH�GL� FULVWDOOR� R� YHWUR� R�PDWHULDOH� SODVWLFR� SLDQH� R�FXUYH�� ILVVH� QHOOH� ORUR� LQVWDOOD]LRQL� R�

VFRUUHYROL�VX�JXLGH��HVLVWHQWL�QHL�)DEEULFDWL��

Limite di indennizzo O
LPSRUWR�PDVVLPR�FKH�OD�&RPSDJQLD�VL�LPSHJQD�D�FRUULVSRQGHUH�LQ�FDVR�GL�6LQLVWUR��

Massimale 
O
LPSRUWR�FKH�UDSSUHVHQWD�LO�PDVVLPR�HVERUVR�D�FXL�q�WHQXWD� OD�&RPSDJQLD�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�

JDUDQ]LH�GL�UHVSRQVDELOLWj�FLYLOH�SUHVWDWH��

Merci speciali 

x� FHOOXORLGH��JUH]]D�HG�RJJHWWL�GL���

x� HVSDQVLWH��

x� VFKLXPD�GL�ODWWLFH��JRPPD�VSXJQD�H�PLFURSRURVD��

x� PDWHULH�SODVWLFKH�HVSDQVH�R�DOYHRODUL��

LPEDOODJJL�GL�PDWHULD�SODVWLFD�HVSDQVD�R�DOYHRODUH�H�VFDUWL�GL�LPEDOODJJL�FRPEXVWLELOL��HVFOXVL�

TXHOOL�UDFFKLXVL�QHOOD�FRQIH]LRQH�GHOOH�PHUFL���

Macchine 

elettroniche

VLVWHPL�SHU�O¶HODERUD]LRQH�GHL�GDWL�H�UHODWLYL�VXSSRUWL�HG�DFFHVVRUL��FRPSXWHU��WHUPLQDOL�3�2�6��

�3RLQW�RI�6DOH���IRWRFRSLDWULFL��PDFFKLQH�SHU�VFULYHUH�H�GD�FDOFROR�HOHWWURQLFKH��UHJLVWUDWRUL�GL�

FDVVD�� FHQWUDOLQL� WHOHIRQLFL�� LPSLDQWL� WHOH[� H� WHOHID[�� LPSLDQWL� GL� DOODUPH�� SUHYHQ]LRQH� H�

VRUYHJOLDQ]D��QRQFKp�UHJLVWUDWRUL�GL�FDVVD��ELODQFH��IDWWXUDWULFL�HG�RJQL�DOWUD�DSSDUHFFKLDWXUD�

HOHWWURQLFD�LQHUHQWH�O¶DWWLYLWj�HVHUFLWDWD�HVFOXVL�L�WHOHIRQL�FHOOXODUL�H�VLPLODUL���

Macchine ad 
impiego mobile 

JOL� LPSLDQWL� H� JOL� DSSDUHFFKL� DG� LPSLHJR�PRELOH� VHPSUHFKp� SHU� QDWXUD� H� FRVWUX]LRQH� HVVL�

SRVVDQR�HVVHUH�WUDVSRUWDWL�HG�XWLOL]]DWL� LQ� OXRJKL�GLYHUVL�GDOO¶XELFD]LRQH� LQGLFDWD� LQ�SROL]]D�H�

FKH�WDOH�WUDVSRUWR�VLD�QHFHVVDULR�SHU�LO�ORUR�XWLOL]]R�SURIHVVLRQDOH��TXDOL�DG�HVHPSLR�1RWHERRN��

7DEOHW��HVFOXVL�L�WHOHIRQL�FHOOXODUL��

Partita
O
LQVLHPH� GHOOH� FRVH� DSSDUWHQHQWL� DG� XQD� R� SL�� FDWHJRULH� DVVLFXUDWH� FRQ� XQ
XQLFD� VRPPD�

DVVLFXUDWD��

Polizza LO�GRFXPHQWR�FKH�SURYD�O¶DVVLFXUD]LRQH��

Premio OD�VRPPD�GRYXWD�GDO�&RQWUDHQWH�DOOD�&RPSDJQLD�SHU�O
$VVLFXUD]LRQH��

Primo rischio 
assoluto

OD� IRUPD� GL�DVVLFXUD]LRQH� FKH� QRQ� SUHYHGH� O
DSSOLFD]LRQH� GHOOD� UHJROD�SURSRU]LRQDOH� GL� FXL�

DOO
DUW������GHO�&RGLFH�&LYLOH��

Rapina
O¶LPSRVVHVVDPHQWR�GHOOD�FRVD�PRELOH�DOWUXL�SHU�SURFXUDUH�D�Vp�R�DG�DOWUL�XQ�LQJLXVWR�SURILWWR��

VRWWUDHQGROD�D�FKL�OD�GHWLHQH��PHGLDQWH�YLROHQ]D�R�PLQDFFLD�DOOD�SHUVRQD��

Rischio OD�SUREDELOLWj�FKH�VL�YHULILFKL�LO�VLQLVWUR��

Scoperto OD�SHUFHQWXDOH�GHO�GDQQR�OLTXLGDELOH�FKH�ULPDQH�D�FDULFR�GHOO¶$VVLFXUDWR��
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Scoppio
LO�UHSHQWLQR�GLURPSHUVL�GL�FRQWHQLWRUL�SHU�HFFHVVR�GL�SUHVVLRQH�LQWHUQD�GL�IOXLGL�QRQ�GRYXWR�DG�

(VSORVLRQH��*OL�HIIHWWL�GHO�JHOR�H�GHO�©FROSR�GL�DULHWHª�QRQ�VRQR�FRQVLGHUDWL�VFRSSLR��

Sinistro LO�YHULILFDUVL�GHO�IDWWR�GDQQRVR�SHU�LO�TXDOH�q�SUHVWDWD�OD�O
DVVLFXUD]LRQH��

Somma assicurata 
O
LPSRUWR� FKH� UDSSUHVHQWD� LO� PDVVLPR� HVERUVR� GHOOD�&RPSDJQLD� LQ� UHOD]LRQH� DOOH� JDUDQ]LH�

SUHVWDWH�LQ�SROL]]D��

Supporti dati
L� GLVSRVLWLYL� LQIRUPDWLFL� �HVHPSLR�� GLVFKL� HVWHUQL�� &'�520�� '9'�520�� QDVWUL� PDJQHWLFL� R�

GLVFKL��FKLDYHWWH�86%��FKH�YHQJRQR�XWLOL]]DWL�SHU�UHJLVWUDUH�H�PHPRUL]]DUH�L�'DWL��

Valori
GHQDUR�� YDORUL� EROODWL�� FDUWH� GL� FUHGLWR�� WLWROL� GL� FUHGLWR� LQ� JHQHUH�� FHUWLILFDWL� D]LRQDUL� H�

REEOLJD]LRQDUL��JLRLHOOL�H�SUH]LRVL�LQ�JHQHUH��

Valore intero 
OD� IRUPD� GL� DVVLFXUD]LRQH� FKH� SUHYHGH�� LQ� FDVR� GL� 6LQLVWUR�� O
DSSOLFD]LRQH� GHOOD� UHJROD�

SURSRU]LRQDOH�GL�FXL�DOO
DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH��

Vetro
antisfondamento 

LO�PDQXIDWWR�FRVWLWXLWR�GD�SL��VWUDWL�GL�YHWUR�DFFRSSLDWL�WUD�ORUR�ULJLGDPHQWH��FRQ�LQWHUSRVWR��WUD�

YHWUR� H� YHWUR�� XQR� VWUDWR� GL� PDWHULDOH� SODVWLFR� LQ� PRGR� GD� RWWHQHUH� XQR� VSHVVRUH� WRWDOH�

PDVVLFFLR� QRQ� LQIHULRUH� D� ��PP�� SXz� HVVHUH� DOWUHVu� FRVWLWXLWR� GD� XQLFD� ODVWUD� GL�PDWHULDOH�

VLQWHWLFR��SROLFDUERQDWR��GL�VSHVVRUH�QRQ�LQIHULRUH�D��PP��

�

�

�

� �
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
�

Art. 1 - Dichiarazioni 
/H�GLFKLDUD]LRQL�LQHVDWWH�R�OH�UHWLFHQ]H�GHO�&RQWUDHQWH��UHODWLYH�D�FLUFRVWDQ]H�FKH�LQIOXLVFRQR�VXOOD�YDOXWD]LRQH�GHO�ULVFKLR��

SRVVRQR�FRPSRUWDUH�OD�SHUGLWD�WRWDOH�R�SDU]LDOH�GHO�GLULWWR�DOO
LQGHQQL]]R�QRQFKp�OD�VWHVVD�FHVVD]LRQH�GHOO
$VVLFXUD]LRQH�DL�

VHQVL�GHJOL�DUWW�������H������GHO�&RGLFH�&LYLOH�

7XWWDYLD�� O
RPLVVLRQH� GD� SDUWH� GHOO
$VVLFXUDWR� GL� XQD� FLUFRVWDQ]D� HYHQWXDOPHQWH� DJJUDYDQWH� FRVu� FRPH� OH� LQHVDWWH�

GLFKLDUD]LRQL�GHOO
$VVLFXUDWR�DOO
DWWR�GHOOD�VWLSXOD]LRQH�GHO�FRQWUDWWR�R�GXUDQWH�LO�FRUVR�GHOOR�VWHVVR�QRQ�SUHJLXGLFDQR�LO�GLULWWR�

DO�ULVDUFLPHQWR�GHL�GDQQL�VHPSUHFKp�WDOL�RPLVVLRQL�R�LQHVDWWH�GLFKLDUD]LRQL�QRQ�VLDQR�IUXWWR�GL�GROR��IHUPR�UHVWDQGR�LO�GLULWWR

GHOOD�&RPSDJQLD�� XQD� YROWD� YHQXWD� D� FRQRVFHQ]D� GL� FLUFRVWDQ]H� DJJUDYDQWL� FKH� FRPSRUWLQR� XQ� 3UHPLR� PDJJLRUH�� GL�

ULFKLHGHUH�OD�UHODWLYD�PRGLILFD�GHOOH�FRQGL]LRQL�LQ�FRUVR��DXPHQWR�GHO�3UHPLR�FRQ�GHFRUUHQ]D�GDOOD�GDWD�LQ�FXL��OH�FLUFRVWDQ]H�

DJJUDYDQWL�VLDQR�YHQXWH�D�FRQRVFHQ]D�GHOOD�&RPSDJQLD�R��LQ�FDVR�GL�6LQLVWUR��FRQJXDJOLR�GHO�3UHPLR�SHU�O
LQWHUD�DQQXDOLWj���

'DO� SDUL� QRQ� VDUj� FRQVLGHUDWD� FLUFRVWDQ]D� DJJUDYDQWH� O
HVLVWHQ]D�� DO� PRPHQWR� GHO� 6LQLVWUR�� GL� ODYRUL� GL� RUGLQDULD�

PDQXWHQ]LRQH�H�R�ULVWUXWWXUD]LRQH�GHJOL�HQWL�DVVLFXUDWL��

Art. 2 - Modificazione dell’assicurazione 
/H�HYHQWXDOL�PRGLILFD]LRQL�GHOO¶$VVLFXUD]LRQH�GHYRQR�HVVHUH�SURYDWH�SHU�LVFULWWR�GDOOD�&RPSDJQLD�R�GDO�&RQWUDHQWH�

Art. 3 - Aggravamento del rischio 
,O &RQWUDHQWH�$VVLFXUDWR� GHYH� GDUH� FRPXQLFD]LRQH� VFULWWD� DOOD� &RPSDJQLD� GL� RJQL� DJJUDYDPHQWR� GHO� ULVFKLR�� *OL�

DJJUDYDPHQWL�GHO�5LVFKLR�QRQ�QRWL�R�QRQ�DFFHWWDWL�GDOOD�&RPSDJQLD�SRVVRQR�FRPSRUWDUH�OD�SHUGLWD� WRWDOH�R�SDU]LDOH�GHO�

GLULWWR�DOO¶LQGHQQL]]R�QRQFKp�OD�VWHVVD�FHVVD]LRQH�GHOO¶$VVLFXUD]LRQH DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH��

Art. 4 - Diminuzione del rischio 
1HO� FDVR� GL� GLPLQX]LRQH� GHO�5LVFKLR OD�&RPSDJQLD� q� WHQXWD� D� ULGXUUH� LO� 3UHPLR� R� OH� UDWH� GL� 3UHPLR� VXFFHVVLYH� DOOD�

FRPXQLFD]LRQH�GHO�&RQWUDHQWH��DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH��H�ULQXQFLD�DO�UHODWLYR�GLULWWR�GL�UHFHVVR��

Art. 5 - Pagamento dell’indennizzo 
9HULILFDWD�O¶RSHUDWLYLWj�GHOOD�JDUDQ]LD��YDOXWDWR�LO�GDQQR�H�ULFHYXWD�OD�QHFHVVDULD�GRFXPHQWD]LRQH��OD�&RPSDJQLD�SURYYHGHUj�

DO�SDJDPHQWR�GHOO¶LQGHQQL]]R�HQWUR����JLRUQL�GDOOD�GDWD�GHOO¶DWWR�GL� OLTXLGD]LRQH�GHO�GDQQR��VHPSUH�FKH�VLD�WUDVFRUVR� LO�

WHUPLQH�GL����JLRUQL�GDOOD�GDWD�GHO�6LQLVWUR�VHQ]D�FKH�VLD�VWDWD�HIIHWWXDWD�RSSRVL]LRQH��6H�q�VWDWD�DSHUWD�XQD�SURFHGXUD�

JLXGL]LDULD�VXOOD�FDXVD�GHO�6LQLVWUR�R�VXOOD�TXDQWLILFD]LRQH�GHO�GDQQR��LO�SDJDPHQWR�YLHQH�HIIHWWXDWR�QHL�WHUPLQL�GL�FXL�VRSUD�

VHPSUHFKp�GDO�SURFHGLPHQWR�VWHVVR�QRQ�ULVXOWL�ULFRUUHUH�DOFXQR�GHL�FDVL�ULFRQGXFLELOL�D�GROR�GHOO¶$VVLFXUDWR�

Art. 6 - Trasloco delle cose assicurate 
4XDORUD�O¶,VWLWXWR�6FRODVWLFR�YHQJD�WUDVIHULWR�� OD�JDUDQ]LD�q�RSHUDQWH��GXUDQWH� LO� WUDVORFR��VLD�QHO�YHFFKLR�LQGLUL]]R�FKH� LQ�

TXHOOR�QXRYR��SHU�L����JLRUQL�VXFFHVVLYL�DOOD�FRPXQLFD]LRQH�GL�WUDVIHULPHQWR��VHPSUHFKp�OD�QXRYD�XELFD]LRQH�VLD�VLWXDWD�QHO�

WHUULWRULR�LWDOLDQR��7UDVFRUVR�WDOH�SHULRGR�OD�JDUDQ]LD�q�RSHUDQWH�VRODPHQWH�SHU�LO�QXRYR�LQGLUL]]R��,Q�FDVR�GL�DJJUDYDPHQWR�

GHO�YDOH�TXDQWR�GLVSRVWR�GDOO¶DUW������$JJUDYDPHQWR�GHO�ULVFKLR�GHOOH�SUHVHQWL�1RUPH�

Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro 
'RSR� RJQL� 6LQLVWUR� GHQXQFLDWR� D� WHUPLQL� GL� 3ROL]]D� H� ILQR� DO� ���� JLRUQR� GDO� SDJDPHQWR� R� GDO� ULILXWR� GHOO¶LQGHQQL]]R��

O¶$VVLFXUDWR�R�OD�&RPSDJQLD��SRVVRQR�UHFHGHUH�GDOO¶$VVLFXUD]LRQH�FRQ�SUHDYYLVR�GL����JLRUQL��/D�UHODWLYD�FRPXQLFD]LRQH�

GHYH�HVVHUH�GDWD�PHGLDQWH�OHWWHUD�UDFFRPDQGDWD�HG�KD�HIILFDFLD�GRSR����JLRUQL�GDOOD�GDWD�GL�LQYLR�GHOOD�VWHVVD��

,Q�FDVR�GL�UHFHVVR�HVHUFLWDWR�GDOOD�&RPSDJQLD�TXHVW¶XOWLPD�HQWUR����JLRUQL�GDOOD�GDWD�GL�HIILFDFLD�GHO�UHFHVVR��ULPERUVD�OD�

SDUWH�GL�3UHPLR��DO�QHWWR�GHOOH�LPSRVWH��UHODWLYD�DO�SHULRGR�GL�5LVFKLR QRQ�FRUVR��

Art. 8 - Pagamento del Premio - Decorrenza della Garanzia
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOO
$UW������GHO�&RGLFH�&LYLOH��LO�&RQWUDHQWH�q�WHQXWR�DO�SDJDPHQWR�GHOOD�SULPD�UDWD�GL�3UHPLR�HQWUR����

JLRUQL� GDOOD� GDWD� GHOOD� GHFRUUHQ]D� GHOOD� 3ROL]]D�� VH� LO� &RQWUDHQWH� QRQ� SDJD� LO� 3UHPLR� HQWUR� ��� JLRUQL�� O¶HIIHWWR�

GHOO¶$VVLFXUD]LRQH�GHFRUUH�GDOOH�RUH�������GHO�JLRUQR�GL�SDJDPHQWR�GHO�3UHPLR�

6H��LO�&RQWUDHQWH�QRQ�SDJD�LO�3UHPLR�SHU�OH�UDWH�VXFFHVVLYH�HQWUR�LO�����JLRUQR�GDOOD�VFDGHQ]D��OD�JDUDQ]LD�UHVWD�VRVSHVD�

GDOOH�RUH�������GHO�WUHQWHVLPR�JLRUQR�GRSR�TXHOOR�GHOOD�VFDGHQ]D�H�ULSUHQGH�YLJRUH�GDOOH�RUH�������GHO�JLRUQR�LQ�FXL�YLHQH�

SDJDWR�TXDQWR�GRYXWR��IHUPH�UHVWDQGR�OH�VFDGHQ]H�VXFFHVVLYH�VWDELOLWH��

,O 3UHPLR�q�VHPSUH�GHWHUPLQDWR�SHU�SHULRGL�GL�$VVLFXUD]LRQH�GL�XQ�DQQR�HG�q�GRYXWR�SHU� LQWHUR�DQFKH�VH�QH�VLD�VWDWR�

FRQFHVVR�LO�IUD]LRQDPHQWR�LQ�SL��UDWH��

/¶$VVLFXUD]LRQH�KD�GXUDWD�LQGLFDWD�QHOOD�VFKHGD�GL�3ROL]]D�H�GHFRUUH�GDOOH�RUH�������GHO�JLRUQR�LQGLFDWR�QHOOD�VWHVVD��

/D�SUHVHQWH�3ROL]]D�FHVVD�DOOD�VFDGHQ]D�FRQYHQXWD�VHQ]D�REEOLJR�GL�GLVGHWWD��

7XWWDYLD��D�ULFKLHVWD�GHO�&RQWUDHQWH��YHUUDQQR�FRQFHVVH�SURURJKH��QHO�TXDO�FDVR�OD�JDUDQ]LD�GHFRUUHUj�GDOOH�RUH�������GHO�

JLRUQR�GL�SDJDPHQWR�GHO�3UHPLR�

,Q�FDVR�GL�GXUDWD�SROLHQQDOH��VH�LO�FRQWUDWWR�VXSHUD�L�FLQTXH�DQQL��LO�&RQWUDHQWH��WUDVFRUVR�LO�TXLQTXHQQLR��SXz�HVHUFLWDUH�OD�

IDFROWj�GL�UHFHGHUH�GDO�FRQWUDWWR��FRQ�SUHDYYLVR�GL�����VHVVDQWD��JLRUQL�H�FRQ�HIIHWWR�GDOOD�ILQH�GHOO¶DQQXDOLWj�QHO�FRUVR�GHOOD

TXDOH�OD�IDFROWj�GL�UHFHVVR�q�VWDWD�HVHUFLWDWD��DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH���
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Art. 9 - Assicurazione per conto di chi spetta 
/D� SUHVHQWH�3ROL]]D� q� VWLSXODWD� GDO�&RQWUDHQWH� LQ� QRPH�SURSULR� H� QHOO¶LQWHUHVVH� GL� FKL� VSHWWD�� VDOYR� VLD� GLYHUVDPHQWH�

FRQYHQXWR�LQ�3ROL]]D��,Q�FDVR�GL�6LQLVWUR�L�WHU]L�LQWHUHVVDWL�QRQ�DYUDQQR�DOFXQD�LQJHUHQ]D�QHOOD�QRPLQD�GHL�SHULWL�GD�HOHJJHUVL�

GDOOD�&RPSDJQLD�H�GDOO¶$VVLFXUDWR��Qp�D]LRQH�DOFXQD�SHU�LPSXJQDUH�OD�SHUL]LD��FRQYHQHQGRVL�FKH�OH�D]LRQL��UDJLRQL�H�GLULWWL�

VRUJHQWL�GDOO¶$VVLFXUD]LRQH�VWHVVD�QRQ�SRVVRQR�HVVHUH�HVHUFLWDWL�FKH�GDOO¶$VVLFXUDWR��/¶LQGHQQLWj�FKH�D�QRUPD�GL�TXDQWR�

VRSUD�VDUj�OLTXLGDWD� LQ�FRQWUDGGLWWRULR��QRQ�SRWUj�HVVHUH�YHUVDWD�VH�QRQ�FRQ�O¶LQWHUYHQWR�DOO¶DWWR�GHO�SDJDPHQWR�GHL� WHU]L�

LQWHUHVVDWL��

Art. 10 - Oneri fiscali 
*OL�RQHUL�ILVFDOL�UHODWLYL�DOO¶$VVLFXUD]LRQH�VRQR�D�FDULFR�GHO�&RQWUDHQWH�

Art. 11 - Foro competente 

,O�)RUR�FRPSHWHQWH��D�VFHOWD�GHOOD�SDUWH�DWWULFH��q�TXHOOR�GHO� OXRJR�GL�UHVLGHQ]D�R�VHGH�GHO�FRQYHQXWR�RYYHUR�TXHOOR�GHO�

OXRJR�RYH�KD�VHGH�O¶,QWHUPHGLDULR�FXL�q�DVVHJQDWD�OD�3ROL]]D�

Art. 12 - Rinvio alle norme di Legge 
/¶$VVLFXUD]LRQH�q�UHJRODWD�GDOOD�OHJJH�LWDOLDQD��3HU�WXWWR�TXDQWR�QRQ�q�UHJRODWR�GDOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH

YDOJRQR�OH�QRUPH�GL�OHJJH�
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NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO 

Art. 13 - Rischi assicurati 

/D &RPSDJQLD�LQGHQQL]]D�L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�DOOH�SDUWLWH�DVVLFXUDWH�FDXVDWL�GD��

D� ,QFHQGLR��FRPSUHVL�L�GDQQL�SHU�LPSHGLUQH�OD�SURSDJD]LRQH��

E� (VSORVLRQH� H� VFRSSLR� DQFKH� HVWHUQL� QRQ� FDXVDWL� GD� RUGLJQL� HVSORVLYL� H� IHUPD� O¶HVFOXVLRQH� GHO� ULVDUFLPHQWR�

GHOO¶LPSLDQWR�QHO�TXDOH�VL�q�YHULILFDWR�OR�VFRSSLR�VH�O¶HYHQWR�q�GHWHUPLQDWR�GD�XVXUD��FRUURVLRQH�R�GLIHWWL�GL�PDWHULDOL��

F�� LPSORVLRQH��LQWHQGHQGRVL�SHU�WDOH�LO�UHSHQWLQR�FHGLPHQWR�GL�FRQWHQLWRUL�SHU�FDUHQ]D�GL�SUHVVLRQH�LQWHUQD�GL�IOXLGL��

G�� GD�DXWRFRPEXVWLRQH��FRPEXVWLRQH�VSRQWDQHD�VHQ]D�ILDPPD��DOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�DOOD�3DUWLWD &RQWHQXWR�

$L� ILQL� GHOOD� VXD� RSHUDWLYLWj� VL� FRQVLGHUD� FRQGL]LRQH� HVVHQ]LDOH� FKH� OR� VWRFFDJJLR� GHL� EHQL� DVVLFXUDWL�� YHQJD�

HIIHWWXDWR�DGRWWDQGR�OH�SURFHGXUH�GL�WUDWWDPHQWR��GL�GHSRVLWR�H�GL�PRYLPHQWD]LRQH�FKH�OD�WLSRORJLD�PHUFHRORJLFD�

GHO�EHQH�ULFKLHGH��

H�� D]LRQH�GHO�IXOPLQH��

I�� FROSD�JUDYH�GHOO¶$VVLFXUDWR�

J�� GROR�H�FROSD�JUDYH�GHOOH�SHUVRQH�GL�FXL�O¶$VVLFXUDWR�GHYH�ULVSRQGHUH�D�QRUPH�GL�OHJJH��

K�� FRUUHQWL��VFDULFKH�HG�DOWUL�IHQRPHQL�HOHWWULFL��TXDOXQTXH�VLD�OD�FDXVD�FKH�OL�KD�SURYRFDWL��D�PDFFKLQH�HG�LPSLDQWL�

HOHWWULFL� �HVFOXVH� OH� 0DFFKLQH� HOHWWURQLFKH�� FRQ� XQ� OLPLWH� GL� ULVDUFLPHQWR� GL� (XUR� ��������� SHU� DQQR� H� FRQ�

O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQD�)UDQFKLJLD�GL�(XUR��������SHU�6LQLVWUR�

L�� FDGXWD�GL�DHURPRELOL��ORUR�SDUWL�R�FRVH�GD�HVVL�WUDVSRUWDWH��

M� %DQJ�VRQLFR�GHWHUPLQDWR�GD�VXSHUDPHQWR�GD�SDUWH�GL�DHURPRELOL��GHO�PXUR�GHO�VXRQR��

N�� XUWR�GL�YHLFROL�VWUDGDOL�QRQ�GL�SURSULHWj�GHOO¶$VVLFXUDWR�

O�� URYLQD�GL�DVFHQVRUL��PRQWDFDULFKL�H�VFDOH�PRELOL��FRQ�O¶HVFOXVLRQH�GL�JXDVWL�GL�IXQ]LRQDPHQWR��

P�� IXPR�VYLOXSSDWRVL�GD�,QFHQGLR�DQFKH�GL�EHQL�GLYHUVL�GD�TXHOOL�DVVLFXUDWL��

Q�� IXRULXVFLWD� GL� DFTXD� D� VHJXLWR� GL� URWWXUD� DFFLGHQWDOH� GL� LPSLDQWL� LGULFL�� LJLHQLFL�� SOXYLDOL� R� GL� ULVFDOGDPHQWR� H�

FRQGL]LRQDPHQWR��FKH�VLDQR�VWDELOPHQWH�ILVVDWL�QHL�PXUL��VHPSUHFKp�LO�JXDVWR�QRQ�VLD�SURYRFDWR�GDO�JHOR��FRQ�XQ�

OLPLWH�GL�ULVDUFLPHQWR�GL�(XUR�����������SHU�6LQLVWUR�H�FRQ�XQD�)UDQFKLJLD�ILVVD�GL�(XUR��������SHU�6LQLVWUR��VRQR�

FRPSUHVH�HQWUR�XQ�OLPLWH�GL�ULVDUFLPHQWR�GL�(XUR����������SHU�6LQLVWUR�H�FRQ�XQD�)UDQFKLJLD�ILVVD�GL�(XUR��������

SHU�RJQL�6LQLVWUR� OH�VSHVH�GL�ULFHUFD�H�ULSDUD]LRQH�GHL�JXDVWL�FRQ�UHODWLYH�RSHUH�GL�GHPROL]LRQH�H�ULSULVWLQR�FRQ�

HVFOXVLRQH�GHOOD�SDUWH�DIIHWWD�GD�JXDVWR��

R�� WURPEH�G¶DULD��XUDJDQL��WHPSHVWH�QXELIUDJL�FKH�GHWHUPLQLQR�URWWXUH�DO�IDEEULFDWR��DO�WHWWR�HG�DL�VHUUDPHQWL�SHUVLDQH�

R�WDSSDUHOOH��FRQ�XQD�)UDQFKLJLD�ILVVD�GL�(XUR��������SHU�6LQLVWUR�

3HU�IDEEULFDWL�R�WHWWRLH�DSHUWL�GD�XQR�R�SL��ODWL��H�SHU�L�GDQQL�FDXVDWL�DL�OXFHUQDUL�LQ�YHWUR��PDWHULD�SODVWLFD�H�PDWHULDOL�

VLPLOL�OD�JDUDQ]LD�q�SUHVWDWD�FRQ�XQD�)UDQFKLJLD�GL�(XUR��������SHU�6LQLVWUR�H�FRQ�XQ�OLPLWH�GL�ULVDUFLPHQWR�GL�(XUR�

����������SHU�6LQLVWUR�HG�DQQR�DVVLFXUDWLYR��

S�� GDQQL�GD�JUDQGLQH�FDXVDWL�D�VHUUDPHQWL��YHWUDWH�H�OXFHUQDUL�LQ�JHQHUH��ODVWUH�LQ�ILEURFHPHQWR��H�PDQXIDWWL�LQ�PDWHULD�

SODVWLFD��FRQ�XQD�)UDQFKLJLD�GL�(XUR��������SHU�6LQLVWUR�H�FRQ�XQ� OLPLWH�GL�ULVDUFLPHQWR�GL�(XUR�����������SHU�

6LQLVWUR�HG�DQQR�DVVLFXUDWLYR��

T�� DWWL� GL� VFLRSHUDQWL�� WXPXOWL� SRSRODUL�� VRPPRVVH�� DWWL� YDQGDOLFL� R� GRORVL�� DWWL� GL� WHUURULVPR� H� DWWL� GL� VDERWDJJLR�

RUJDQL]]DWR��FRQ�XQD�)UDQFKLJLD�ILVVD�GL�(XUR��������SHU�6LQLVWUR�FRQ�LO�/LPLWH�GL�LQGHQQL]]R�SDUL�DOO¶����GHOOH�

VRPPH�DVVLFXUDWH��

6RQR�LQROWUH�FRPSUHVL�LQ�JDUDQ]LD��

U�� GDQQL�LPPDWHULDOL�SHU�PDQFDWR�JRGLPHQWR�GHL�ORFDOL�DVVLFXUDWL��D�VHJXLWR�GL�GDQQR�GLUHWWR�LQGHQQL]]DWR�D�WHUPLQL�

GHOOD�SUHVHQWH�VH]LRQH�GL�3ROL]]D�VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHO�����GL�GHWWR�LQGHQQL]]R��IHUPR�LO�GLVSRVWR�GHOO¶DUW�����

GHOOH�SUHVHQWL�1RUPH��

V�� OH�VSHVH�GL�GHPROL]LRQH�H�VJRPEHUR�GHL�UHVLGXDWL�GHO�6LQLVWUR��QRQFKp�OH�VSHVH�GL�ULPR]LRQH�H�ULFROORFDPHQWR�GHO�

&RQWHQXWR��VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHO�����GHOO¶LQGHQQL]]R�SDJDELOH�D�WHUPLQL�GHOOD�SUHVHQWH�VH]LRQH�GL�3ROL]]D�HG�

HQWUR�OH�VRPPH�DVVLFXUDWH�SHU�FLDVFXQD�3DUWLWD�DVVLFXUDWD�

W�� TXDORUD�O¶$VVLFXUDWR�VLD�ORFDWDULR�H�QHL�FDVL�GL�UHVSRQVDELOLWj�GHOOR�VWHVVR�D�WHUPLQL�GHJOL�DUWW�������������H�����

GHO�&RGLFH�&LYLOH�L�'DQQL�GLUHWWL�H�PDWHULDOL�FDJLRQDWL�GD�HYHQWR�JDUDQWLWR�GDOOD�SUHVHQWH�3ROL]]D��DQFKH�VH�FDXVDWL�

FRQ�FROSD�JUDYH�GHOO
$VVLFXUDWR�PHGHVLPR��DL�ORFDOL�WHQXWL�LQ�ORFD]LRQH�GDOO
$VVLFXUDWR��IHUPD�O
DSSOLFD]LRQH�GHOOD�

UHJROD�SURSRU]LRQDOH��TXDORUD�OD�VRPPD�DVVLFXUDWD�D�TXHVWR�WLWROR�ULVXOWDVVH�LQIHULRUH�DO�YDORUH�GHL�ORFDOL�FDOFRODWR�

D�WHUPLQL�GL�3ROL]]D�

X�� VH�O¶$VVLFXUD]LRQH�q�ULIHULWD�DG�XQD�SRU]LRQH�GL�IDEEULFDWR��OH�TXRWH�GHOOH�SDUWL�GL�IDEEULFDWR�FRVWLWXHQWL�SURSULHWj�

FRPXQH�H�D�WDOH�SRU]LRQH�UHODWLYH���

Y�� LO�FRVWR�GL�ULPSLD]]R�GHO�FRPEXVWLELOH��QDIWD���JDVROLR���NHURVHQH��LQ�FDVR�GL�VSDUJLPHQWR�FRQVHJXHQWH�DG�HYHQWR�

JDUDQWLWR� LQ�3ROL]]D�R�JXDVWR� DFFLGHQWDOH�GHJOL� LPSLDQWL�GL� ULVFDOGDPHQWR�R�GL� FRQGL]LRQDPHQWR�DO� VHUYL]LR�GHO�

IDEEULFDWR�

,Q�QHVVXQ�FDVR�SHU�TXHVWD�VSHFLILFD�HVWHQVLRQH�GL�JDUDQ]LD�OD�&RPSDJQLD�ULVDUFLUj�XQD�VRPPD�VXSHULRUH�D�(XUR�

���������SHU�6LQLVWUR�H�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR��

]�� L� GDQQL� DUUHFDWL� DJOL� HIIHWWL� SHUVRQDOL� GHL� GLSHQGHQWL� �'LULJHQWH� 6FRODVWLFR�� 'LUHWWRUH� GHL� 6HUYL]L� *HQHUDOL� HG�

$PPLQLVWUDWLYL�� 3HUVRQDOH� GRFHQWH� H�R� QRQ� GRFHQWH�� VLWL� QHOO¶DPELWR� GHOO¶,VWLWXWR� 6FRODVWLFR� DVVLFXUDWR�� FRQ�

HVFOXVLRQH�GL�GHQDUR��SUH]LRVL�H�9DORUL�LQ�JHQHUH��ILQR�DG�XQ�PDVVLPR�GL�(XUR����������SHU�6LQLVWUR�H�SHU�DQQR�

DVVLFXUDWLYR��

\�� OH�VSHVH�GL�XUEDQL]]D]LRQH�GRYXWH�DO�&RPXQH��HQWUR�LO�OLPLWH�PDVVLPR�GHO����GHOO¶LQGHQQL]]R�OLTXLGDWR�SHU�L�GDQQL�

PDWHULDOL�DO�IDEEULFDWR�
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Art. 14 - Esclusioni 

6RQR�HVFOXVL�L�GDQQL��

D�� YHULILFDWLVL�LQ�RFFDVLRQH�GL�JXHUUD��JXHUUD�FLYLOH��RFFXSD]LRQH�PLOLWDUH��LQYDVLRQH��VDOYR�FKH�O¶$VVLFXUDWR�SURYL�FKH�

LO 6LQLVWUR�QRQ�HEEH�DOFXQ�UDSSRUWR�FRQ�WDOL�HYHQWL��

E�� YHULILFDWLVL�LQ�RFFDVLRQH�GL�HVSORVLRQL�QXFOHDUL�R�GL�UDGLD]LRQL�SURYRFDWH�GDOO¶DFFHOHUD]LRQH�DUWLILFLDOH�GL�SDUWLFHOOH�

DWRPLFKH��

F�� FDXVDWL� GD� WHUUHPRWL�� HUX]LRQL� YXOFDQLFKH�� DOODJDPHQWL�� LQRQGD]LRQL�� DOOXYLRQL�� PDUHJJLDWH�� YDODQJKH�� IUDQH� H�

VPRWWDPHQWL��

G�� GHWHUPLQDWL�GDO�GROR�GHOO¶$VVLFXUDWR�

H�� D�YHLFROL�WDUJDWL�H�FLFORPRWRUL�QRQ�FRVWLWXHQWL�PHUFL��

I�� FDXVDWL�GD�VPDUULPHQWL��)XUWR�H�5DSLQD�DYYHQXWL�LQ�RFFDVLRQH�GL�HYHQWL�DVVLFXUDWL��

Art. 15 - Assicurazione parziale 
6H�GDOOH�VWLPH�IDWWH�VHFRQGR�OH�QRUPH�GHO�VXFFHVVLYR�DUW�������9DORUH�GHOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�±�'HWHUPLQD]LRQH�GHO�GDQQR��

ULVXOWD�FKH�L�9DORUL�GL�XQD�R�SL��SDUWLWH��SUHVH�FLDVFXQD�VHSDUDWDPHQWH��HFFHGHYDQR�DO�PRPHQWR�GHO�6LQLVWUR� OH�VRPPH�

ULVSHWWLYDPHQWH� DVVLFXUDWH�� OD�&RPSDJQLD� ULVSRQGH� GHO� GDQQR� LQ� SURSRU]LRQH� DO� UDSSRUWR� IUD� LO� YDORUH� $VVLFXUDWR� FRVu�

PDJJLRUDWR�H�TXHOOR�ULVXOWDQWH�DO�PRPHQWR�GHO�6LQLVWUR�

)HUPR� LO� OLPLWH�PDVVLPR�GL� LQGHQQL]]R� UDSSUHVHQWDWR�GDOOD� VRPPD�DVVLFXUDWD��QRQ�VL�SURYYHGHUj�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�

UHJROD�SURSRU]LRQDOH�GL�FXL�VRSUD�SHU�TXHOOH�SDUWLWH�LO�FXL�YDORUH�VWLPDWR�ULVXOWL�QRQ�VXSHULRUH�DO�����GHOOD�ULVSHWWLYD�VRPPD�

DVVLFXUDWD� 6H�LQYHFH�LO�OLPLWH�SUHGHWWR�ULVXOWDVVH�ROWUHSDVVDWR��VL�DSSOLFKHUj�DOORUD�LO�GLVSRVWR�GHO�FRPPD�SUHFHGHQWH�SHU�

O
HFFHGHQ]D�ULVSHWWR�DO �����

Art. 16 - Universalità 
&RQ�OD�SUHVHQWH�3ROL]]D�YLHQH�$VVLFXUDWR�WXWWR�TXDQWR�FRVWLWXLVFH�LO�FRPSOHVVR�GHVFULWWR��IDWWD�HFFH]LRQH�SHU�O
DUHD�GHOOR�

VWHVVR�

,QROWUH��LQ�FDVR�GL�6LQLVWUR��TXDQWR�FRQWHQXWR�HQWUR�LO�UHFLQWR�GHO�FRPSOHVVR�GHYH�ULWHQHUVL�WXWWR�$VVLFXUDWR�H��TXDORUD�XQD�

GHWHUPLQDWD�FRVD�R�XQ�GHWHUPLQDWR�RJJHWWR�QRQ�WURYDVVHUR�SUHFLVD�DVVHJQD]LRQH�LQ�XQD�GHOOH�SDUWLWH�GHOOD�SUHVHQWH�3ROL]]D

RYYHUR�FKH�WDOH�DVVHJQD]LRQH�ULVXOWDVVH�GXEELD�R�FRQWURYHUVD��OD�FRVD�R�O
RJJHWWR�YHUUDQQR�DWWULEXLWL�DOOD�3DUWLWD &RQWHQXWR�

Art. 17 - Ricorso terzi 
/D &RPSDJQLD�WLHQH�LQGHQQH�O¶$VVLFXUDWR��ILQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GL�(XUR�������������SHU�6LQLVWUR�H�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR��

GL�TXDQWR�HJOL�VLD�WHQXWR�D�FRUULVSRQGHUH�±�SHU�FDSLWDOL�LQWHUHVVL�H�VSHVH�±�TXDOH�FLYLOPHQWH�UHVSRQVDELOH��DL�VHQVL�GL�OHJJH��

SHU�L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�FDJLRQDWL�DOOH�FRVH�GL�WHU]L�D�VHJXLWR�GL�6LQLVWUR�LQGHQQL]]DELOH�D�WHUPLQL�GHOOD�SUHVHQWH�VH]LRQH�

GL 3ROL]]D�� $L� ILQL� GHOOD� SUHVHQWH� JDUDQ]LD� LO� 6LQLVWUR� VL� FRQVLGHUD� LQGHQQL]]DELOH� DQFKH� VH� FDXVDWR� GD� FROSD� JUDYH�

GHOO¶$VVLFXUDWR�

/¶$VVLFXUD]LRQH�q�HVWHVD�DL�GDQQL�GHULYDQWL�GD�LQWHUUX]LRQL�R�VRVSHQVLRQL��WRWDOL�R�SDU]LDOL��GL�DWWLYLWj�LQGXVWULDOL��FRPPHUFLDOL��

DJULFROH�R�GL�VHUYL]L��HQWUR�LO�0DVVLPDOH�VWDELOLWR�H�VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHO�����GHO�0DVVLPDOH�VWHVVR��

/¶$VVLFXUD]LRQH�QRQ�FRPSUHQGH�L�GDQQL�D�FRVH�FKH�O¶$VVLFXUDWR�DEELD�LQ�FRQVHJQD�R�FXVWRGLD�R�GHWHQJD�D�TXDOVLDVL�WLWROR��

VDOYR� L� YHLFROL� GHO� 3HUVRQDOH� 6FRODVWLFR�� GHJOL� 6WXGHQWL� HG� L�PH]]L� GL� WUDVSRUWR� VRWWR� FDULFR� R� VFDULFR�� RYYHUR� LQ� VRVWD�

QHOO¶DPELWR�GHOOH�DQ]LGHWWH�RSHUD]LRQL��QRQFKp�OH�FRVH�VXJOL�VWHVVL�PH]]L�WUDVSRUWDWH��O¶$VVLFXUD]LRQH�QRQ�FRPSUHQGH�DOWUHVu�

L�GDQQL�GL�TXDOVLDVL�QDWXUD�FRQVHJXHQWL�DG�LQTXLQDPHQWR�GHOO¶DFTXD��GHOO¶DULD�H�GHO�VXROR��

1RQ�VRQR�FRPXQTXH�FRQVLGHUDWL�WHU]L��

D�� LO�FRQLXJH��L�JHQLWRUL�L�ILJOL�GHOO¶$VVLFXUDWR�QRQFKp�RJQL�DOWUR�SDUHQWH�H�R�DIILQH�FRQ�OXL�FRQYLYHQWH��

E�� TXDQGR� O¶$VVLFXUDWR� QRQ� VLD� XQD� SHUVRQD� ILVLFD� LO� OHJDOH� UDSSUHVHQWDQWH�� LO� VRFLR� D� UHVSRQVDELOLWj� LOOLPLWDWD��

O¶DPPLQLVWUDWRUH�H�OH�SHUVRQH�FKH�VL�WURYLQR�FRQ�ORUR�QHL�UDSSRUWL�GL�FXL�DO�SXQWR�SUHFHGHQWH��

F�� OH�D]LHQGH�OH�TXDOL�ULVSHWWR�DOO¶$VVLFXUDWR�FKH�QRQ�VLDQR�XQD�SHUVRQD�ILVLFD��VLDQR�TXDOLILFDELOL�FRPH�FRQWUROODQWL��

FRQWUROODWH�H�FROOHJDWH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH�QHO�WHVWR�GL�FXL�DOOD�OHJJH�GHO���JLXJQR������QXPHUR�

����QRQFKp�JOL�DPPLQLVWUDWRUL�GHOOH�PHGHVLPH��

/¶$VVLFXUDWR�GHYH�LPPHGLDWDPHQWH�LQIRUPDUH�OD�&RPSDJQLD�GHOOH�SURFHGXUH�FLYLOL�R�SHQDOL�SURPRVVH�FRQWUR�GL�OXL��IRUQHQGR�

WXWWL�L�GRFXPHQWL�H�OH�SURYH�XWLOL�DOOD�GLIHVD�H�OD�&RPSDJQLD�DYUj�IDFROWj�GL�DVVXPHUH�OD�GLUH]LRQH�GHOOD�FDXVD�H�OD�GLIHVD�

GHOO¶$VVLFXUDWR�

/¶$VVLFXUDWR�GHYH�DVWHQHUVL�GD�TXDOXQTXH�WUDQVD]LRQH�R�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�SURSULD�UHVSRQVDELOLWj�VHQ]D� LO�FRQVHQVR�

GHOOD�&RPSDJQLD�

4XDQWR�DOOH�VSHVH�JLXGL]LDOL�VL�DSSOLFD�O¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH�

/D�SUHVHQWH�HVWHQVLRQH�q�YDOLGD�DQFKH�SHU�OD�VH]LRQH�&��(OHWWURQLFD�VH�DVVLFXUDWD��9HGHUH�IURQWHVSL]LR�GL�SROL]]D��

Art. 18 - Cristalli 
/D &RPSDJQLD�ULPERUVD��VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�VRPPD�GL�(XUR����������SHU�6LQLVWUR�H�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR�OH�VSHVH�

SHU�VRVWLWXLUH�/DVWUH�SLDQH�R�FXUYH�GL�FULVWDOOR��VSHFFKLR��PH]]R�FULVWDOOR�H�YHWUR��ILVVH�R�VFRUUHYROL�VX�JXLGH��VWDELOPHQWH�

FROORFDWH�LQ�SRVL]LRQH�YHUWLFDOH�HG�RUL]]RQWDOH��WDQWR�DOO¶HVWHUQR�FKH�DOO¶LQWHUQR�GHL�ORFDOL�DVVLFXUDWL��FRPSUHVH�OH�LVFUL]LRQL�H�

GHFRUD]LRQL�GDQQHJJLDWH�LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�URWWXUD��FRQ�XQD�)UDQFKLJLD�ILVVD�GL�(XUR���������

Art. 19 - Cose assicurabili a condizioni speciali 

/D &RPSDJQLD�ULVSRQGH�VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�VRPPD�GL�(XUR�����������SHU�6LQLVWUR�H�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR��H VHQ]D�

DSSOLFD]LRQH�GHO�GLVSRVWR�GL�FXL�DOO¶$UW�����GHOOH�SUHVHQWL�1RUPH��SHU��

D�� OLEUL��SXEEOLFD]LRQL�LQ�JHQHUH��UDFFROWH�VFLHQWLILFKH��HQFLFORSHGLH�H�FROOH]LRQL�LQ�JHQHUH��
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E�� DUFKLYL��GRFXPHQWL��GLVHJQL��UHJLVWUL��PLFURILOPV��IRWRFRORU��H�SURJHWWL��PRGHOOL��VWDPSL��JDUEL��PHVVH�LQ�FDUWD��FDUWRQL�

SHU�WHODL��³FOLFKHV´��SLHWUH�OLWRJUDILFKH��/DVWUH�R�FLOLQGUL��WDYROHWWH�VWHUHRWLSH��UDPL�SHU�LQFLVLRQL�H�VLPLOL��

F�� TXDGUL�� GLSLQWL�� DIIUHVFKL� PRVDLFL�� DUD]]L�� VWDWXH�� FROOH]LRQL� G¶DQWLFKLWj� R� QXPLVPDWLFKH�� SHUOH�� SLHWUH� H� PHWDOOL�

SUH]LRVL�H�FRVH�DYHQWL�YDORUH�DUWLVWLFR�RG�DIIHWWLYR��FRQ�LO�OLPLWH�GL�(XUR����������SHU�VLQJROR�SH]]R��

5HODWLYDPHQWH�DOOH�FRVH�GL�FXL�DO�SUHFHGHQWH�SXQWR�D��� OD�&RPSDJQLD� LQGHQQL]]HUj�VROWDQWR� LO�YDORUH�GHO�VLQJROR�SH]]R�

SHUGXWR�R�GDQQHJJLDWR�HVFOXVR�TXDOVLDVL�FRQVHJXHQWH�GHSUH]]DPHQWR�GHOOD�UDFFROWD�R�FROOH]LRQH�R�GHOOH�ULVSHWWLYH�SDUWL���

5HODWLYDPHQWH�DOOH�FRVH�GL�FXL�DL�SUHFHGHQWL�SXQWL�E��H�F���OD�&RPSDJQLD�LQGHQQL]]D�LO�FRVWR�GL�ULSDUD]LRQH�R�GL�ULFRVWUX]LRQH�

ULGRWWR�LQ�UHOD]LRQH�DO�ORUR�VWDWR��XVR�H�XWLOL]]DELOLWj�GHOOH�FRVH�PHGHVLPH��HVFOXVR�TXDOVLDVL�ULIHULPHQWR�D�YDORUH�GL�DIIH]LRQH

RG�DUWLVWLFR�R�VFLHQWLILFR��/¶LQGHQQL]]R�YHUUj�FRUULVSRVWR�GDOOD�&RPSDJQLD�VROWDQWR�GRSR�FKH�OH�FRVH�GLVWUXWWH�R�GDQQHJJLDWH�

VDUDQQR�VWDWH�ULSDUDWH�R�ULFRVWUXLWH�H�FRPXQTXH�VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�PDVVLPD�GL�(XUR�����������SHU�HYHQWR�H�SHU�SHULRGR�

DVVLFXUDWLYR�DQQXR��

Art. 20 - Alimentazione degli impianti  

/D &RPSDJQLD� SUHQGH� DWWR� FKH�� SHU� O
DOLPHQWD]LRQH� GHJOL� LPSLDQWL� GL� ULVFDOGDPHQWR�� FRQGL]LRQDPHQWR�� GLVWULEX]LRQH� GL�

HQHUJLD� HOHWWULFD�� O
$VVLFXUDWR� SXz� IDUH� XVR� GL� TXDOVLDVL� FRPEXVWLELOH� FRQYHQ]LRQDOH� LQ� TXDQWLWj� QHFHVVDULD� SHU� LO�

IXQ]LRQDPHQWR� GHJOL� LPSLDQWL� VWHVVL�� � Ê� SHUWDQWR� WROOHUDWD� O
HVLVWHQ]D� GL� GHSRVLWL� H�R� VHUEDWRL�� LQWHUUDWL� R� QRQ�� GL� GHWWL�

FRPEXVWLELOL��

Art. 21 - Ricostruzione diversa 

4XDORUD�LQ�GLSHQGHQ]D�GL�XQ�6LQLVWUR�O¶$VVLFXUDWR�GHEED�SURFHGHUH�DOOD�ULFRVWUX]LRQH��ULSDUWL]LRQH�R�ULPSLD]]R�GHL�EHQL�SHULWL��

LQ�PRGR�GLYHUVR�ULVSHWWR�DOOD�VLWXD]LRQH�SUHHVLVWHQWH��QHO�GHWHUPLQDUH�O¶LQGHQQL]]R�VSHWWDQWH�DOO¶$VVLFXUDWR�VL� WHUUj�FRQWR�

DQFKH�GL�WDOH�FLUFRVWDQ]D��

/¶LQGHQQL]]R� QRQ� SRWUj� LQ� DOFXQ� FDVR� HVVHUH� VXSHULRUH� D� TXHOOR� FKH�VDUHEEH� VSHWWDWR� DOO¶$VVLFXUDWR� VH� DYHVVH� SRWXWR�

ULSULVWLQDUH�OD�SUHHVLVWHQWH�VLWXD]LRQH��

Art. 22 - Danni conseguenziali 
/D &RPSDJQLD�ULVSRQGH�GHL�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�VXELWL�GDJOL�HQWL�DVVLFXUDWL�D�FDXVD�GHOOH�VHJXHQWL�FLUFRVWDQ]H��

D�� PDQFDWD�R�DQRUPDOH�SURGX]LRQH�R�GLVWULEX]LRQH�GL�HQHUJLD�HOHWWULFD��WHUPLFD�R�LGUDXOLFD��

E�� PDQFDWR� R� DQRUPDOH� IXQ]LRQDPHQWR� GL� DSSDUHFFKLDWXUH� HOHWWURQLFKH�� GL� LPSLDQWL� GL� ULVFDOGDPHQWR�� GL�

FRQGL]LRQDPHQWR�R�GL�UHIULJHUD]LRQH��

F�� FRODJJLR�R�IXRULXVFLWD�GHL�IOXLGL��

SXUFKp�WDOL�FLUFRVWDQ]H�VLDQR�FRQVHJXHQWL�DG�HYHQWL�JDUDQWLWL�LQ�3ROL]]D�L�TXDOL�DEELDQR�GDWR�OXRJR�DG�XQ�GDQQR�ULVDUFLELOH�

FRQ�OD�3ROL]]D�VWHVVD��

CONDIZIONI SPECIALI DELLA SEZIONE INCENDIO 
�YDOLGH�VH�ULFKLDPDWH�LQ�3ROL]]D��

1. Fenomeno Elettrico 
$� SDU]LDOH� PRGLILFD� GHOO¶DUW�� ��� ±� 5LVFKL� DVVLFXUDWL� OHWW�K�� GHOOH� ³1RUPH� FKH� UHJRODQR� OD� VH]LRQH� ,QFHQGLR´�� OD�

&RPSDJQLD�LQGHQQL]]D�L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�DOOH�SDUWLWH�DVVLFXUDWH�FDXVDWL�GD�FRUUHQWL��VFDULFKH�HG�DOWUL�IHQRPHQL�

HOHWWULFL��TXDOXQTXH�VLD�OD�FDXVD�FKH�OL�KD�SURYRFDWL��D�PDFFKLQH�HG�LPSLDQWL�HOHWWULFL��HVFOXVH�OH�PDFFKLQH�HOHWWURQLFKH��

FRQ�XQ�OLPLWH�GL�ULVDUFLPHQWR�GL�(XUR�>[[[[�[[@�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR��

5HVWD�FRQYHQXWR�FKH�LO�SDJDPHQWR�GHOO
LQGHQQL]]R�VDUj�HIIHWWXDWR�SUHYLD�GHWUD]LRQH��SHU�VLQJROR�6LQLVWUR��GL�XQ�LPSRUWR�

SDUL�DO�>[[[�[[@��GHOO
LQGHQQL]]R�PHGHVLPR��FRO�PLQLPR�GL�(XUR�>[[[[�[[@��UHVWDQGR�JOL�VWHVVL�D�FDULFR�GHOO
$VVLFXUDWR�

5HVWD�FRQYHQXWR�FKH�LO�SDJDPHQWR�GHOO
LQGHQQL]]R�VDUj�HIIHWWXDWR�SUHYLD�GHWUD]LRQH��SHU�VLQJROR�6LQLVWUR��GL�XQ�LPSRUWR�

SDUL�DG�(XUR�>[[[[�[[@��

2. Ricorso terzi 
$�SDU]LDOH�PRGLILFD� GHOO¶DUW�� ��� GHOOH� ³1RUPH� FKH� UHJRODQR� OD� VH]LRQH� ,QFHQGLR´�� OD� JDUDQ]LD� ³5LFRUVR� WHU]L´� YLHQH�

SUHVWDWD�VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GL�(XUR >[[[[�[[@�SHU�6LQLVWUR�H�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR�

3. Eventi atmosferici 
$� SDU]LDOH� PRGLILFD� GHOO¶DUW�� ��� ±� 5LVFKL� DVVLFXUDWL� OHWW�R�� GHOOH� ³1RUPH� FKH� UHJRODQR� OD� VH]LRQH� ,QFHQGLR´�� OD�

&RPSDJQLD�LQGHQQL]]D�L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�DOOH�SDUWLWH�DVVLFXUDWH�FDXVDWL�GD�WURPEH�G
DULD��XUDJDQL��WHPSHVWH��

QXELIUDJL�FKH�GHWHUPLQLQR�URWWXUH�DO�IDEEULFDWR��DO�WHWWR�HG�DL�VHUUDPHQWL��SHUVLDQH�R�WDSSDUHOOH��

5HVWD� FRQYHQXWR� FKH� LO� SDJDPHQWR� GHOO
LQGHQQL]]R� VDUj� HIIHWWXDWR� SUHYLD� GHWUD]LRQH�� SHU� VLQJROR�6LQLVWUR�� GL� XQ�

LPSRUWR�SDUL�DO�>;;;�;;@��GHOO
LQGHQQL]]R�PHGHVLPR��FRQ�LO�PLQLPR�GL�(XUR�>;;;;�;;@��UHVWDQGR�JOL�VWHVVL�D�FDULFR�

GHOO
$VVLFXUDWR��

,Q� QHVVXQ� FDVR� OD� &RPSDJQLD� LQGHQQL]]D�� SHU� VLQJROR� 6LQLVWUR�� LPSRUWR� VXSHULRUH� DO� >;;;�;;@�� GHOOH� VRPPH�

DVVLFXUDWH�SHU�FLDVFXQD�SDUWLWD�GL�3ROL]]D�LQWHUHVVDWD��

4. Eventi sociopolitici 

$�SDU]LDOH�PRGLILFD�GHOO
DUW������5LVFKL�DVVLFXUDWL�OHWW�T��GHOOH�³1RUPH�FKH�UHJRODQR�OD�VH]LRQH�,QFHQGLR´��OD�&RPSDJQLD

LQGHQQL]]D�L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�DOOH�SDUWLWH�DVVLFXUDWH�FDXVDWL�GD�DWWL�GL�VFLRSHUDQWL��WXPXOWL�SRSRODUL��VRPPRVVH��

DWWL�YDQGDOLFL�R�GRORVL��DWWL�GL�WHUURULVPR�H�DWWL�GL�VDERWDJJLR�RUJDQL]]DWR��

5HVWD� FRQYHQXWR� FKH� LO� SDJDPHQWR� GHOO
LQGHQQL]]R� VDUj� HIIHWWXDWR� SUHYLD� GHWUD]LRQH�� SHU� VLQJROR�6LQLVWUR�� GL� XQ�

LPSRUWR�SDUL�DG�(XUR�>;;;;�;;@�

,Q�QHVVXQ�FDVR�OD�&RPSDJQLD�ULVDUFLUj��SHU�VLQJROR�6LQLVWUR��LPSRUWR�VXSHULRUH�DO�>;;;�;;@��GHOOH�VRPPH�

DVVLFXUDWH�SHU�FLDVFXQD�SDUWLWD�GL�3ROL]]D�LQWHUHVVDWD��
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5. Terremoto

/D &RPSDJQLD�ULVSRQGH�GHL�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL���FRPSUHVL�TXHOOL�GL�LQFHQGLR��HVSORVLRQH��VFRSSLR���VXELWL�GDJOL�

HQWL� DVVLFXUDWL� SHU� HIIHWWR� GL� WHUUHPRWR�� LQWHQGHQGRVL� SHU� WDOH� XQ� VRPPRYLPHQWR� EUXVFR� H� UHSHQWLQR� GHOOD� FURVWD�

WHUUHVWUH�GRYXWR�D�FDXVH�HQGRJHQH��$L�VROL�HIIHWWL�GHOOD�SUHVHQWH�JDUDQ]LD��O
DUW������OHWW�F��GHOOH�1RUPH�FKH�UHJRODQR�

OD�VH]LRQH�,QFHQGLR��VL�LQWHQGH�DQQXOODWR�HG�LQWHJUDOPHQWH�VRVWLWXLWR�FRPH�VHJXH��

Esclusioni 

/D�&RPSDJQLD�QRQ�ULVSRQGH�GHL GDQQL�

x� FDXVDWL�GD�HVSORVLRQH��HPDQD]LRQH�GL�FDORUH�R�UDGLD]LRQH�SURYHQLHQWL�GD�WUDVPXWD]LRQL�GHO�QXFOHR�GHOO
DWRPR�R�GL�

UDGLD]LRQL� SURYRFDWH� GDOO
DFFHOHUD]LRQH� DUWLILFLDOH� GL� SDUWLFHOOH� DWRPLFKH�� DQFKH� VH� L� IHQRPHQL� PHGHVLPL�

ULVXOWDVVHUR�RULJLQDWL�GD�WHUUHPRWR��

x� FDXVDWL�GD�HUX]LRQL�YXOFDQLFKH��GD�LQRQGD]LRQH�H�GD�PDUHPRWR��

x� FDXVDWL�GD�PDQFDWD�R�DQRUPDOH�SURGX]LRQH�R�GLVWULEX]LRQH�GL�HQHUJLD�HOHWWULFD��WHUPLFD�R�LGUDXOLFD��VDOYR�FKH�WDOL�

FLUFRVWDQ]H�VLDQR�FRQQHVVH�DO�GLUHWWR�HIIHWWR�GHO�WHUUHPRWR�VXJOL�HQWL�DVVLFXUDWL��

x� GL�IXUWR��VPDUULPHQWR��UDSLQD��VDFFKHJJLR�R�LPSXWDELOL�DG�DPPDQFKL�GL�TXDOVLDVL�JHQHUH��

x� LQGLUHWWL�� TXDOL� FDPELDPHQWL� GL� FRVWUX]LRQH��PDQFDQ]D� GL� ORFD]LRQH�� GL� JRGLPHQWR� R� GL� UHGGLWR� FRPPHUFLDOH� R�

LQGXVWULDOH��VRVSHQVLRQH�GL�ODYRUR�R�TXDOVLDVL�GDQQR�FKH�QRQ�ULJXDUGL�OD�PDWHULDOLWj�GHJOL�HQWL�DVVLFXUDWL��

/H�VSHVH�GL�GHPROL]LRQH�H�VJRPEHUR�GHL�UHVLGXL�GHO�VLQLVWUR�VRQR�JDUDQWLWH�VH�H�LQ�TXDQWR�DVVLFXUDWH�QHOOD�VH]LRQH�

LQFHQGLR�GL�EDVH��

5HVWD�FRQYHQXWR��DJOL�HIIHWWL�GHOOD�SUHVHQWH�JDUDQ]LD�FKH�OH�VFRVVH�UHJLVWUDWH�QHOOH����RUH�VXFFHVVLYH�DG�RJQL�HYHQWR�

FKH�KD�GDWR�OXRJR�DO�VLQLVWUR�LQGHQQL]]DELOH�VRQR�DWWULEXLWH�DG�XQ�PHGHVLPR�HSLVRGLR�WHOOXULFR�H�L�UHODWLYL�GDQQL�VRQR�

FRQVLGHUDWL�SHUWDQWR�VLQJROR�VLQLVWUR��

5HVWD�LQROWUH�FRQYHQXWR��DL�ILQL�GHOOD�SUHVHQWH�JDUDQ]LD��FKH��

x� LO�SDJDPHQWR�GHOO
LQGHQQL]]R�VDUj�HIIHWWXDWR�SUHYLD�GHWUD]LRQH��SHU�VLQJROR�VLQLVWUR��GL�XQ�LPSRUWR�SDUL�DOO
>[[[�[[@��

GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD�FRO�PLQLPR�GL�(XUR�>[[[[�[[@�HG�LO�PDVVLPR�GL�(XUR�>[[[[�[[@��

x� LQ�QHVVXQ�FDVR�OD�&RPSDJQLD�ULVDUFLUj��SHU�VLQJROR�VLQLVWUR��LPSRUWR�VXSHULRUH�DO�>[[�[[@��GHOOH�VRPPH�DVVLFXUDWH�

SHU�FLDVFXQD�SDUWLWD�GL�SROL]]D�LQWHUHVVDWD��

/D &RPSDJQLD�H�LO�&RQWUDHQWH�KDQQR�IDFROWj��LQ�RJQL�PRPHQWR��GL�UHFHGHUH�GDOOD�SUHVHQWH�JDUDQ]LD�FRQ�SUHDYYLVR�GL�

��� �WUHQWD�� JLRUQL� GHFRUUHQWL� GDOOD� UHODWLYD� FRPXQLFD]LRQH�� GD� IDUVL� D�PH]]R� OHWWHUD� UDFFRPDQGDWD� FRQ� DYYLVR� GL�

ULFHYLPHQWR��,Q�FDVR�GL�UHFHVVR�GD�SDUWH�GHOOD�&RPSDJQLD��TXHVWD�PHWWH�D�GLVSRVL]LRQH�GHOO
$VVLFXUDWR� OD�TXRWD�GL�

SUHPLR�UHODWLYD�DO�SHULRGR�GL�ULVFKLR�QRQ�FRUVR��HVFOXVL�VROWDQWR�OH�LPSRVWH�HG�RJQL�DOWUR�RQHUH�GL�FDUDWWHUH�WULEXWDULR��

,O�WDVVR�GL�SUHPLR�QHWWR��DWWULEXLWR�DOOD�SUHVHQWH�JDUDQ]LD��DPPRQWD�DOOR�>[[�[[@���DQQXR��

6. Inondazioni, alluvioni, allagamenti
/D &RPSDJQLD�ULVSRQGH�GHL�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL��FRPSUHVL��D�SDU]LDOH�GHURJD�GHOO
DUW������OHWW��F��GHOOH�1RUPH�FKH�

UHJRODQR� OD� VH]LRQH� ,QFHQGLR�� TXHOOL� GL� LQFHQGLR�� HVSORVLRQH�� VFRSSLR�� VXELWL� GDJOL� HQWL� DVVLFXUDWL� SHU� HIIHWWR� GL�

LQRQGD]LRQH��DOOXYLRQH��DOODJDPHQWR�LQ�JHQHUH��DQFKH�VH�WDOL�HYHQWL�VRQR�FDXVDWL�GD�WHUUHPRWR��

/D�&RPSDJQLD�QRQ�ULVSRQGH�GHL�GDQQL��

x� FDXVDWL�GD�PDUHJJLDWH��PDUHD��PDUHPRWR��XPLGLWj�VWLOOLFLGLR�� WUDVXGDPHQWR�� LQILOWUD]LRQH��JXDVWR�R�URWWXUD�GHJOL�

LPSLDQWL�DXWRPDWLFL�GL�HVWLQ]LRQH��

x� FDXVDWL�GD�PDQFDWD�R�DQRUPDOH�SURGX]LRQH�R�GLVWULEX]LRQH�GL�HQHUJLD�HOHWWULFD��WHUPLFD�R�LGUDXOLFD��VDOYR�FKH�WDOL�

FLUFRVWDQ]H�VLDQR�FRQQHVVH�DO�GLUHWWR�HIIHWWR�GHOO
LQRQGD]LRQH��DOOXYLRQH��DOODJDPHQWR�VXJOL�HQWL�DVVLFXUDWL��

x� GL�IUDQDPHQWR��FHGLPHQWR�R�VPRWWDPHQWR�GHO�WHUUHQR��

x� D�HQWL�PRELOL�DOO
DSHUWR��

x� DOOH�PHUFL�OD�FXL�EDVH�q�SRVWD�DG�DOWH]]D�LQIHULRUH�D����FP�GDO�SDYLPHQWR��

5HVWD�FRQYHQXWR��DL�ILQL�GHOOD�SUHVHQWH�JDUDQ]LD��FKH��

x� LO�SDJDPHQWR�GHOO
LQGHQQL]]R�VDUj�HIIHWWXDWR�SUHYLD�GHWUD]LRQH��SHU�VLQJROR�6LQLVWUR��GL�XQ�LPSRUWR�GHO�>[[[�[[@��

FRQ�LO�PLQLPR�GL�(XUR�>;;;;�[[@��

x� LQ� QHVVXQ� FDVR� OD� &RPSDJQLD� ULVDUFLUj�� SHU� VLQJROR� 6LQLVWUR�� LPSRUWR� VXSHULRUH� DO� >[[[�[[@�� GHOOH� VRPPH�

DVVLFXUDWH�SHU�FLDVFXQD�SDUWLWD�GL�3ROL]]D�LQWHUHVVDWD��

,O�WDVVR�GL�SUHPLR�QHWWR��DWWULEXLWR�DOOD�SUHVHQWH�JDUDQ]LD��DPPRQWD�DOOR�>[[�[[@���DQQXR��
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NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO E RAPINA 

Art. 23 - Rischio Assicurato 

/D &RPSDJQLD��QHL� OLPLWL�GHOOH�VRPPH�LQGLFDWH�QHO� IURQWHVSL]LR�GL�3ROL]]D�D�TXHVWR�WLWROR�� LQGHQQL]]D� L�GDQQL�PDWHULDOL�H�

GLUHWWL�D�OXL�GHULYDQWL�GD�)XUWR�H�R�5DSLQD��DQFKH�VH�LQL]LDWD�GDOO¶HVWHUQR��R�(VWRUVLRQH�GHOOH�FRVH�FRQWHQXWH�QHL�ORFDOL�LQGLFDWL�

LQ 3ROL]]D�

6RQR�LQROWUH�FRPSUHVH�LQ�JDUDQ]LD��

D�� L�IXUWL�FRPPHVVL��

�� DWWUDYHUVR�OH�PDJOLH�GL�VDUDFLQHVFKH�HG�LQIHUULDWH�FRQ�URWWXUD�GHO�YHWUR�UHWURVWDQWH��

�� FRQ�URWWXUD�GHL�YHWUL�GHOOH�YHWULQH�GXUDQWH�O¶RUDULR�GL�DSHUWXUD�GHOO¶,VWLWXWR�6FRODVWLFR�H�SUHVHQ]D�GL�DGGHWWL�

DO�VHUYL]LR��

E�� L�IXUWL�SHUSHWUDWL�FRQ�XVR�IUDXGROHQWR�GL�FKLDYL�GDOOH�RUH�������GHO�JLRUQR�GHOOD�GHQXQFLD�DOO¶$XWRULWj�FRPSHWHQWH�

GHOOD�VRWWUD]LRQH�R�VPDUULPHQWR�GHOOH�FKLDYL��VLQR�DOOH�RUH�������GHO�VHWWLPR�JLRUQR�VXFFHVVLYR��SXUFKp�LO�)XUWR�GL�

GHWWH�FKLDYL�DYYHQJD�IXRUL�GDL�ORFDOL�FRQWHPSODWL�GDOOD�3ROL]]D�HG�LO�)XUWR�GHOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�VLD�FRPPHVVR�D�

ORFDOL�FKLXVL��DO�GL�IXRUL�GHOOH�RUH�GL�ODYRUR�H�VHQ]D�DOFXQ�FRQFRUVR�GD�SDUWH�GHL�GLSHQGHQWL�GHOO¶$VVLFXUDWR��

F�� LO�)XUWR�FRVu�FRPH�GHILQLWR�LQ�3ROL]]D�FRPPHVVR�GD�GLSHQGHQWL�GHOO¶$VVLFXUDWR�VHPSUHFKp�VL�YHULILFKLQR�OH�VHJXHQWL�

FLUFRVWDQ]H��

�� FKH�O¶DXWRUH�GHO�)XUWR�QRQ�VLD�LQFDULFDWR�GHOOD�FXVWRGLD�GHOOH�FKLDYL�GHL�ORFDOL��Qp�GL�TXHOOH�GHL�SDUWLFRODUL�

PH]]L�GL�GLIHVD�LQWHUQL�SUHYLVWL�GDOOD�3ROL]]D��Qp�GHOOD�VRUYHJOLDQ]D�LQWHUQD�GHL�ORFDOL�VWHVVL��

�� FKH� LO�)XUWR� VLD� FRPPHVVR� D� ORFDOL� FKLXVL� HG� LQ� RUH� GLYHUVH� GD� TXHOOH� GXUDQWH� OH� TXDOL� LO� GLSHQGHQWH�

DGHPSLH�DOOH�VXH�PDQVLRQL�DOO¶LQWHUQR�GHL�ORFDOL�VWHVVL��

G�� LO�)XUWR�R� OD�5DSLQD�R� O¶(VWRUVLRQH�FRPPHVVL�XWLOL]]DQGR�SHU�O¶DVSRUWD]LRQH�GHOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�YHLFROL�FKH�VL�

WURYDQR�QHL�ORFDOL�LQGLFDWL�LQ�3ROL]]D�R�QHOO¶DUHD�LQ�XVR�DO�&RQWUDHQWH�R�DOO¶$VVLFXUDWR��/D�&RPSDJQLD�FRUULVSRQGHUj�

OD� VRPPD� OLTXLGDWD� D� WHUPLQL� GL� 3ROL]]D�� VRWWR� GHWUD]LRQH� GHOOR� 6FRSHUWR� GHO� ���� FKH� ULPDUUj� D� FDULFR�

GHOO¶$VVLFXUDWR�R�GHO�&RQWUDHQWH�VWHVVR��

H�� JOL�DWWL�YDQGDOLFL�FRPPHVVL�GDL�ODGUL�DO�&RQWHQXWR�LQ�RFFDVLRQH�GL�)XUWR�R�5DSLQD�FRQVXPDWL�R�WHQWDWL��FRQ�LO�OLPLWH�

GL�ULVDUFLPHQWR�GL�(XUR����������SHU�6LQLVWUR�H�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR��

I�� L�JXDVWL�FDJLRQDWL�GDL�ODGUL��LQ�RFFDVLRQH�GL�)XUWR�R�5DSLQD�FRQVXPDWL�R�WHQWDWL��DL�IDEEULFDWL�FRVWLWXHQWL�L�ORFDOL�FKH�

FRQWHQJRQR�OH�FRVH�DVVLFXUDWH��FRQ�LO�OLPLWH�GL�ULVDUFLPHQWR�GL�(XUR����������SHU�6LQLVWUR�H�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR��

J�� L� GDQQL� DUUHFDWL� DJOL� HIIHWWL� SHUVRQDOL� GHL� GLSHQGHQWL� �'LULJHQWH� 6FRODVWLFR�� 'LUHWWRUH� GHL� 6HUYL]L� *HQHUDOL� HG�

$PPLQLVWUDWLYL��3HUVRQDOH�GRFHQWH�H�R�QRQ�GRFHQWH��VLWL�QHOO¶DPELWR�GHOO¶,VWLWXWR�6FRODVWLFR�$VVLFXUDWR�ILQR�DG�XQ�

PDVVLPR�GL�(XUR����������SHU�6LQLVWUR�H�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR��FRQ�HVFOXVLRQH�GL�GHQDUR��SUH]LRVL�H�9DORUL� LQ�

JHQHUH��

K�� LO�)XUWR� FRPPHVVR�FRQ� GHVWUH]]D� DOO¶LQWHUQR� GHL� ORFDOL� GHOO¶,VWLWXWR�6FRODVWLFR�� GXUDQWH� OH� RUH� GL� DSHUWXUD� GHOOR�

VWHVVR�� SXUFKp� FRQVWDWDWR�QHOOD�VWHVVD�JLRUQDWD� LQ�FXL� q�DYYHQXWR�� ILQR�DG� XQ�PDVVLPR� GL� (XUR���������� SHU�

6LQLVWUR�H�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR��

/¶$VVLFXUD]LRQH�q�SUHVWDWD�QHOOD�IRUPD�D�³3ULPR�5LVFKLR�$VVROXWR´�H�FLRq�VHQ]D�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�UHJROD�SURSRU]LRQDOH�

GL�FXL�DOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH��

Art. 24 - Mezzi di chiusura 

/¶$VVLFXUD]LRQH�q�SUHVWDWD�D�FRQGL]LRQH�FKH�OH�DSHUWXUH�YHUVR�O¶HVWHUQR�GHL�ORFDOL�FRQWHQHQWL�OH�FRVH�DVVLFXUDWH��VLWXDWH�LQ�

OLQHD�YHUWLFDOH�D�PHQR�GL���P�GDO�VXROR�R�GD�ULSLDQL�DFFHVVLELOL�H�SUDWLFDELOL�SHU�YLD�RUGLQDULD�GDOO¶HVWHUQR��VLDQR�GLIHVH�GD�

VHUUDPHQWL�LQ�OHJQR��PDWHULD�SODVWLFD�ULJLGD��PHWDOOR�R�9HWUR�DQWLVIRQGDPHQWR��FKLXVH�FRQ�VHUUDWXUH��OXFFKHWWL�R�DOWUL�LGRQHL�

FRQJHJQL�PDQRYUDELOL�HVFOXVLYDPHQWH�GDOO¶LQWHUQR��RSSXUH�VLDQR�SURWHWWH�GD�LQIHUULDWH�ILVVDWH�DO�PXUR�FKH�QRQ�FRQVHQWDQR�

O¶LQWURGX]LRQH�GL�SHUVRQH�QHL�ORFDOL��

1RQ�VRQR�SHUz�HVFOXVL�L�GDQQL�GD�)XUWR�DYYHQXWL�TXDQG¶DQFKH�L�PH]]L�GL�FKLXVXUD�QRQ�VLDQR�FRQIRUPL�D�TXDQWR�GHVFULWWR��

,Q�WDO�FDVR�OD�&RPSDJQLD�FRUULVSRQGHUj�DOO¶$VVLFXUDWR�LO�����GHOO¶LPSRUWR�OLTXLGDWR�D�WHUPLQL�GL�3ROL]]D��UHVWDQGR�LO�ULPDQHQWH�

����D�FDULFR�GHOO¶$VVLFXUDWR�PHGHVLPR��VHQ]D�FKH�HJOL�SRVVD�IDUOR�DVVLFXUDUH�GD�DOWUL��VRWWR�SHQD�GL�GHFDGHQ]D�GD�RJQL�

GLULWWR�DOO¶LQGHQQL]]R�

Art. 25 - Esclusioni 

6RQR�HVFOXVL�GDOO¶$VVLFXUD]LRQH�L�GDQQL��

D�� YHULILFDWLVL�LQ�RFFDVLRQH�GL�LQFHQGL��HVSORVLRQL�DQFKH�QXFOHDUL��VFRSSL��FRQWDPLQD]LRQL�UDGLRDWWLYH��WURPEH�G¶DULD��

XUDJDQL�� WHUUHPRWL��HUX]LRQL�YXOFDQLFKH�� LQRQGD]LRQL�DOOXYLRQL�HG�DOWUL� VFRQYROJLPHQWL�GHOOD�QDWXUD��DWWL�GL�JXHUUD�

DQFKH�FLYLOH��LQYDVLRQH��RFFXSD]LRQH�PLOLWDUH��RVWLOLWj��FRQ�R�VHQ]D�GLFKLDUD]LRQH�GL�JXHUUD���WHUURULVPR��VDERWDJJLR�

RUJDQL]]DWR��ULYROWD��LQVXUUH]LRQH��HVHUFL]LR�GL�SRWHUH�XVXUSDWR��VFLRSHUL��WXPXOWL�SRSRODUL��VRPPRVVH��FRQILVFKH��

UHTXLVL]LRQL��GLVWUX]LRQL�R�GDQQHJJLDPHQWL�SHU�RUGLQH�GL�TXDOVLDVL�JRYHUQR�R�$XWRULWj�GL�IDWWR�R�GL�GLULWWR��D�PHQR�

FKH�O¶$VVLFXUDWR�SURYL�FKH�LO�6LQLVWUR�QRQ�KD�DYXWR�DOFXQ�UDSSRUWR�FRQ�WDOL�HYHQWL��

E�� GHWHUPLQDWL�GD�GROR�GHOO¶$VVLFXUDWR�H�GHOOH�SHUVRQH�GHOOH�TXDOL�GHEED�ULVSRQGHUH�D�QRUPD�GL�OHJJH��FRPSUHVH�OH�

SHUVRQH�FRDELWDQWL�H�OH�SHUVRQH�LQFDULFDWH�GHOOD�VRUYHJOLDQ]D�GHL�ORFDOL�DVVLFXUDWL��

F�� GL�VPDUULPHQWR�GHOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�R�GL�)XUWR�FRQ�GHVWUH]]D��VDOYR�TXDQWR�SUHYLVWR�DOO¶DUW�������5LVFKLR�DVVLFXUDWR�

OHWWHUD�K��DYYHQXWR�FLRq�HOXGHQGR�O¶DWWHQ]LRQH�GHOOH�SHUVRQH�DVVLFXUDWH�R�GHO�SHUVRQDOH�DGGHWWR�DOOD�FXVWRGLD��

TXDQGR�OH�FRVH�DVVLFXUDWH�IRVVHUR�GHSRVLWDWH�LQ�ORFDOL�DSHUWL�DO�SXEEOLFR��

G�� DOOH�FRVH�DYHQWL�XQ�YDORUH�HVFOXVLYDPHQWH�DIIHWWLYR��

H�� DYYHQXWL�D�SDUWLUH�GDOOH�RUH�������GHO�VHVVDQWHVLPR�JLRUQR�VH�L�ORFDOL�FRQWHQHQWL�OH�FRVH�DVVLFXUDWH�ULPDQJRQR�SHU�

SL��GL� VHVVDQWD�JLRUQL� FRQVHFXWLYL� LQFXVWRGLWL��5HODWLYDPHQWH�DL�JLRLHOOL��SUH]LRVL�� FDUWH�9DORUL�� WLWROL�GL� FUHGLWR� LQ�

JHQHUH�H�GHQDUR��O¶HVFOXVLRQH�GHFRUUH�GDOOH�RUH�������GHO�WUHQWHVLPR�JLRUQR��

I�� LQGLUHWWL�TXDOL�L�SURILWWL�VSHUDWL��L�GDQQL�GHO�PDQFDWR�JRGLPHQWR�RG�XVR�R�GL�DOWUL�HYHQWXDOL�SUHJLXGL]L��
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Art. 26 - Recupero delle cose rubate 
6H�OH�FRVH�YHQJRQR�UHFXSHUDWH� LQ�WXWWR�R� LQ�SDUWH�� O¶$VVLFXUDWR�GHYH�GDUQH�DYYLVR�DOOD�&RPSDJQLD�DSSHQD�QH�KD�DYXWR�

QRWL]LD��/H�FRVH�UHFXSHUDWH�GLYHQJRQR�GL�SURSULHWj�GHOOD�&RPSDJQLD�VH�TXHVWD�KD�ULVDUFLWR�LQWHJUDOPHQWH�LO�GDQQR��VDOYR�

FKH�O¶$VVLFXUDWR�ULPERUVL�DOOD�&RPSDJQLD�O¶LQWHUR�LPSRUWR�ULVFRVVR�D�WLWROR�GL�LQGHQQL]]R�SHU�OH�FRVH�PHGHVLPH��6H�LQYHFH�

OD &RPSDJQLD�KD�ULVDUFLWR�LO�GDQQR�VROWDQWR�LQ�SDUWH��O¶$VVLFXUDWR�KD�IDFROWj�GL�FRQVHUYDUH�OD�SURSULHWj�GHOOH�FRVH�UHFXSHUDWH�

SUHYLD�UHVWLWX]LRQH�GHOO¶LPSRUWR�GHOO¶LQGHQQL]]R�ULVFRVVR�GDOOD�&RPSDJQLD�SHU�OH�VWHVVH��R�GL�IDUOH�YHQGHUH��ULSDUWHQGRVL�LO�

ULFDYDWR�GHOOD�YHQGLWD�LQ�PLVXUD�SURSRU]LRQDOH�WUD�OD�&RPSDJQLD�H�O¶$VVLFXUDWR�

Art. 27 - Biblioteche, raccolte e collezioni 
/D &RPSDJQLD� ULVSRQGH� QHOO¶DPELWR� GHOOD� VRPPD�DVVLFXUDWD�� H� VHQ]D� DSSOLFD]LRQH� GHO� GLVSRVWR� GL� FXL� DOO¶DUW�� ���GHOOD�

SUHVHQWH�3ROL]]D��SHU�OLEUL��SXEEOLFD]LRQL�LQ�JHQHUH��UDFFROWH�VFLHQWLILFKH��HQFLFORSHGLH�H�FROOH]LRQL�LQ�JHQHUH��DUFKLYL��GLVHJQL��

TXDGUL��GLSLQWL��DIIUHVFKL�PRVDLFL��DUD]]L��VWDWXH��FROOH]LRQL�G¶DQWLFKLWj�R�QXPLVPDWLFKH��SHUOH��SLHWUH�H�PHWDOOL�SUH]LRVL�H�FRVH�

DYHQWL�YDORUH�DUWLVWLFR�RG�DIIHWWLYR��

/D &RPSDJQLD� LQGHQQL]]D� VROWDQWR� LO� YDORUH� GHO� VLQJROR� SH]]R� SHUGXWR� R� GDQQHJJLDWR� HVFOXVR� TXDOVLDVL� FRQVHJXHQWH�

GHSUH]]DPHQWR�GHOOD�UDFFROWD�R�FROOH]LRQH�R�GHOOH�ULVSHWWLYH�SDUWL���

/D &RPSDJQLD�LQGHQQL]]D�LO�FRVWR�GL�ULSDUD]LRQH�R�GL�ULFRVWUX]LRQH�ULGRWWR�LQ�UHOD]LRQH�DO�ORUR�VWDWR��XVR�H�XWLOL]]DELOLWj�GHOOH�

FRVH�PHGHVLPH��HVFOXVR�TXDOVLDVL�ULIHULPHQWR�D�YDORUH�GL�DIIH]LRQH�RG�DUWLVWLFR�R�VFLHQWLILFR��

/¶LQGHQQL]]R�YHUUj�FRUULVSRVWR�GDOOD�&RPSDJQLD�VROWDQWR�GRSR�FKH�OH�FRVH�GLVWUXWWH�R�GDQQHJJLDWH�VDUDQQR�VWDWH�ULSDUDWH�

R�ULFRVWUXLWH�FRQ�LO�OLPLWH�GL�(XUR����������SHU�VLQJROR�SH]]R�H�FRPXQTXH�VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�PDVVLPD�GL�(XUR�����������

SHU�HYHQWR�H�SHU�SHULRGR�DVVLFXUDWLYR�DQQXR��

Art. 28 - Rifacimento documenti 

(QWUR�L�OLPLWL�GHOOD�VRPPD�GL�(XUR����������SHU�6LQLVWUR�H�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR��VL�DVVLFXUDQR�OH�VSHVH�GHO�PDWHULDOH�H�GHOOD�

PDQR�G¶RSHUD��FRPSUHVL�EROOL��GLULWWL�H�VSHVH�SHU�LO�WUDVSRUWR��QHFHVVDULH�SHU�LO�ULIDFLPHQWR�GHL�UHJLVWUL�H�GRFXPHQWL�VRWWUDWWL�

HVFOXVR�LO�ULVDUFLPHQWR�GL�TXDOVLDVL�GDQQR�LQGLUHWWR�H�GL�RJQL�YDORUH�DUWLVWLFR��LO�SDJDPHQWR�GHO�ULVDUFLPHQWR�YHUUj�HIIHWWXDWR

VHQ]D�DSSOLFDUH�OD�UHJROD�SURSRU]LRQDOH��GL�FXL�DOO¶DUW�����GHOOD��SUHVHQWH�3ROL]]D��H�VROWDQWR�TXDQGR�VLD�XOWLPDWR�LO�VXGGHWWR�

ULIDFLPHQWR�

Art. 29 - Portavalori 
/D &RPSDJQLD�LQGHQQL]]D��SHU�RJQL�DQQR�DVVLFXUDWLYR�H�QHO�OLPLWH�GL�(XUR�����������OD�SHUGLWD�GL�GHQDUR��9DORUL�H�WLWROL�GL�

FUHGLWR�LQ�JHQHUH�DYYHQXWL�DOO¶HVWHUQR�GHL�ORFDOL�GHOO¶,VWLWXWR�6FRODVWLFR�D�VHJXLWR�GL��

�� VFLSSR�H�5DSLQD�

� )XUWR�FRQ�GHVWUH]]D�� OLPLWDWDPHQWH�DL�FDVL� LQ�FXL�OD�SHUVRQD�LQFDULFDWD�KD� LQGRVVR�R�D�SRUWDWD�GL�PDQR�L�9DORUL�

VWHVVL�

� )XUWR�DYYHQXWR�LQ�VHJXLWR�DG�LQIRUWXQLR�RG�LPSURYYLVR�PDORUH�GHOOD�SHUVRQD�LQFDULFDWD�GHO�WUDVSRUWR�GHO�GHQDUR�H�

GHL�9DORUL��

SXUFKp�VXELWL�GDOO¶$VVLFXUDWR��GDL�VXRL�GLSHQGHQWL�H�R�FROODERUDWRUL�GL�ILGXFLD�LVFULWWL�D�OLEUR�SDJD�GXUDQWH�OR�VYROJLPHQWR�GHO�

VHUYL]LR�GL�SRUWDYDORUL�LQHUHQWH�O¶,VWLWXWR�6FRODVWLFR�DVVLFXUDWR��

,Q�FDVR�GL�6LQLVWUR�� OD�&RPSDJQLD�FRUULVSRQGH�DOO¶$VVLFXUDWR� LO�����GHOO¶LQGHQQL]]R��UHVWDQGR� LO� ULPDQHQWH�����D�FDULFR�

GHOO¶$VVLFXUDWR�VWHVVR.

CONDIZIONI SPECIALI DELLA SEZIONE FURTO E RAPINA 
�YDOLGH�VH�ULFKLDPDWH�LQ�3ROL]]D��

1. Guasti cagionati dai ladri (deroga)  
$�SDU]LDOH�PRGLILFD�GHOO¶DUW�����±�5LVFKLR�DVVLFXUDWR�OHWW��I��GHOOH�³1RUPH�FKH�UHJRODQR�OD�VH]LRQH�)XUWR�H�5DSLQD���VL�

LQWHQGRQR� FRPSUHVL� LQ�JDUDQ]LD� L� JXDVWL� FDJLRQDWL� GDL� ODGUL�� LQ� RFFDVLRQH� GL�)XUWR�R�5DSLQD� FRQVXPDWL� R� WHQWDWL�� DL�

IDEEULFDWL�FRVWLWXHQWL�L�ORFDOL�FKH�FRQWHQJRQR�OH�FRVH�DVVLFXUDWH��FRQ�LO�OLPLWH�GL�LQGHQQL]]R�GL�(XUR�>;;;;�;;@�SHU�6LQLVWUR

H�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR��

5HVWD�FRQYHQXWR�FKH�LO�SDJDPHQWR�GHOO
LQGHQQL]]R�VDUj�HIIHWWXDWR�SUHYLD�GHWUD]LRQH��SHU�VLQJROR�6LQLVWUR��GL�XQ�LPSRUWR�

SDUL�DO�>[[[�[[@��GHOO
LQGHQQL]]R�PHGHVLPR��FRO�PLQLPR�GL�(XUR�>>;;;;�;;@��UHVWDQGR�JOL�VWHVVL�D�FDULFR�GHOO
$VVLFXUDWR�

5HVWD�FRQYHQXWR�FKH�LO�SDJDPHQWR�GHOO
LQGHQQL]]R�VDUj�HIIHWWXDWR�SUHYLD�GHWUD]LRQH��SHU�VLQJROR�6LQLVWUR��GL�XQ�LPSRUWR�

SDUL�DG�(XUR�>[[[[�[[@�

2. Portavalori (deroga) 
$�SDU]LDOH�PRGLILFD�GHOO¶DUW�����±�3RUWDYDORUL�GHOOH�³1RUPH�FKH�UHJRODQR�OD�VH]LRQH�)XUWR�H�5DSLQD´��VL�SUHQGH�DWWR�FKH�

WDOH�JDUDQ]LD�YLHQH�SUHVWDWD�FRQ�LO�OLPLWH�GL�(XUR�>;;;;�;;@��SHU�RJQL�DQQR�DVVLFXUDWLYR��

3. Decentramento del contenuto presso terzi - fiere e mostre  

6L�SUHQGH�DWWR�FKH�SDUWH�GHO�FRQWHQXWR�SXz�HVVHUH�DVVLFXUDWR��SHU�XQ�YDORUH�QRQ�VXSHULRUH�D�(XUR�>;;;;�;;@�SUHVVR�

WHU]L��ILHUH�H�PRVWUH��LQ�XELFD]LRQL�GLYHUVH�GD�TXHOOD�GLFKLDUDWD��/
$VVLFXUDWR��LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR��VL�LPSHJQD�D�GLPRVWUDUH�

FRQ�UHJRODUL�UHJLVWUD]LRQL��OD�QDWXUD��OD�TXDQWLWj�HG�L�YDORUL�GL�TXHVWH�PHUFL�FRQ�SDUWLFRODUH�ULJXDUGR�DO�QRPLQDWLYR�HG�DOOD�

XELFD]LRQH�GHL�GHSRVLWDUL��

/D�SUHVHQWH�HVWHQVLRQH�q� OLPLWDWD�DO� WHUULWRULR�GHOOD�5HSXEEOLFD� ,WDOLDQD��5HSXEEOLFD�GL�6DQ�0DULQR�H�&LWWj�6WDWR�GHO�

9DWLFDQR�
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NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA 

Art. 30 - Rischio assicurato 

/D &RPSDJQLD� LQGHQQL]]D� L� GDQQL� PDWHULDOL� H� GLUHWWL� FDXVDWL� DOOH� PDFFKLQH�� LPSLDQWL�� DSSDUHFFKLDWXUH� H� DSSDUHFFKL�

HOHWWURQLFL�� DQFKH� DG� LPSLHJR� PRELOH� �TXHVWH� XOWLPH� DVVLFXUDWH� FRQ� L� OLPLWL� ILVVDWL� DO� VXFFHVVLYR� DUW�� ��� �� ,PSLDQWL� HG�

DSSDUHFFKL�DG�LPSLHJR�PRELOH���GL�SURSULHWj�GHOO
,VWLWXWR�6FRODVWLFR�H�R�GL�WHU]L�H�R�DG�HVVR�GDWL�LQ�ORFD]LRQH��FRPRGDWR��XVR�

HFF��� DQFKH� SUHVVR� WHU]L�� FROODXGDWL� H� SURQWL� SHU� O
XVR� FXL� VRQR� GHVWLQDWL�� GD� XQ� TXDOXQTXH� HYHQWR� DFFLGHQWDOH� QRQ�

HVSUHVVDPHQWH�HVFOXVR��

/D�JDUDQ]LD�q�SUHVWDWD�FRQ�XQD�)UDQFKLJLD�GL�(XUR��������SHU�RJQL�6LQLVWUR� VDOYR�TXDQWR�GLYHUVDPHQWH�SUHYLVWR�SHU�L�GDQQL��

��� D�VWUXPHQWL�H�R�DSSDUHFFKLDWXUH�HOHWWURPHGLFDOL�JDUDQWLWL�VLQR�DG�XQ�LPSRUWR�PDVVLPR�SDUL�DO�����GHOOD�VRPPD�

DVVLFXUDWD� SHU� OD� 3DUWLWD� ³0DFFKLQH� HOHWWURQLFKH´� FRQ� LO� OLPLWH� GL� (XUR� ��������� SHU� DQQR� DVVLFXUDWLYR�� FRQ�

O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQD�)UDQFKLJLD�GL�(XUR��������SHU�6LQLVWUR�QRQ�FXPXODELOH�FRQ�DOWUH� IUDQFKLJLH�SUHYLVWH�QHOOD�

SUHVHQWH�VH]LRQH��

��� DL�&RQGXWWRUL�HVWHUQL�FROOHJDWL�DOOH�DSSDUHFFKLDWXUH��DL�UHJLVWUDWRUL�GL�FDVVD�H�DL� WHUPLQDOL�3�2�6��DVVLFXUDWL�H�GL�

HVFOXVLYD�SHUWLQHQ]D�GHJOL�VWHVVL��DG�HFFH]LRQH�GHOOH�SDUWL�DFFHVVRULH�QRQ�DWWUDYHUVDWH�GD�FRUUHQWH�GHL�FRQGXWWRUL�

DVVLFXUDWL�� 1HOO¶DPELWR� GL� WDOH� JDUDQ]LD� VRQR� FRPSUHVL� DQFKH� L� FRVWL� GL� VFDYR�� VWHUUR�� SXQWHOODWXUD�� PXUDWXUD��

LQWRQDFR��SDYLPHQWD]LRQH�VRVWHQXWL�SHU�OD�ULSDUD]LRQH�H�R�VRVWLWX]LRQH�GL�GHWWL�&RQGXWWRUL�HVWHUQL�

,O�GDQQR�q�JDUDQWLWR�VLQR�DG�XQ�LPSRUWR�PDVVLPR�SDUL�DO�����GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD�SHU�OD�3DUWLWD�³0DFFKLQH�

HOHWWURQLFKH´�FRQ� LO� OLPLWH�GL�(XUR����������SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR�FRQ� O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQD�)UDQFKLJLD�GL�(XUR�

�������SHU�6LQLVWUR�QRQ�FXPXODELOH�FRQ�DOWUH�IUDQFKLJLH�SUHYLVWH�QHOOD�SUHVHQWH�VH]LRQH��

��� DG�$SSDUHFFKLDWXUH�HOHWWURQLFKH�DG�LPSLHJR�PRELOH�UHVWD�FRQYHQXWR�WUD�OH�SDUWL�FKH��SHU�WDOL�DSSDUHFFKLDWXUH��LO�

SDJDPHQWR�GHOO
LQGHQQL]]R�VDUj�HIIHWWXDWR�SUHYLD�GHWUD]LRQH�SHU�VLQJROR�6LQLVWUR�GL�XQR�VFRSHUWR�SDUL�DO�����FRQ�

LO�PLQLPR�GL�(XUR��������

/D &RPSDJQLD�LQGHQQL]]D�LQROWUH��

��� RQRUDUL�GHL�SHULWL��FRQVXOHQWL�WHFQLFL��LQJHJQHUL�H�DUFKLWHWWL�VLQR�DG�XQ�LPSRUWR�PDVVLPR�SDUL�DO�����GHOO¶LQGHQQL]]R��

FRQ�LO�OLPLWH�GL�(XUR����������SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR��

��� VSHVH�SHU�GHPROLUH��VJRPEHUDUH�H�WUDVSRUWDUH�DO�SL��YLFLQR�VFDULFR� L� UHVLGXDWL�GHO�6LQLVWUR��QRQFKp� OH�VSHVH�GL�

ULPR]LRQH��H�GL�ULFROORFDPHQWR�GHOOH�PDFFKLQH�HG�DSSDUHFFKLDWXUH�HOHWWURQLFKH�VLQR�DG�XQ�LPSRUWR�PDVVLPR�SDUL�

DO�����GHOO¶LQGHQQL]]R��

6H� O¶$VVLFXUD]LRQH� q� SUHVWDWD� QHOOD� IRUPD� D� ³3ULPR� ULVFKLR� DVVROXWR´�� LQ� FDVR� GL� 6LQLVWUR�� QRQ� VL� DSSOLFKHUj� OD� UHJROD�

SURSRU]LRQDOH��GL�FXL�DOO¶DUW�����GHOOD�SUHVHQWH�3ROL]]D�

Art. 31 - Aumento dell’indennizzo 

/D &RPSDJQLD��LQROWUH��VL�REEOLJD�D�ULFRQRVFHUH�DOO¶$VVLFXUDWR�XQ�LPSRUWR�DJJLXQWLYR�VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�FRPSOHVVLYD�GHO�

����GL�TXHOOR�LQGHQQL]]DELOH�D�WHUPLQL�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW��������5LVFKLR�DVVLFXUDWR�SHU�LO�GDQQR�PDWHULDOH�H�GLUHWWR�

SHU�

D�� L�FRVWL�QHFHVVDUL�VRVWHQXWL�GDOO¶$VVLFXUDWR�SHU��

�� OD�VRVWLWX]LRQH�GHL�³VXSSRUWL�GDWL´�GDQQHJJLDWL�H�R�GLVWUXWWL�QRQFKp�SHU�OD�ULFRVWLWX]LRQH�GHL�'DWL�PHPRUL]]DWL�

VXL�VXSSRUWL�VWHVVL��ULSURGRWWL�D�PH]]R�GL�GLVFKL�H�R�QDVWUL���

�� OD�GXSOLFD]LRQH�H�LO�ULDFTXLVWR�GHL�SURJUDPPL�VWDQGDUG�H�R�LQ�³OLFHQ]D�G¶XVR´�GLVWUXWWL�H�GDQQHJJLDWL�LQ�FDVR�GL�

GDQQR�PDWHULDOH�H�GLUHWWR�DL�VXSSRUWL�GHL�SURJUDPPL�PHGHVLPL��

6H�OD�ULFRVWLWX]LRQH�QRQ�q�QHFHVVDULD�R�QRQ�DYYLHQH�HQWUR�XQ�DQQR�GDO�6LQLVWUR��YHQJRQR�LQGHQQL]]DWH�OH�VROH�VSHVH�SHU�LO�

ULDFTXLVWR�GHL�VXSSRUWL�'DWL�SULYL�GL�LQIRUPD]LRQH��

/D�JDUDQ]LD�YLHQH�SUHVWDWD�FRQ�DSSOLFD]LRQH�GL�XQD�)UDQFKLJLD�GL�(XUR��������QRQ�FXPXODELOH�FRQ�DOWUH�IUDQFKLJLH�SUHYLVWH�

QHOOD�SUHVHQWH�VH]LRQH��

E�� L�FRVWL�VXSSOHPHQWDUL�GL�HODERUD]LRQH�'DWL�SHU�OD�FRQWLQXD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�FRVWLWXLWL�GD��

�� VSHVH�GL�VRVWLWX]LRQH�SURYYLVRULD�GL�HODERUDWRUL��FRPSXWHUV��DSSDUHFFKLDWXUH�HOHWWURQLFKH��UHJLVWUDWRUL�GL�FDVVD�

H�GHL�WHUPLQDOL�3�2�6��SHU�LO�WHPSR�QHFHVVDULR�DOOD�ORUR�ULSDUD]LRQH�LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�XQ�6LQLVWUR�ULVDUFLELOH�D�

WHUPLQL�GHOOD�SUHVHQWH�VH]LRQH��

�� VSHVH�GL�SHUVRQDOH�HVWHUQR�QHFHVVDULR�SHU�O¶XWLOL]]D]LRQH�GL�GHWWH�DSSDUHFFKLDWXUH�VRVWLWXWLYH��

�� VSHVH�GL�WUDVSRUWR�SHU�WDOL�DSSDUHFFKLDWXUH�VRVWLWXWLYH��

/D�JDUDQ]LD�YLHQH�SUHVWDWD�D�SDUWLUH�GDO����JLRUQR�GDO�PRPHQWR�LQ�FXL�VRUJRQR�L�FRVWL�VXSSOHPHQWDUL�GL�HODERUD]LRQH.

Art. 32 - Esclusioni e delimitazioni 
6RQR�HVFOXVL�GDOO¶$VVLFXUD]LRQH�L�GDQQL�H�R�JXDVWL��

a) FDXVDWL�FRQ�GROR�GHOO
$VVLFXUDWR�R�GHO�&RQWUDHQWH��PHQWUH�VRQR�LQYHFH�JDUDQWLWL�L�GDQQL�GHWHUPLQDWL�GD�FROSD�JUDYH�

GHOO
$VVLFXUDWR�H�GHOOH�SHUVRQH�GL�FXL�GHYH�ULVSRQGHUH�D�QRUPD�GL�/HJJH�QRQFKp�GD�GROR�GHL�SURSUL�GLSHQGHQWL��

b) GL�GHSHULPHQWR��ORJRUDPHQWR��FRUURVLRQH��RVVLGD]LRQH�FKH�VLDQR�FRQVHJXHQ]D�QDWXUDOH�GHOO¶XVR�R�IXQ]LRQDPHQWR�R�

FDXVDWL�GDJOL�HIIHWWL�JUDGXDOL�GHJOL�DJHQWL�DWPRVIHULFL��

c) SHU�L�TXDOL�GHYH�ULVSRQGHUH��SHU�OHJJH�R�SHU�FRQWUDWWR��LO�FRVWUXWWRUH��YHQGLWRUH�R�ORFDWRUH�GHOOH�FRVH�DVVLFXUDWH��

d) YHULILFDWLVL�LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�PRQWDJJL�H�VPRQWDJJL�QRQ�FRQQHVVL�D�ODYRUL�GL�SXOLWXUD��PDQXWHQ]LRQH�H�UHYLVLRQH���

e) QRQFKp� L� GDQQL� YHULILFDWLVL� LQ� RFFDVLRQH� GL� WUDVORFKL� H� WUDVIHULPHQWL� VDOYR� TXDQWR� SUHYLVWR� DOO¶DUW�� ��� �� 5LVFKLR�

DVVLFXUDWR��

f) GRYXWL�DOO¶LQRVVHUYDQ]D�GHOOH�SUHVFUL]LRQL�SHU�OD�PDQXWHQ]LRQH�H�O¶HVHUFL]LR�LQGLFDWH�GDO�FRVWUXWWRUH�H�R�IRUQLWRUH��

g) PHFFDQLFL� HG� HOHWWULFL�� L� GLIHWWL� R� GLVWXUEL� GL� IXQ]LRQDPHQWR�� QRQFKp� L� GDQQL� D� PRGXOL� H� FRPSRQHQWL� HOHWWULFL�

GHOO¶LPSLDQWR�DVVLFXUDWR��LYL�FRPSUHVL� L�FRVWL�GHOOD�ULFHUFD�H�GHOO¶LGHQWLILFD]LRQH�GL�GLIHWWL�� OD�FXL�ULSDUD]LRQH�ULHQWUD�

QHOOH�SUHVWD]LRQL�GHO�FRQWUDWWR�GL�DVVLVWHQ]D�WHFQLFD�GHOOD�&DVD�FRVWUXWWULFH��R�GL�2UJDQL]]D]LRQL�GD�HVVD�DXWRUL]]DWH��

DQFKH�VH�GHWWR�FRQWUDWWR�QRQ�q�VWDWR�VRWWRVFULWWR�GDOO¶$VVLFXUDWR��6RQR�FRPXQTXH�HVFOXVL�L�FRVWL�GL�LQWHUYHQWR�R�GL�

VRVWLWX]LRQH�GL�FRPSRQHQWL�UHODWLYL�D��



�

&RQGL]LRQL�GL�$VVLFXUD]LRQH�+���� +HOYHWLD�0XOWLULVFKL�6FXROH� 3DJLQD����GL����

�� FRQWUROOL�GL�IXQ]LRQDOLWj��

�� PDQXWHQ]LRQH�SUHYHQWLYD��

�� DJJLRUQDPHQWR�WHFQRORJLFR�GHOO¶LPSLDQWR��

�� HOLPLQD]LRQH�GHL�GLVWXUEL�H�GLIHWWL�D�VHJXLWR�GL�XVXUD��

�� HOLPLQD]LRQH�GHL�GDQQL�H�GLVWXUEL��SDUWL�GL�ULFDPELR�H�FRVWL�GL�PDQRGRSHUD��YHULILFDWLVL�GXUDQWH�O
HVHUFL]LR��VHQ]D�

FRQFRUVR�GL�FDXVH�HVWHUQH��

7XWWDYLD�� VDUDQQR� FRPXQTXH� LQGHQQL]]DWL� L� GDQQL� LPSXWDELOL� D� YDULD]LRQH� GL� WHQVLRQH� QHOOD� UHWH� HOHWWULFD� GL�

DOLPHQWD]LRQH�D�PRQWH�GHJOL�LPSLDQWL�VWHVVL��QHO�FDVR�LQ�FXL�L�VLVWHPL�GL�SURWH]LRQH�H�VWDELOL]]D]LRQH�GHJOL�LPSLDQWL�

VWHVVL�QRQ�HVLVWDQR�R�VH�HVLVWHQWL�QRQ�VXELVFDQR�DOFXQ�GDQQR��4XHVWD�HVWHQVLRQH�GL�JDUDQ]LD�q�RSHUDQWH�SUHYLD�

GHWUD]LRQH�SHU�FLDVFXQ�6LQLVWUR�GL�XQR�6FRSHUWR�GHO�����FRQ�LO�PLQLPR�GL�(XUR���������

h) GL�QDWXUD�HVWHWLFD�FKH�QRQ�VLDQR�FRQQHVVL�FRQ�GDQQL�LQGHQQL]]DELOL��

i) DWWULEXLWL�D�GLIHWWL�QRWL�DOO¶$VVLFXUDWR�DOO¶DWWR�GHOOD�VWLSXOD]LRQH�GHOOD�3ROL]]D�

j) DL�WXEL�H�YDOYROH�HOHWWURQLFL�QRQFKp�D�ODPSDGH�HG�DOWUH�IRQWL�GL�OXFH�VDOYR�FKH�VLDQR�FRQQHVVL�D�GDQQL�LQGHQQL]]DELOL�

YHULILFDWLVL�DQFKH�DG�DOWUH�SDUWL�GHOOH�FRVH�DVVLFXUDWH��

k) FDXVDWL�GD�DWWL�GL�JXHUUD��DQFKH�FLYLOH�FRQ�R�VHQ]D�GLFKLDUD]LRQH��LQVXUUH]LRQL��LQYDVLRQL�H�RVWLOLWj��ULYROWD��RFFXSD]LRQH�

PLOLWDUH�� WUDVPXWD]LRQH� GHO� QXFOHR� GHOO¶DWRPR� QRQFKp� GD� UDGLD]LRQL� SURYRFDWH� GDOO¶DFFHOHUD]LRQH� DUWLILFLDOH� GL�

SDUWLFHOOH�DWRPLFKH�H�GD�HVSRVL]LRQH�D�UDGLD]LRQL�LRQL]]DQWL��

l) FDXVDWL� GD� WHUUHPRWL�� PDUHPRWL�� HUX]LRQL� YXOFDQLFKH�� LQRQGD]LRQL�� DOOXYLRQL�� DOODJDPHQWL�� PDUHJJLDWH�� IUDQH� H�R�

FHGLPHQWL�GHO�WHUUHQR��YDODQJKH�H�VODYLQH��

,Q�UHOD]LRQH�DOOD�JDUDQ]LD�SUHVWDWD�GDOO
DUW�������$XPHQWR�GHOO
LQGHQQL]]R�OHWWHUD�D���OD�&RPSDJQLD�QRQ�ULVSRQGH�GHL�GDQQL�

GRYXWL��

m) DG�HUUDWD�UHJLVWUD]LRQH��GL�SURJUDPPD]LRQH��GL�LVFUL]LRQH��GL�LQVHULPHQWR���

n) FDQFHOODWXUH�FRQVHJXHQWL�DG�HUURUL�GL�RJQL�JHQHUH�RG�D�FHVWLQDWXUD�SHU�VYLVWD��

o) SHUGLWD�GL�'DWL�PHPRUL]]DWL�FDXVDWD�GDOO¶D]LRQH�GL�FDPSL�PDJQHWLFL��

LQ�UHOD]LRQH�DOOD�JDUDQ]LD�SUHVWDWD�GDOO¶DUW�������$XPHQWR�GHOO
LQGHQQL]]R� OHWWHUD�E�� OD�&RPSDJQLD�QRQ�ULVSRQGH�GHL�FRVWL�

VXSSOHPHQWDUL�GL�HODERUD]LRQH�GRYXWL�D��

p) OLPLWD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�VFRODVWLFD�H�GLIILFROWj�QHOOD�ULPHVVD� LQ�HIILFLHQ]D�GHOOH�0DFFKLQH�HOHWWURQLFKH�DVVLFXUDWH�GD�

SURYYHGLPHQWL�GL�JRYHUQR�R�GL�DOWUH�DXWRULWj��

q) HYHQWXDOH�LQGLVSRQLELOLWj�GL�PH]]L�ILQDQ]LDUL�GD�SDUWH�GHOO¶$VVLFXUDWR�SHU�OD�ULSDUD]LRQH�R�LO�ULDFTXLVWR�GHJOL�HQWL�GLVWUXWWL�

R�GDQQHJJLDWL��

r) PRGLILFKH��PLJOLRULH�R�UHYLVLRQL�HVHJXLWH�LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�ULSDUD]LRQH�R�GHO�ULPSLD]]R�GHOOH�0DFFKLQH�HOHWWURQLFKH

GLVWUXWWH�R�GDQQHJJLDWH�

s) GDQQL�GLUHWWL�HG�DQFKH�FRQVHTXHQ]LDOL��FRPSUHVL�VSHVH��FRVWL�H�SHUGLWH�FDXVDWL�GD��GRYXWL�D��GHULYDQWL�GD�R�YHULILFDWLVL�

GD�YLUXV�LQIRUPDWLFL�FKH�GLVWUXJJDQR��FRUURPSDQR��DOWHULQR��GLVWRUFDQR�TXDOVLDVL�GDWD��FRGLFH��SURJUDPPD��VRIWZDUH�

R�SURYRFKLQR�PDOIXQ]LRQDPHQWR�GHOO¶KDUGZDUH�H�GHO�VRIWZDUH�VWHVVR��

3DULPHQWL� VRQR�HVFOXVL� L�GDQQL�GLUHWWL�� LQGLUHWWL�DQFKH�FRQVHTXHQ]LDOL� FRPSUHVL�VSHVH��FRVWL�H�SHUGLWH�FDXVDWL�GD��

GRYXWL�D��GHULYDQWL�GD�R�YHULILFDWLVL�GD�DWWDFFKL�GL�SLUDWHULD� LQIRUPDWLFD��FRPXQTXH�H�GD�FKLXQTXH�SHUSHWUDWD��FKH�

GLVWUXJJDQR�� FRUURPSDQR�� DOWHULQR�� GLVWRUFDQR� TXDOVLDVL� GDWD�� FRGLFH�� SURJUDPPD�� VRIWZDUH� R� SURYRFKLQR�

PDOIXQ]LRQDPHQWR�GHOO¶KDUGZDUH�H�GHO�VRIWZDUH�VWHVVR��

CONDIZIONI SPECIALI DELLA SEZIONE ELETTRONICA 
�FKH�LQWHJUDQR�OH�1RUPH�GHOOD�6H]LRQH�(OHWWURQLFD��

Art. 33 - Atti vandalici e dolosi 
,�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�DOOH�0DFFKLQH�HOHWWURQLFKH�FDXVDWL�GD�DWWL�YDQGDOLFL�H�GRORVL�DYYHQXWL�DQFKH�LQ�RFFDVLRQH�GL�)XUWR

H 5DSLQD�� VFLRSHUL�� WXPXOWL�� VRPPRVVH�� DWWL� GL� WHUURULVPR� H� VDERWDJJLR�� VDUDQQR� LQGHQQL]]DWL� FRQ� DSSOLFD]LRQH� GL� XQR�

VFRSHUWR�SDUL�DO�����GHOO¶LPSRUWR�OLTXLGDELOH�D�WHUPLQL�GL�3ROL]]D��FRQ�LO�PLQLPR�GL�(XUR��������LQ�DJJLXQWD�DOOH�IUDQFKLJLH

SUHYLVWH�GDOO¶DUW�����H�IHUPL�L�OLPLWL�GL�LQGHQQL]]R���

6RQR�HVFOXVL�GD�WDOH�HVWHQVLRQH�GL�JDUDQ]LD�L�GDQQL�GL�LPEUDWWDPHQWR�R�GHWXUSDPHQWR�GL�DSSDUHFFKLDWXUH�HOHWWURQLFKH�SRVWH�

DOO¶HVWHUQR�GHL�ORFDOL��

Art. 34 - Operatività dell’assicurazione per il Furto 
/¶$VVLFXUD]LRQH )XUWR�q�RSHUDQWH�D�FRQGL]LRQH�FKH�L�ORFDOL�FRQWHQHQWL�OH�FRVH�DVVLFXUDWH�VLDQR�GRWDWL�GL�PH]]L�GL�SURWH]LRQH�

H�FKLXVXUD�FRQIRUPL�D�TXDQWR�VHJXH��

�� OH�SDUHWL��L�SDYLPHQWL�HG�L�VRODL�FRQILQDQWL�FRQ�O¶HVWHUQR�R�FRQ�IDEEULFDWL�H�R�SRU]LRQL�GL�HVVL��FRVWUXLWL�H�FRSHUWL�LQ�

PXUDWXUD�GL�YLYR��FRWWR��FHPHQWR�R�DOWUL�HOHPHQWL�SUHIDEEULFDWL�FHPHQWL]L��VWHVVH�FDUDWWHULVWLFKH�GHYRQR�DYHUH�OH�

FRSHUWXUH�TXDQGR�OD�OLQHD�GL�JURQGD�q�SRVWD�D�PHQR�GL���P��LQ�OLQHD�YHUWLFDOH��GDO�VXROR��GD�VXSHUILFL�DFTXH�R�GD�

ULSLDQL�DFFHVVLELOL�H�SUDWLFDELOL�SHU�YLD�RUGLQDULD�GDOO¶HVWHUQR�H�FLRq�VHQ]D�LPSLHJR�GL�PH]]L�DUWLILFLRVL�R�GL�SDUWLFRODUH�

DJLOLWj�SHUVRQDOH��

�� WXWWH�OH�DSHUWXUH�YHUVR�O¶HVWHUQR��VLWXDWH�LQ�OLQHD�YHUWLFDOH�D�PHQR�GL���P�GDO�VXROR�R�GD�VXSHUILFL�DFTXH��QRQFKp�

GD� ULSLDQL�DFFHVVLELOL�H�SUDWLFDELOL�SHU�YLD�RUGLQDULD�GDOO¶HVWHUQR��VHQ]D� LPSLHJR� GL�SDUWLFRODUH�DJLOLWj�SHUVRQDOH��

VLDQR�GLIHVH��SHU�WXWWD�OD�ORUR�HVWHQVLRQH��GD�DOPHQR�XQR�GHL�VHJXHQWL�PH]]L��

�� VHUUDPHQWL� GL� OHJQR��PDWHULD� SODVWLFD� ULJLGD�� YHWUR� DQWLVIRQGDPHQWR��PHWDOOR� R� OHJD�PHWDOOLFD� HG�DOWUL� VLPLOL�

PDWHULDOL� FRPXQHPHQWH� LPSLHJDWL� QHOO¶HGLOL]LD�� LO� WXWWR� WRWDOPHQWH� ILVVR� R� FKLXVR� FRQ� LGRQHL� FRQJHJQL� �TXDOL�

EDUUH��FDWHQDFFL�H�VLPLOL���PDQRYUDELOL�HVFOXVLYDPHQWH�GDOO¶LQWHUQR�RSSXUH�FKLXVR�FRQ�VHUUDWXUH�H�OXFFKHWWL��

�� LQIHUULDWH��FRQVLGHUDQGR�WDOL�DQFKH�TXHOOH�FRVWLWXLWH�GD�UREXVWH�EDUUH�GL�PHWDOOR�R�GL�OHJD�PHWDOOLFD�GLYHUVL�GDO�

IHUUR��ILVVDWH�QHL�PXUL�R�QHOOH�VWUXWWXUH�GHL�VHUUDPHQWL��

1HL�VHUUDPHQWL�H� QHOOH� LQIHUULDWH� VRQR�DPPHVVH� OXFL� FRQ� GLPHQVLRQL� WDOL�GD�QRQ�FRQVHQWLUH� O¶DFFHVVR� DL� ORFDOL�

FRQWHQHQWL�OH�FRVH�DVVLFXUDWH��VROR�PHGLDQWH�IRU]DWXUD�GHOOH�SURWH]LRQL�VWHVVH��



�

&RQGL]LRQL�GL�$VVLFXUD]LRQH�+���� +HOYHWLD�0XOWLULVFKL�6FXROH� 3DJLQD����GL����

,Q�FDVR�GL�6LQLVWUR��DYYHQXWR�TXDQGR�L�PH]]L�GL�SURWH]LRQH�H�FKLXVXUD�GHL�ORFDOL�QRQ�VLDQR�FRQIRUPL�D�TXDQWR�VXLQGLFDWR��OD�

&RPSDJQLD�FRUULVSRQGHUj�DOO¶$VVLFXUDWR�O¶����GHOO¶LQGHQQL]]R��UHVWDQGR�LO�����ULPDQHQWH�D�FDULFR�GHOO¶$VVLFXUDWR�VWHVVR�

'HWWR VFRSHUWR� QRQ� YHUUj�DSSOLFDWR� TXDORUD� OH� GLIIRUPLWj� GHL�PH]]L�GL� SURWH]LRQH�H� FKLXVXUD� QRQ� ULJXDUGLQR� JOL�DFFHVVL�

XWLOL]]DWL�GDL�ODGUL�SHU�FRPPHWWHUH�LO�)XUWR�

6RQR�FRPXQTXH�HVFOXVL��GDOOD�JDUDQ]LD��L�GDQQL�GL�IXUWR�H�R�DWWR�YDQGDOLFR�TXDORUD��SHU�TXDOVLDVL�PRWLYR��QRQ�HVLVWDQR�R�

QRQ�VLDQR�RSHUDQWL�L�PH]]L�GL�FKLXVXUD�H�R�GL�SURWH]LRQH�VRSUDLQGLFDWL��

/¶HYHQWXDOH� VFRSHUWR� SUHYLVWR� QHO� FDVR� VRSUDLQGLFDWR� YHUUj� DSSOLFDWR� LQ� DJJLXQWD� DOOH� IUDQFKLJLH� SUHYLVWH� GDOO¶DUW�� ��� ���

5LVFKLR�DVVLFXUDWR�±�IHUPL�L�OLPLWL�GL�LQGHQQL]]R��

Art. 35 - Macchine elettroniche 
6H�GDO�FRQWUDWWR�ULVXOWD�FKH� OH�0DFFKLQH�HOHWWURQLFKH�VRQR�DVVLFXUDWH�QHOOD�SUHVHQWH�VH]LRQH�� LO�YDORUH�GHOOH�VWHVVH�QRQ�

YHUUj�FRQVLGHUDWR�QHOO¶DPELWR�GHOOH�SDUWLWH�DVVLFXUDWH�SHU�LO�&RQWHQXWR�GL�FXL�DOOH�VH]LRQL�,QFHQGLR�H�)XUWR��

Art. 36 - Beni in leasing 

5HODWLYDPHQWH�DOOD�3DUWLWD�³0DFFKLQH�HOHWWURQLFKH´�±�VDOYR�GLYHUVD�SDWWXL]LRQH�±�VRQR�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH�L�%HQL�LQ�

OHDVLQJ�JLj�FRSHUWL�GD�DOWUD�DVVLFXUD]LRQH��SHUWDQWR�WDOL�HQWL�QRQ�YHQJRQR�FRQVLGHUDWL�DL�ILQL�GHOOD�GHWHUPLQD]LRQH�GHO�YDORUH�

GHOOH�FRVH�DVVLFXUDWH��

Art. 37 - Impianto di condizionamento 

4XDORUD�LO�FRVWUXWWRUH�R�LO�IRUQLWRUH�SUHVFULYD�XQ�LPSLDQWR�GL�FRQGL]LRQDPHQWR�G
DULD��QRQ�VRQR�LQGHQQL]]DELOL�L�GDQQL�FKH�VL�

YHULILFKLQR�LQ�VHJXLWR�D�YDULD]LRQL�GHL�YDORUL�GHOO
XPLGLWj�H�GHOOD�WHPSHUDWXUD�DPELHQWDOL��FDXVDWH�GD�XQ�PDQFDWR�R�GLIHWWRVR�

IXQ]LRQDPHQWR�GHOOR�VWHVVR��TXDORUD�QRQ�ULVXOWL�IXQ]LRQDQWH�XQ�LPSLDQWR�GL�VHJQDOD]LRQH�RWWLFD�RG�DFXVWLFD���FRPSOHWDPHQWH��

LQGLSHQGHQWH��GDOO
LPSLDQWR��GL�FRQGL]LRQDPHQWR��FKH�LQGLFKL�R�VHJQDOL�JXDVWL�R�YDULD]LRQL�GHL�YDORUL��H�VHPSUHFKp�TXHVWD�

VHJQDOD]LRQH�VLD�LQ�JUDGR�GL�SURYRFDUH�O
LQWHUYHQWR�LPPHGLDWR�SHU�SUHYHQLUH�R�OLPLWDUH�LO�GDQQR��DQFKH�DO�GL�IXRUL�GHOO
RUDULR�

GL�ODYRUR��

Art. 38 - Programmi in licenza d'uso 

3UHPHVVR� FKH� SHU� SURJUDPPL� LQ� OLFHQ]D� G
XVR� VL� LQWHQGRQR� VHTXHQ]H� GL� LQIRUPD]LRQL� FRVWLWXHQWL� LVWUX]LRQL� HVHJXLELOL�

GDOO
HODERUDWRUH�FKH�O
$VVLFXUDWR�XWLOL]]D�LQ�EDVH�DG�XQ�FRQWUDWWR�FRQ�LO�IRUQLWRUH�SHU�LO�SHULRGR�GL�WHPSR�SUHFLVDWR�QHO�FRQWUDWWR�

VWHVVR��OHJJLELOL�D�PDFFKLQD�H�PHPRUL]]DWH�VX�VXSSRUWL��LQ�FDVR�GL�GDQQR�PDWHULDOH�H�GLUHWWR�DL�SUHGHWWL�VXSSRUWL�FDXVDWR�GD�

XQ�HYHQWR�DFFLGHQWDOH�QRQ�HVSUHVVDPHQWH�HVFOXVR�GDOOD�SUHVHQWH�3ROL]]D��OD�&RPSDJQLD�LQGHQQL]]D�L�FRVWL�QHFHVVDUL�HG�

HIIHWWLYDPHQWH�VRVWHQXWL�SHU�OD�GXSOLFD]LRQH�H�SHU�LO�ULDFTXLVWR�GHL�SURJUDPPL�LQ�OLFHQ]D�G
XVR�GLVWUXWWL��GDQQHJJLDWL�R�VRWWUDWWL�

6H�OD�GXSOLFD]LRQH�R�LO�ULDFTXLVWR�QRQ�q�QHFHVVDULR�R�QRQ�DYYLHQH�HQWUR�XQ�DQQR�GDO�6LQLVWUR��O
$VVLFXUDWR�GHFDGH�GDO�GLULWWR�

DOO
LQGHQQL]]R��

3HU� L� GDQQL� GL�)XUWR� 5DSLQD�� VFLSSR� H� FDGXWD� DFFLGHQWDOH�� O
LQGHQQL]]R� VDUj� HIIHWWXDWR� SUHYLD� GHWUD]LRQH�� SHU� VLQJROR�

6LQLVWUR��GL�XQ�DPPRQWDUH�SDUL�DO�����GHOO
LPSRQLELOH�OLTXLGDELOH�D�WHUPLQL�GL�3ROL]]D�

3HU�YDORUH�DVVLFXUDELOH�VL�LQWHQGH�LO�FRVWR�GL�ULDFTXLVWR�D�QXRYR�GHL�SURJUDPPL�LQ�OLFHQ]D�G
XVR��RVVLD�LO�ORUR�SUH]]R�GL�OLVWLQR

�VFRQWL�R�SUH]]L�GL�IDYRUH�QRQ�LQIOXLVFRQR�QHOOD�GHWHUPLQD]LRQH�GHO�FRVWR�GL�ULPSLD]]R�D�QXRYR���

3HU� RJQL�6LQLVWUR� UHVWD� D� FDULFR� GHOO
$VVLFXUDWR� OD�)UDQFKLJLD� SUHYLVWD� GDOO¶DUW�� ��� �� �5LVFKLR� DVVLFXUDWR� GHOOD� SUHVHQWH�

VH]LRQH�

$� SDU]LDOH� GHURJD� GHOO
DUW�� ��� �� 2EEOLJKL� GHOO
DVVLFXUDWR� GHOOH� �1RUPH� LQ� FDVR� GL� 6LQLVWUR� YDOLGH� SHU� WXWWH� OH� VH]LRQL���

O
$VVLFXUDWR� R� LO�&RQWUDHQWH� GHYH� LPPHGLDWDPHQWH� FRPXQLFDUH� DOOD�&RPSDJQLD� L� GDQQL� DL� SURJUDPPL� LQ� OLFHQ]D� G
XVR�

PHGLDQWH�WHOHJUDPPD�R�WHOH[��

Art. 39 - Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all’aperto o in zona isolata 

3HU�RJQL�6LQLVWUR�GL�)XUWR�R�FDXVDWR�GD�IXOPLQH��GD�TXDOVLDVL�HYHQWR�DWPRVIHULFR��GD�DWWR�YDQGDOLFR�R�GRORVR�LQ�JHQHUH�q�

DSSOLFDWR�OR�6FRSHUWR�GHO�����VXOO
LQGHQQL]]R�GRYXWR��

Art. 40 - Impianti ed apparecchi elettroacustici 
6RQR�HVFOXVL�GDOO
$VVLFXUD]LRQH�L�QDVWUL�PDJQHWLFL��L�GLVFKL�JUDPPRIRQLFL��L�EUDFFL��OH�WHVWLQH�GHL�JLUDGLVFKL�H�GHL�UHJLVWUDWRUL�

H�JOL�DOWUL�VXSSRUWL�GL�VXRQR�H�LPPDJLQL��

Art. 41 - Impianti ed apparecchi ad impiego mobile 

*OL�LPSLDQWL�H�JOL�DSSDUHFFKL�DG�LPSLHJR�PRELOH��IDFHQWL�FRPXQTXH�SDUWH�GHO�&RQWHQXWR�RJJHWWR�GHOO¶DWWLYLWj�� VRQR�DVVLFXUDWL�

DQFKH�GXUDQWH�LO�ORUR�WUDVSRUWR�FRQ�TXDOVLDVL�PH]]R��FRPSUHVR�TXHOOR�D�PDQR��H�UHODWLYH�RSHUD]LRQL�GL�FDULFR�H�VFDULFR�DO�

GL� IXRUL� GHOO¶XELFD]LRQH� LQGLFDWD� HQWUR� L� WHUULWRUL� GHOOD� 5HSXEEOLFD� ,WDOLDQD�� 5HSXEEOLFD� GL� 6DQ�0DULQR� H� 6WDWR� &LWWj� GHO�

9DWLFDQR��D�FRQGL]LRQH�FKH��SHU�QDWXUD�H�FRVWUX]LRQH��HVVL�SRVVDQR�HVVHUH�WUDVSRUWDWL�HG�XWLOL]]DWL�LQ�OXRJKL�GLYHUVL�H�FKH�

WDOH�WUDVSRUWR�VLD�QHFHVVDULR�SHU� OD� ORUR�XWLOL]]D]LRQH��1RQ�VRQR�WXWWDYLD� LQGHQQL]]DELOL� L�GDQQL�GL�URWWXUD�GHL� ILODPHQWL�GL�

YDOYROH�R�WXEL�

/D�JDUDQ]LD�IXUWR��QHOOD�IDVH�GL�WUDVSRUWR�VX�DXWRYHLFROL��VDUj�RSHUDQWH�D�FRQGL]LRQH�FKH�LO�YHLFROR�VLD�FKLXVR�D�FKLDYH�H�FRQ�

FULVWDOOL�FRPSOHWDPHQWH�DO]DWL��SURYYLVWR�GL�WHWWR�ULJLGR�R�FRQ�FDSRWH�VHUUDWD���

/
DVVLFXUD]LRQH� q�SUHVWDWD�VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D� GHO� ����GHOOD� VRPPD�DVVLFXUDWD�SHU� OH�0DFFKLQH�HOHWWURQLFKH� FRQ� LO�

PDVVLPR�GL�(XUR����������SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR�

Art. 42 - Impianti ed apparecchi: installazione in luoghi diversi 
6L� SUHQGH� DWWR� FKH� OH�PDFFKLQH�� LPSLDQWL�� DSSDUHFFKLDWXUH�� DSSDUHFFKL� HOHWWURQLFL� SRVVRQR� HVVHUH� LQVWDOODWH� �HG� LYL� VL�

LQWHQGRQR�DVVLFXUDWH��LQ�WXWWH�OH�GLSHQGHQ]H�H�R�VH]LRQL�VWDFFDWH�GHO�&RQWUDHQWH��FRQ�O
LQWHVD�FKH�O
$VVLFXUDWR�VWHVVR�VLD�LQ�

JUDGR�GL�GLPRVWUDUH�LQ�RJQL�PRPHQWR�O
HVLVWHQ]D�HG�LO�YDORUH�GHL�EHQL�XELFDWL�QHOOH�GLYHUVH�VHGL�



�

&RQGL]LRQL�GL�$VVLFXUD]LRQH�+���� +HOYHWLD�0XOWLULVFKL�6FXROH� 3DJLQD����GL����

NORME IN CASO DI SINISTRO VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI 

Art. 43 - Obblighi dell’assicurato  
,Q�FDVR�GL�6LQLVWUR�LO�&RQWUDHQWH�R�O¶$VVLFXUDWR�RG�L�VXRL�EHQHILFLDUL��GHYRQR�GDUQH�DYYLVR�DOO¶$JHQ]LD�DOOD�TXDOH�q�DVVHJQDWD�

OD 3ROL]]D�RSSXUH�DOOD�&RPSDJQLD��HQWUR�TXLQGLFL�JLRUQL�GD�TXDQGR�QH�KDQQR�DYXWR�FRQRVFHQ]D�VSHFLILFDQGR�OH�FLUFRVWDQ]H�

GHOO
HYHQWR�H�O
LPSRUWR�DSSURVVLPDWLYR�GHO�GDQQR��

3HU� L�GDQQL�GD�)XUWR�H�SHU�TXHOOL�GD� ,QFHQGLR�� OD�GHQXQFLD�GHYH�HVVHUH�FRUUHGDWD�GDOOD�FRSLD�DXWHQWLFD�GHOOD�GHQXQFLD�

FLUFRVWDQ]LDWD�SUHVHQWDWD�DOO¶$XWRULWj��XQLWDPHQWH�DG�XQD�GLVWLQWD�SDUWLFRODUHJJLDWD�GHOOH�FRVH�DVSRUWDWH�R�GDQQHJJLDWH��FRQ�

O¶LQGLFD]LRQH�GHO�ULVSHWWLYR�YDORUH�FKH�GRYUj�HVVHUH�WUDVPHVVD�DOOD�&RPSDJQLD�HQWUR����JLRUQL��SHQD� O¶LQRSHUDWLYLWj�GHOOD�

JDUDQ]LD��

5HODWLYDPHQWH�DOOH�6H]LRQL�,QFHQGLR�HG�(OHWWURQLFD��O
$VVLFXUDWR�GHYH�FRQVHUYDUH�OH�WUDFFH�HG�L�UHVLGXL�GHO�6LQLVWUR��SHU�OD�

6H]LRQH�)XUWR�GHYH�WHQHUH�WDQWR� OH�FRVH�QRQ�UXEDWH�TXDQWR� OH� WUDFFH�H�JOL� LQGHQQL]]L�PDWHULDOL�GHO�UHDWR��TXHVWR� ILQR�D�

OLTXLGD]LRQH�GHO�GDQQR�VHQ]D�DYHUH��SHU�TXHVWR��GLULWWR�DG�LQGHQQLWj�DOFXQD��

,QROWUH� SHU� OD� 6H]LRQH� (OHWWURQLFD�� OD� &RPSDJQLD� VL� ULVHUYD� OD� IDFROWj� GL� ULWLUDUH� L� UHVLGXL� GHOOH� SDUWL� VRVWLWXLWH�� QRQ�

RWWHPSHUDQGR�DOOD�ULFKLHVWD�GHOOD�&RPSDJQLD��O¶$VVLFXUDWR�GHFDGH�GDO�GLULWWR�DOO¶LQGHQQL]]R��

Art. 44 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 
,O &RQWUDHQWH�GHYH�FRPXQLFDUH�SHU�LVFULWWR�DOOD�&RPSDJQLD�O¶HVLVWHQ]D�H�OD�VXFFHVVLYD�VWLSXOD]LRQH�GL�DOWUH�DVVLFXUD]LRQL�

SHU�OR�VWHVVR�5LVFKLR HG�LQ�FDVR�GL�6LQLVWUR��GHYH�GDUQH�DYYLVR�D�WXWWL�JOL�$VVLFXUDWRUL��LQGLFDQGR�D�FLDVFXQR�LO�QRPH�GHJOL�

DOWUL��FRVu�FRPH�SUHYLVWR�GDOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH��

Art. 45 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina e onorari dei Periti 
/¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�q�FRQFRUGDWR�GLUHWWDPHQWH�GDOOH�3DUWL��RSSXUH�D�ULFKLHVWD�GL�XQD�GL�HVVH��PHGLDQWH�3HULWL�QRPLQDWL�

XQR�GDOOD�&RPSDJQLD�HG�XQR�GDO�&RQWUDHQWH�R�GDOO¶$VVLFXUDWR�FRQ�DSSRVLWR�DWWR�XQLFR��

,�GXH�SHULWL�GHYRQR�QRPLQDUH�XQ�WHU]R�TXDQGR�VL�YHULILFKL�GLVDFFRUGR�WUD�ORUR�HG�DQFKH�SULPD�VX�ULFKLHVWD�GL�XQR�GL�HVVL���,O�

WHU]R�3HULWR�LQWHUYLHQH�VROWDQWR�LQ�FDVR�GL�GLVDFFRUGR�H�OH�GHFLVLRQL�VXL�SXQWL�FRQWURYHUVL�VRQR�SUHVH�D�PDJJLRUDQ]D��

&LDVFXQ�SHULWR�KD�IDFROWj�GL� IDUVL�DVVLVWHUH�H�FRDGLXYDUH�GD�DOWUH�SHUVRQH�� OH�TXDOL�SRWUDQQR�LQWHUYHQLUH�QHOOH�RSHUD]LRQL�

SHULWDOL�VHQ]D�SHUz�DYHUH�DOFXQ�YRWR�GHOLEHUDWLYR��6H�XQD�GHOOH�3DUWL�QRQ�SURYYHGH�DOOD�QRPLQD�GHO�SURSULR�3HULWR�R�VH� L�

3HULWL�QRQ�VL�DFFRUGDQR�VXOOD�QRPLQD�GHO�WHU]R��WDOL�QRPLQH��DQFKH�VX�LVWDQ]D�GL�XQD�VROD�GHOOH�3DUWL��VRQR�GHPDQGDWH�DO�

3UHVLGHQWH�GHO�7ULEXQDOH�QHOOD�FXL�JLXULVGL]LRQH�LO�6LQLVWUR�q�DYYHQXWR��

/D &RPSDJQLD� ULPERUVHUj�JOL�RQRUDUL�GL� FRPSHWHQ]D�GHO�3HULWR�FKH� LO�&RQWUDHQWH�R� O¶$VVLFXUDWR�DYUj�QRPLQDWR�QRQFKp�

O¶HYHQWXDOH�TXRWD�SDUWH��SDUL�DO�����GL�VSHVD�H�RQRUDUL�LQ�VHJXLWR�GL�QRPLQD�GHO�WHU]R�3HULWR��

/H�SUHGHWWH�VSHVH�� QHOO¶DPELWR�GHL� FDSLWDOL�DVVLFXUDWL�� VRQR� ULPERUVDWH� ILQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GL�XQ� LPSRUWR�SDUL�DO�����

GHOO¶LQGHQQL]]R�OLTXLGDWR�D�WHUPLQL�GL�3ROL]]D�FRO�PDVVLPR�GL�(XUR����������

Art. 46 - Mandato dei Periti 
,�SHULWL�GHYRQR��

D�� LQGDJDUH�VX�FLUFRVWDQ]H�GL�WHPSR�H�GL�OXRJR��QDWXUD��FDXVD�H�PRGDOLWj�GHO�6LQLVWUR�

E�� YHULILFDUH�O¶HVDWWH]]D�GHOOH�GHVFUL]LRQL�H�GHOOH�GLFKLDUD]LRQL�ULVXOWDQWL�GDJOL�DWWL�FRQWUDWWXDOL�H�ULIHULUH�VH�DO�PRPHQWR�GHO

6LQLVWUR�HVLVWHYDQR�FLUFRVWDQ]H�FKH�DYHVVHUR�DJJUDYDWR�LO�5LVFKLR�H�QRQ�IRVVHUR�VWDWH�FRPXQLFDWH��

F�� YHULILFDUH�VH�O¶$VVLFXUDWR�R�LO�&RQWUDHQWH�KD�DGHPSLXWR�DJOL�REEOLJKL�LQ�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHOOH�1RUPH��

G�� YHULILFDUH�O¶HVLVWHQ]D��OD�TXDOLWj�H�OD�TXDQWLWj�GHOOH�FRVH�DVVLFXUDWH��GDQQHJJLDWH�H�QRQ�GDQQHJJLDWH��DO�PRPHQWR�GHO�

6LQLVWUR�GHWHUPLQDQGRQH�LO�UHODWLYR�YDORUH�LQ�EDVH�D�TXDQWR�VWDELOLWR�LQ�3ROL]]D�

H�� SURFHGHUH�DOOD�VWLPD�HG�DOOD�OLTXLGD]LRQH�GHO�GDQQR�FRPSUHVH�OH�HYHQWXDOL�VSHVH�GL�VDOYDWDJJLR�GL�GHPROL]LRQH�H�GL�

VJRPEHUR��LQ�FRQIRUPLWj�DOOH�GLVSRVL]LRQL�FRQWUDWWXDOL��

,� ULVXOWDWL�GHOOH�RSHUD]LRQL�SHULWDOL�FRQFUHWDWL�GDL�3HULWL�FRQFRUGL��RSSXUH�GDOOD�PDJJLRUDQ]D�QHO�FDVR�GL�SHUL]LD�FROOHJLDOH��

GHYRQR�HVVHUH�UDFFROWL�LQ�DSSRVLWR�YHUEDOH��FRQ�DOOHJDWH� OH�VWLPH�GHWWDJOLDWH��GD�UHGLJHUVL�LQ�GRSSLR�HVHPSODUH��XQD�SHU�

RJQXQD�GHOOH�3DUWL��

,� ULVXOWDWL�GHOOH�YDOXWD]LRQL�GL�FXL�DL�SXQWL�G��HG�H��VRQR�REEOLJDWRUL�SHU� OH�3DUWL�� OH�TXDOL� ULQXQFLDQR� ILQ�GD�RUD�D�TXDOVLDVL

LPSXJQDWLYD��VDOYR�LQ�FDVR�GL�GROR��HUURUH��YLROHQ]D�R�GL�YLROD]LRQH�GHL�SDWWL�FRQWUDWWXDOL��LPSUHJLXGLFDWD�LQ�RJQL�FDVR�RJQL�

TXDOVLYRJOLD�D]LRQH�RG�HFFH]LRQH�LQHUHQWH�DOO¶LQGHQQL]]DELOLWj�GHO�GDQQR��/D�SHUL]LD�FROOHJLDOH�q�YDOLGD�DQFKH�VH�XQ�3HULWR�

VL� ULILXWD�GL�VRWWRVFULYHUOD�� WDOH�ULILXWR�GHYH�HVVHUH�DWWHVWDWR�GDJOL�DOWUL�3HULWL�QHO�YHUEDOH�GHILQLWLYR�GL�SHUL]LD�� ,�SHULWL�VRQR�

GLVSHQVDWL�GDOO¶RVVHUYDQ]D�GL�RJQL�IRUPDOLWj�JLXGL]LDULD���6L�FRQYLHQH�FKH�OH�RSHUD]LRQL�SHULWDOL�YHUUDQQR�LPSRVWDWH�H�FRQGRWWH

LQ�PRGR�GD�QRQ�SUHJLXGLFDUH�O¶DWWLYLWj�HVHUFLWDWD��

Art. 47 - Valore delle cose assicurate – Determinazione del danno 
/D�GHWHUPLQD]LRQH�GHO�GDQQR�YLHQH�HIIHWWXDWD�VHSDUDWDPHQWH�SHU�FLDVFXQD�3DUWLWD�DVVLFXUDWD�VHFRQGR�L�VHJXHQWL�FULWHUL��

D� per il )DEEULFDWR o Rischio Locativo��VWLPDQGR�OD�VSHVD�QHFHVVDULD�SHU�ULFRVWUXLUH�D�QXRYR�OH�SDUWL�GLVWUXWWH�FRQ�

DQDORJKH�RG�HTXLYDOHQWL�FDUDWWHULVWLFKH�FRVWUXWWLYH����HVFOXVR� LO�YDORUH�GHOO¶DUHD����GHGXFHQGR�GD�WDOH�ULVXOWDWR� LO�

YDORUH�GHL�UHFXSHUL��IHUPL�L�OLPLWL�SUHYLVWL��

/¶$VVLFXUDWR�DFTXLVWD�LO�GLULWWR�DOO¶LQWHUR�LQGHQQL]]R�SXUFKp�SURFHGD�DOOD�ULSDUD]LRQH�R�ULFRVWUX]LRQH�GHO�IDEEULFDWR

QHOOR�VWHVVR�OXRJR�R�LQ�DOWUD�ORFDOLWj��HQWUR�GXH�DQQL�GDOO¶DWWR�GL�OLTXLGD]LRQH�DPLFKHYROH�R�GHO�YHUEDOH�GHILQLWLYR�GL�

SHUL]LD� VHPSUHFKp� QRQ� QH� GHULYL� DJJUDYLR� SHU� OD�&RPSDJQLD�� )LQFKp� FLz� QRQ� DYYLHQH�� OD�&RPSDJQLD� OLPLWD�

O¶LQGHQQL]]R�DO�YDORUH�FRPPHUFLDOH��/D�&RPSDJQLD�SURYYHGHUj�DO�SDJDPHQWR�GHOOD�GLIIHUHQ]D�WUD�L�GXH�FULWHUL�GL�

LQGHQQL]]R�D�SUHVHQWD]LRQH�GL�IDWWXUH�R�LQ�EDVH�DJOL�VWDGL�GL�HVHFX]LRQH�GHL�ODYRUL�GRFXPHQWDWL�GDOO¶$VVLFXUDWR��

E� per il Contenuto� 6L� VWLPD� LO� FRVWR� GL� ULPSLD]]R� GHOOH� FRVH� DVVLFXUDWH� FRQ� DOWUH� QXRYH� RG� HTXLYDOHQWL� SHU�

UHQGLPHQWR�HFRQRPLFR�DO�QHWWR�GL�XQ�GHSUH]]DPHQWR�VWDELOLWR�LQ�UHOD]LRQH�DO�WLSR��TXDOLWj��IXQ]LRQDOLWj��UHQGLPHQWR��

VWDWR�GL�PDQXWHQ]LRQH�HG�RJQL�DOWUD�FLUFRVWDQ]D�FRQFRPLWDQWH� LYL�FRPSUHVH� OH�VSHVH�GL� WUDVSRUWR��PRQWDJJLR�R�

ILVFDOL��VHQ]D�DSSOLFD]LRQH�GL�GHJUDGR�DOFXQR���



�

&RQGL]LRQL�GL�$VVLFXUD]LRQH�+���� +HOYHWLD�0XOWLULVFKL�6FXROH� 3DJLQD����GL����

F� per le /DVWUH� O¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�q�GDWR�GDO�ORUR�FRVWR�GL�ULPSLD]]R��FRPSUHVD�OD�PDQRGRSHUD�QHFHVVDULD��
GHGRWWR�LO�YDORUH�GHL�UHFXSHUL��

G� SHU�OH�0DFFKLQH�(OHWWURQLFKH�

�� LQ�FDVR�GL�GDQQR�VXVFHWWLELOH�GL� ULSDUD]LRQH��VL� VWLPD� O¶LPSRUWR�WRWDOH�GHOOD�VSHVD�SHU� LO� ULSULVWLQR�GHJOL�HQWL�

GDQQHJJLDWL�QHOOR�VWDWR�IXQ]LRQDOH�LQ�FXL�JOL�VWHVVL�VL�WURYDYDQR�SULPD�GHO�6LQLVWUR�

�� LQ�FDVR�GL�GDQQR�QRQ�VXVFHWWLELOH�GL�ULSDUD]LRQH�VL�VWLPD�LO�FRVWR�SHU�ULPSLD]]DUH�JOL�HQWL�GLVWUXWWL�FRQ�DOWUL�QXRYL�

XJXDOL�R�HTXLYDOHQWL�SHU�UHQGLPHQWR�HFRQRPLFR�

8Q�GDQQR�VL�FRQVLGHUD�QRQ�VXVFHWWLELOH�GL�ULSDUD]LRQH�TXDQGR�OH�VSHVH�GL�ULSDUD]LRQH�GHO�EHQH�GDQQHJJLDWR�

VRQR�VXSHULRUL�DO�FRVWR�GL�ULPSLD]]R�D�QXRYR�GHO�PHGHVLPR��

4XDORUD�WUDWWDVL�GL�DSSDUHFFKLDWXUH�FKH�QRQ�VLDQR�LQ�VWDWR�GL�DWWLYLWj��LO�ULVDUFLPHQWR�YHUUj�HIIHWWXDWR�VXOOD�EDVH�

GHO�YDORUH�DOOR�VWDWR�G¶XVR�GL�FRQVHUYD]LRQH�H�GL�RJQL�DOWUD�FLUFRVWDQ]D�FRQFRPLWDQWH��

Art. 48 - Esagerazione dolosa del danno 

,O &RQWUDHQWH�$VVLFXUDWR�FKH�HVDJHUD�GRORVDPHQWH�O¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR��GLFKLDUD�HVVHUH�VWDWH�GDQQHJJLDWH�R�SHUGXWH�

FRVH�FKH�QRQ�HVLVWHYDQR�DO�PRPHQWR�GHO�6LQLVWUR��RFFXOWD��VRWWUDH�R�PDQRPHWWH�OH�SURYH��DGRSHUD�D�JLXVWLILFD]LRQH�PH]]L�

R�GRFXPHQWL�PHQ]RJQHUL�R�IUDXGROHQWL��SHUGH�LO�GLULWWR�DOO¶LQGHQQL]]R�

Art. 49 - Titoli di credito 
3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�L�WLWROL�GL�FUHGLWR�ULPDQH�VWDELOLWR�FKH��

D�� OD�&RPSDJQLD��VDOYR�GLYHUVD�SDWWXL]LRQH��QRQ�SDJKHUj�O¶LPSRUWR�SHU�HVVL�OLTXLGDWR�SULPD�GHOOH�ULVSHWWLYH�VFDGHQ]H��

VH�SUHYLVWH��

E�� O¶$VVLFXUDWR�GHYH�UHVWLWXLUH�DOOD�&RPSDJQLD�O¶LQGHQQL]]R�SHU�HVVL�SHUFHSLWR�QRQ�DSSHQD��SHU�HIIHWWR�GHOOD�SURFHGXUD�

GL�DPPRUWDPHQWR�±�VH�FRQVHQWLWD�±�L�WLWROL�GL�FUHGLWR�VLDQR�GLYHQXWL�LQHIILFDFL��

F�� LO�ORUR�YDORUH�q�GDWR�GDOOD�VRPPD�GD�HVVL�SRUWDWD��

3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�LQ�SDUWLFRODUH�JOL�HIIHWWL�FDPELDUL��ULPDQH�LQROWUH�VWDELOLWR�FKH�O¶$VVLFXUD]LRQH�YDOH�VROWDQWR�SHU�JOL�HIIHWWL�

SHU�L�TXDOL�VLD�SRVVLELOH�O¶HVHUFL]LR�GHOO¶D]LRQH�FDPELDULD��

Art. 50 - Riduzione delle somme assicurate 

,Q�FDVR�GL�6LQLVWUR�OH�VRPPH�DVVLFXUDWH�FRQ�OH�VLQJROH�SDUWLWH�GL�3ROL]]D�VL�LQWHQGRQR�ULGRWWH�FRQ�HIIHWWR�LPPHGLDWR�H�ILQR�DO�

WHUPLQH�GHO�SHULRGR�GL�$VVLFXUD]LRQH�LQ�FRUVR��GL�XQ�LPSRUWR�XJXDOH�D�TXHOOR�GHO�GDQQR�ULVSHWWLYDPHQWH�LQGHQQL]]DELOH�DL�

WHUPLQL�GHOOH�FRQGL]LRQL�GL�3ROL]]D��VHQ]D�FRUULVSRQGHUH�ULGX]LRQH�GL�3UHPLR��4XDORUD�D�VHJXLWR�GHO�6LQLVWUR�OD�&RPSDJQLD

GHFLGHVVH�GL�UHFHGHUH�GDO�FRQWUDWWR��VL�IDUj�OXRJR�DO�ULPERUVR�GHO�3UHPLR�LPSRQLELOH�QRQ�JRGXWR�VXOOH�VRPPH�DVVLFXUDWH�

ULPDVWH�LQ�HVVHUH��

5HVWD�SHUz�LQWHVR�FKH�WDOH�LPSRUWR��VDUj�DXWRPDWLFDPHQWH�UHLQWHJUDWR� ,O�SDJDPHQWR�GHO�FRUULVSRQGHQWH�UDWHR�GL�3UHPLR�

FDOFRODWR�LQ����HVLPL�GRYUj�HVVHUH�HVHJXLWR�HQWUR����JLRUQL�GDOOD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�ULFKLHVWD�GHOOD�&RPSDJQLD�

Art. 51 - Anticipo indennizzi 

/¶$VVLFXUDWR�KD�LO�GLULWWR�GL�RWWHQHUH�SULPD�GHOOD�OLTXLGD]LRQH�GHO�6LQLVWUR�LO�SDJDPHQWR�GL�XQ�DFFRQWR�SDUL�DO�����GHOO¶LPSRUWR�

PLQLPR�FKH�GRYUHEEH�HVVHUH�SDJDWR�LQ�EDVH�DOOH�ULVXOWDQ]H�DFTXLVLWH�D�FRQGL]LRQH�FKH�QRQ�VLDQR�VRUWH�FRQWHVWD]LRQL�VXOOD�

LQGHQQL]]DELOLWj�GHO�6LQLVWUR�VWHVVR�H�FKH�O¶LQGHQQL]]R�VLD�SUHYHGLELOH�LQ�DOPHQR�(XUR�������������

/¶REEOLJD]LRQH�GHOOD�&RPSDJQLD�YHUUj� LQ�HVVHUH�GRSR����JLRUQL GDOOD�GDWD�GL�GHQXQFLD�GHO�6LQLVWUR�H�VHPSUH�FKH�VLDQR�

WUDVFRUVL�DOPHQR����JLRUQL�GDOOD�GDWD�GL�ULFKLHVWD�GHOO¶DQWLFLSR��1HO�FDVR�FKH�O¶$VVLFXUD]LRQH�VLD�VWLSXODWD�LQ�EDVH�DO�YDORUH�

D�QXRYR��OD�GHWHUPLQD]LRQH�GHOO¶DFFRQWR�GL�FXL�VRSUD�GRYUj�HVVHUH�HIIHWWXDWD�FRPH�VH�WDOH�FRQGL]LRQH�QRQ�HVLVWHVVH��

7UDVFRUVL����JLRUQL�GDO�SDJDPHQWR�GHOO¶LQGHQQLWj�UHODWLYD�DO�YDORUH�FKH�OH�FRVH�DYHYDQR�DO�PRPHQWR�GHO�6LQLVWUR��O¶$VVLFXUDWR

SRWUj�WXWWDYLD�RWWHQHUH�XQ�VROR�DQWLFLSR�VXO�VXSSOHPHQWR�VSHWWDQWHJOL�FKH�YHUUj�GHWHUPLQDWR�LQ�UHOD]LRQH�DOOR�VWDWR�GHL�ODYRUL�

DO�PRPHQWR�GHOOD�ULFKLHVWD�

Art. 52 - Operazioni peritali  
6L�FRQYLHQH�FKH��LQ�FDVR�GL�6LQLVWUR�FKH�FROSLVFD�XQR�R�SL��UHSDUWL��OH�RSHUD]LRQL�SHULWDOL�YHUUDQQR�LPSRVWDWH�H�FRQGRWWH�LQ�

PRGR�GD�QRQ�SUHJLXGLFDUH��SHU�TXDQWR�SRVVLELOH��O¶DWWLYLWj�±�DQFKH�VH�ULGRWWD�±�VYROWD�QHOOH�DUHH�QRQ�GLUHWWDPHQWH�LQWHUHVVDWH�

GDO 6LQLVWUR�R�QHOOH�VWHVVH�SRU]LRQL�XWLOL]]DELOL�GHL�UHSDUWL�GDQQHJJLDWL��

Art. 53 - Conservazione delle tracce del sinistro

6L�FRQYLHQH�GL�OLPLWDUH�O¶REEOLJR�GHOO¶$VVLFXUDWR�SHU�OD�FRQVHUYD]LRQH�GHOOH�WUDFFH�H�GHL�UHVLGXL�GHO�6LQLVWUR�XQLFDPHQWH�VLQR�

DO�WHUPLQH�GHOOH�RSHUD]LRQL�SHULWDOL��



�

&RQGL]LRQL�GL�$VVLFXUD]LRQH�+���� +HOYHWLD�0XOWLULVFKL�6FXROH� 3DJLQD����GL����

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 
(sempre operanti)

A. Esonero dichiarazione sinistri pregressi 

/D�PDQFDWD�GLFKLDUD]LRQH�GHL�GDQQL�FKH�DYHVVHUR�FROSLWR�L�EHQL�RJJHWWR�GHOO¶$VVLFXUD]LRQH�QHOO¶XOWLPR�GHFHQQLR�SUHFHGHQWH�

OD�VWLSXOD]LRQH�GHOOD�3ROL]]D�GL�DVVLFXUD]LRQH��QRQ�SXz�HVVHUH�LQYRFDWR�GDOOD�&RPSDJQLD�FRPH�PRWLYR�GL�LUULVDUFLELOLWj�GL�XQ�

HYHQWXDOH�6LQLVWUR��VDOYR�LO�FDVR�GL�PDQLIHVWD�PDODIHGH��

B. Accettazione caratteristiche del rischio. 
/D &RPSDJQLD�GLFKLDUD�GL�DYHU�SUHVR�YLVLRQH�GHO�5LVFKLR�H�FKH�DO�PRPHQWR�GHOOD�VWLSXOD]LRQH�GHO�FRQWUDWWR�OH�HUDQR�QRWH�

WXWWH� OH�FLUFRVWDQ]H�GHWHUPLQDQWL�SHU�OD�YDOXWD]LRQH�GHO�ULVFKLR��FRPH�ULVXOWD�VSHFLILFDWR�GDOOD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�SUHVHQWH�

3ROL]]D��D�PHQR�FKH�TXDOFXQD�VLD�VWDWD�GRORVDPHQWH�WDFLXWD��

5HVWD�SHUz� O¶REEOLJR�DOO¶$VVLFXUDWR�GL� FRPXQLFDUH�DOOD�&RPSDJQLD�RJQL�PXWDPHQWR�FKH�FRPSRUWL�XQ�DJJUDYDPHQWR�GHO�

ULVFKLR��IHUPR�TXDQW¶DOWUR�GLVSRVWR��

C. Rinuncia alla rivalsa 
/D &RPSDJQLD� ULQXQFLD� �� VDOYR� LO� FDVR� GL� GROR� �� DO� GLULWWR� GL� VXUURJD� GHULYDQWH� GDOO¶DUW�� ����� GHO�&RGLFH�&LYLOH� YHUVR� LO�

SHUVRQDOH� GLSHQGHQWH� GHOO¶,VWLWXWR� 6FRODVWLFR� &RQWUDHQWH� �'LULJHQWH� 6FRODVWLFR�� 'LUHWWRUH� GHL� 6HUYL]L� *HQHUDOL� HG�

$PPLQLVWUDWLYL��SHUVRQDOH�GRFHQWH�H�R�QRQ�GRFHQWH���YHUVR�JOL�DOXQQL�HG�L�ORUR�IDPLOLDUL��YHUVR�LO�SURSULHWDULR�GHO�IDEEULFDWR��L�

IRUQLWRUL�HG�L�FOLHQWL��SXUFKp�O¶$VVLFXUDWR��D�VXD�YROWD��QRQ�HVHUFLWL�O¶D]LRQH�YHUVR�LO�UHVSRQVDELOH�

D. Ispezione Delle Cose Assicurate 
/D &RPSDJQLD�KD�VHPSUH� LO�GLULWWR�GL� YLVLWDUH� OH�FRVH�DVVLFXUDWH�H� O¶$VVLFXUDWR�KD� O¶REEOLJR�GL� IRUQLUOH� WXWWH� OH�RFFRUUHQWL�

LQGLFD]LRQL�HG�LQIRUPD]LRQL��

E. Limite massimo dell’indennizzo 
6DOYR�LO�FDVR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH��SHU�QHVVXQ�WLWROR�OD�&RPSDJQLD�SRWUj�HVVHUH�WHQXWD�D�SDJDUH�XQD�

VRPPD�PDJJLRUH�GL�TXHOOD�DVVLFXUDWD�DOOH�VLQJROH�SDUWLWH�GL�3ROL]]D�

F. Parificazione danni 
)HUPR�TXDQWR�VWDELOLWR�GDOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH�H�GDOOH�&RQGL]LRQL�ULIHULWH�DOOH�6H]LRQL�,QFHQGLR�H�)XUWR�

VRQR�SDULILFDWL�DL�GDQQL���

�� GD�,QFHQGLR��ROWUH�DL�JXDVWL�IDWWL�SHU�RUGLQH�GHOOH�$XWRULWj��DQFKH�TXHOOL�SURGRWWL�GDOO¶$VVLFXUDWR�R�GD�WHU]L�DOOR�VFRSR�

GL�LPSHGLUH�R�GL�DUUHVWDUH�O¶,QFHQGLR��FRPSUHVL�TXHOOL�SURGRWWL�GDJOL�LPSLDQWL�ILVVL�GL�HVWLQ]LRQH��FRQ�HVFOXVLRQH�GHL�

GDQQL�GHULYDQWL�GD�IXRULXVFLWD�DFFLGHQWDOH�GL�DFTXD�D�VHJXLWR�GL�JXDVWR�R�URWWXUD�GHJOL�LPSLDQWL�PHGHVLPL��GD�)XUWR

H 5DSLQD�DQFKH�L�JXDVWL�DUUHFDWL�DL�EHQL�DVVLFXUDWL�SHU�FRPPHWWHUH�LO�)XUWR��DQFKH�FRQ�GHVWUH]]D��R�OD�5DSLQD�R�

SHU�WHQWDUH�GL�FRPPHWWHUOL��

G. Esclusione apparecchiature elettroniche 

4XDORUD� DVVLFXUDWH� FRQ� OD� 6H]LRQH� (OHWWURQLFD�� OH� DSSDUHFFKLDWXUH� HOHWWURQLFKH� LQ� JHQHUH� VRQR� HVFOXVH� GDOOH� 6H]LRQL�

,QFHQGLR�H�)XUWR�H�5DSLQD�

H. Esonero trasmissione preventiva elenco apparecchiature elettroniche 
4XDORUD�VLD�RSHUDQWH� OD�VH]LRQH�(OHWWURQLFD�� O
,VWLWXWR�6FRODVWLFR�q�HVRQHUDWR�GDOO
REEOLJR�GL� LQGLFDUH� O
HOHQFR�GHWWDJOLDWR�

GHOOH� DSSDUHFFKLDWXUH� HOHWWURQLFKH� �FRPSUHVH� TXHOOH� DG� LPSLHJR� PRELOH�� �� IDUDQQR� FRPXQTXH� IHGH� SHU� OD� ORUR�

LGHQWLILFD]LRQH��L�UHJLVWUL�FRQWDELOL�GHOO
,VWLWXWR�6FRODVWLFR�&RQWUDHQWH�

I. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010 e successive modifiche) 

/D &RPSDJQLD�DVVXPH�JOL�REEOLJKL�GL�WUDFFLDELOLWj�GHL�IOXVVL�ILQDQ]LDUL�GL�FXL�DOO¶DUW����GHOOD�OHJJH�Q��Q�����������H�VXFFHVVLYH�

PRGLILFKH�LPSHJQDQGRVL�DG�HIIHWWXDUH�WXWWL�L�PRYLPHQWL�ILQDQ]LDUL�UHODWLYL�DO�SUHVHQWH�FRQWUDWWR�DWWUDYHUVR�XQ�FRQWR�FRUUHQWH�

GHGLFDWR��DQFKH�LQ�YLD�QRQ�HVFOXVLYD��DOOH�FRPPHVVH�SXEEOLFKH��



�

�
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9LD�*�%��&DVVLQLV�����±�������0LODQR�

7HO����������������OLQHH��

)D[������������±����������

ZZZ�KHOYHWLD�LW��±�3(&��KHOYHWLD#DFWDOLVFHUW\PDLO�LW

&DSLWDOH�6RFLDOH�IUDQFKL�VYL]]HUL������������L�Y��

1��GL�LVFUL]LRQH�GHO�5HJLVWUR�GHOOH�,PSUHVH�GL�0LODQR��

&�)��H�3DUWLWD�,�9�$��������������±�5�(�$��Q���������

,PS��$XWRU��DOO¶HVHU��GHOOH�DVV��FRQ�'��GL�ULF��'HO�0��,QG���

&RPP��(G�$UWLJ��GHO������������SXEEO��VXO�VXSSO��Q���

*�8��Q������GHO������������3URYY��,69$3�Q��������

GHO������������SXEEO��VX�*�8��Q������GHO������������

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031 
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Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Titolare del trattamento è la Compagnia del Gruppo Helvetia Italia alla quale fornisce i suoi dati personali:

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in relazione ai dati personali che
Lei comunica alla Compagnia direttamente (es. tramite siti internet, portali, social media) o che sono da questa raccolti tramite la rete di
intermediari e che formeranno oggetto di trattamento , La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento dei dati

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139
Milano;

-

Helvetia Vita S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;-
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;-
Chiara Assicurazioni S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano.-

2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento:

è diretto all'espletamento delle attività amministrativo-contabili (di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile), e di quelle attinenti
l'esercizio dell'attività assicurativa, alla quale il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quali a titolo non esaustivo, la
conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere, raccolta dei premi, riassicurazione, coassicurazione, gestione e
liquidazione dei sinistri, liquidazione per altre cause, prestazioni a scadenza, recupero dei crediti, prevenzione e individuazione delle frodi
assicurative e relative azioni legali, nonché per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale
obbligatorio;

a)

qualora Lei aderisca all'installazione dell'apparato satellitare sul Suo veicolo, può anche riguardare dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti (km percorsi dal veicolo suddivisi per fasce di percorrenza, orario, provincia, e tipologia di strada, numero di viaggi suddivisi per
fascia oraria), e le informazioni riferite allo stile di guida registrato (km percorsi a velocità superiore ai limiti, accelerazioni, decelerazioni, numero di
incidenti), per le finalità connesse alla conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere;

b)

qualora Lei aderisca all'installazione dell'apparato Home Box all'interno dell'abitazione, può anche riguardare i dati registrati (data, ora, tipo di
evento, richiesta di assistenza) per le finalità connesse all'esecuzione dei contratti in essere o per analisi statistiche in forma aggregata;

c)

qualora Lei presti il Suo consenso, può anche essere diretto, all'espletamento di attività di marketing (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita
diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi) e di profilazione connessa al marketing
(trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli
interessi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).

d)

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene:
anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;e)
dall'organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati, "incaricati" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali;f)
da soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della catena assicurativa o da società di servizi, che potranno agire a seconda dei casi, come
titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento;

g)

per finalità di marketing, sia con strumenti tradizionali quali la posta cartacea e/o le chiamate con operatore, sia tramite strumenti automatizzati,
ossia, sistemi di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo
Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

h)

3. Destinatari dei dati
I dati personali possono essere comunicati dal titolare:

per le finalità di cui al punto 2, lettera a), ove necessario per l'esecuzione di contratti o per obblighi di legge a: altri soggetti del settore assicurativo
(assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri
canali di acquisizione di contratti di assicurazione); banche e SIM; fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche, periti, autofficine, centri di
demolizione di autoveicoli; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei crediti, il
controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione delle clientela, nonché società di servizi informatici, di factoring, di revisione contabile e
certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza); organismi associativi (ANIA) e consortili
propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle Infrastrutture - Motorizzazione Civile);

a)

per le finalità di cui al punto 2, lett. d), alle Compagnie del Gruppo Helvetia Italia (elencate al punto 1) ed alla relativa rete di intermediari o a
società esterne di promozione e/o sviluppo commerciale incaricate a supportare le Compagnie nei trattamenti;

b)

per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute "sospette" ai sensi della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio, alle
altre Compagnie del Gruppo Helvetia Italia.

c)

4. Trasferimento dei dati verso paesi terzi
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso quei Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione
sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri:

per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale);-
per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;-
per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto 2;-
per dodici mesi dalla raccolta dei dati utilizzati ai soli fini di marketing e profilazione connessa al marketing.-

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.

1

INTERMEDIARIO

INTERESSATO

CODICE RAMO PROD.
LATINA A - 00678 00678 04

POLIZZA
47040655

LICEO STATALE G. LOMBARDO RADICE

Esemplare per il Contraente

Mod. H961.1 - Ed. 04/2018



Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere ai contitolari del trattamento:
6. Diritti dell'interessato

la conferma che sia o no in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso), ex art.15 del
Regolamento;

-

la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;-

la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento;-

Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei dati personali al titolare ed il loro trattamento è:
strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte al punto 2, lettera a), b), c);a)

la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento;-

di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali
dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

-

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al
marketing (diritto di opposizione), ex art. 21 del Regolamento. Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati,
mediante lettera raccomandata all'indirizzo della Compagnia, telefax (n. 02.5351.969), o posta elettronica (privacy@helvetia.it).
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, qualora ritenga che il
trattamento che La riguarda violi il Regolamento.

7. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto

facoltativa ai fini dello svolgimento dell'attività descritte al punto 2, lettera d);b)
obbligatoria in base a leggi, regolamenti, normative nazionali o comunitarie.c)

L'eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento:
nel caso di cui alla lett. a) e c), comporta l'impossibilità di adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, di concludere
nuovi contratti di assicurazione ed eseguire i relativi obblighi e di gestire e liquidare i sinistri;

d)

nel caso di cui alla lett. b), non comporta alcuna conseguenza sui contratti in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di
usufruire dei servizi sopra descritti e di svolgere attività di marketing e profilazione.

e)

Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. 
n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Mod. H961.1 - Ed. 04/2018



Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A.01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Titolare del trattamento è la Compagnia del Gruppo Helvetia Italia alla quale fornisce i suoi dati personali:

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in relazione ai dati personali che
Lei comunica alla Compagnia direttamente (es. tramite siti internet, portali, social media) o che sono da questa raccolti tramite la rete di
intermediari e che formeranno oggetto di trattamento , La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento dei dati

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139
Milano;

-

Helvetia Vita S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;-
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;-
Chiara Assicurazioni S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano.-

2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento:

è diretto all'espletamento delle attività amministrativo-contabili (di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile), e di quelle attinenti
l'esercizio dell'attività assicurativa, alla quale il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quali a titolo non esaustivo, la
conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere, raccolta dei premi, riassicurazione, coassicurazione, gestione e
liquidazione dei sinistri, liquidazione per altre cause, prestazioni a scadenza, recupero dei crediti, prevenzione e individuazione delle frodi
assicurative e relative azioni legali, nonché per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale
obbligatorio;

a)

qualora Lei aderisca all'installazione dell'apparato satellitare sul Suo veicolo, può anche riguardare dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti (km percorsi dal veicolo suddivisi per fasce di percorrenza, orario, provincia, e tipologia di strada, numero di viaggi suddivisi per
fascia oraria), e le informazioni riferite allo stile di guida registrato (km percorsi a velocità superiore ai limiti, accelerazioni, decelerazioni, numero di
incidenti), per le finalità connesse alla conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere;

b)

qualora Lei aderisca all'installazione dell'apparato Home Box all'interno dell'abitazione, può anche riguardare i dati registrati (data, ora, tipo di
evento, richiesta di assistenza) per le finalità connesse all'esecuzione dei contratti in essere o per analisi statistiche in forma aggregata;

c)

qualora Lei presti il Suo consenso, può anche essere diretto, all'espletamento di attività di marketing (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita
diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi) e di profilazione connessa al marketing
(trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli
interessi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).

d)

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene:
anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;e)
dall'organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati, "incaricati" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali;f)
da soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della catena assicurativa o da società di servizi, che potranno agire a seconda dei casi, come
titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento;

g)

per finalità di marketing, sia con strumenti tradizionali quali la posta cartacea e/o le chiamate con operatore, sia tramite strumenti automatizzati,
ossia, sistemi di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo
Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

h)

3. Destinatari dei dati
I dati personali possono essere comunicati dal titolare:

per le finalità di cui al punto 2, lettera a), ove necessario per l'esecuzione di contratti o per obblighi di legge a: altri soggetti del settore assicurativo
(assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri
canali di acquisizione di contratti di assicurazione); banche e SIM; fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche, periti, autofficine, centri di
demolizione di autoveicoli; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei crediti, il
controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione delle clientela, nonché società di servizi informatici, di factoring, di revisione contabile e
certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza); organismi associativi (ANIA) e consortili
propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle Infrastrutture - Motorizzazione Civile);

a)

per le finalità di cui al punto 2, lett. d), alle Compagnie del Gruppo Helvetia Italia (elencate al punto 1) ed alla relativa rete di intermediari o a
società esterne di promozione e/o sviluppo commerciale incaricate a supportare le Compagnie nei trattamenti;

b)

per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute "sospette" ai sensi della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio, alle
altre Compagnie del Gruppo Helvetia Italia.

c)

4. Trasferimento dei dati verso paesi terzi
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso quei Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione
sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri:

per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale);-
per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;-
per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto 2;-
per dodici mesi dalla raccolta dei dati utilizzati ai soli fini di marketing e profilazione connessa al marketing.-

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.

1

INTERMEDIARIO

INTERESSATO

CODICE RAMO PROD.
LATINA A - 00678 00678 04

POLIZZA
47040655

LICEO STATALE G. LOMBARDO RADICE

Esemplare per la Direzione

Mod. H961.1 - Ed. 04/2018



Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere ai contitolari del trattamento:
6. Diritti dell'interessato

la conferma che sia o no in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso), ex art.15 del
Regolamento;

-

la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;-

la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento;-

Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei dati personali al titolare ed il loro trattamento è:
strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte al punto 2, lettera a), b), c);a)

la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento;-

di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali
dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

-

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al
marketing (diritto di opposizione), ex art. 21 del Regolamento. Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati,
mediante lettera raccomandata all'indirizzo della Compagnia, telefax (n. 02.5351.969), o posta elettronica (privacy@helvetia.it).
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, qualora ritenga che il
trattamento che La riguarda violi il Regolamento.

7. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto

facoltativa ai fini dello svolgimento dell'attività descritte al punto 2, lettera d);b)
obbligatoria in base a leggi, regolamenti, normative nazionali o comunitarie.c)

L'eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento:
nel caso di cui alla lett. a) e c), comporta l'impossibilità di adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, di concludere
nuovi contratti di assicurazione ed eseguire i relativi obblighi e di gestire e liquidare i sinistri;

d)

nel caso di cui alla lett. b), non comporta alcuna conseguenza sui contratti in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di
usufruire dei servizi sopra descritti e di svolgere attività di marketing e profilazione.

e)

Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. 
n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
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Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
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Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Titolare del trattamento è la Compagnia del Gruppo Helvetia Italia alla quale fornisce i suoi dati personali:

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in relazione ai dati personali che
Lei comunica alla Compagnia direttamente (es. tramite siti internet, portali, social media) o che sono da questa raccolti tramite la rete di
intermediari e che formeranno oggetto di trattamento , La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento dei dati

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139
Milano;

-

Helvetia Vita S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;-
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;-
Chiara Assicurazioni S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano.-

2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento:

è diretto all'espletamento delle attività amministrativo-contabili (di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile), e di quelle attinenti
l'esercizio dell'attività assicurativa, alla quale il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quali a titolo non esaustivo, la
conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere, raccolta dei premi, riassicurazione, coassicurazione, gestione e
liquidazione dei sinistri, liquidazione per altre cause, prestazioni a scadenza, recupero dei crediti, prevenzione e individuazione delle frodi
assicurative e relative azioni legali, nonché per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale
obbligatorio;

a)

qualora Lei aderisca all'installazione dell'apparato satellitare sul Suo veicolo, può anche riguardare dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti (km percorsi dal veicolo suddivisi per fasce di percorrenza, orario, provincia, e tipologia di strada, numero di viaggi suddivisi per
fascia oraria), e le informazioni riferite allo stile di guida registrato (km percorsi a velocità superiore ai limiti, accelerazioni, decelerazioni, numero di
incidenti), per le finalità connesse alla conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere;

b)

qualora Lei aderisca all'installazione dell'apparato Home Box all'interno dell'abitazione, può anche riguardare i dati registrati (data, ora, tipo di
evento, richiesta di assistenza) per le finalità connesse all'esecuzione dei contratti in essere o per analisi statistiche in forma aggregata;

c)

qualora Lei presti il Suo consenso, può anche essere diretto, all'espletamento di attività di marketing (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita
diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi) e di profilazione connessa al marketing
(trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli
interessi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).

d)

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene:
anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;e)
dall'organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati, "incaricati" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali;f)
da soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della catena assicurativa o da società di servizi, che potranno agire a seconda dei casi, come
titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento;

g)

per finalità di marketing, sia con strumenti tradizionali quali la posta cartacea e/o le chiamate con operatore, sia tramite strumenti automatizzati,
ossia, sistemi di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo
Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

h)

3. Destinatari dei dati
I dati personali possono essere comunicati dal titolare:

per le finalità di cui al punto 2, lettera a), ove necessario per l'esecuzione di contratti o per obblighi di legge a: altri soggetti del settore assicurativo
(assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri
canali di acquisizione di contratti di assicurazione); banche e SIM; fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche, periti, autofficine, centri di
demolizione di autoveicoli; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei crediti, il
controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione delle clientela, nonché società di servizi informatici, di factoring, di revisione contabile e
certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza); organismi associativi (ANIA) e consortili
propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle Infrastrutture - Motorizzazione Civile);

a)

per le finalità di cui al punto 2, lett. d), alle Compagnie del Gruppo Helvetia Italia (elencate al punto 1) ed alla relativa rete di intermediari o a
società esterne di promozione e/o sviluppo commerciale incaricate a supportare le Compagnie nei trattamenti;

b)

per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute "sospette" ai sensi della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio, alle
altre Compagnie del Gruppo Helvetia Italia.

c)

4. Trasferimento dei dati verso paesi terzi
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso quei Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione
sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri:

per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale);-
per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;-
per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto 2;-
per dodici mesi dalla raccolta dei dati utilizzati ai soli fini di marketing e profilazione connessa al marketing.-

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
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Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere ai contitolari del trattamento:
6. Diritti dell'interessato

la conferma che sia o no in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso), ex art.15 del
Regolamento;

-

la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;-

la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento;-

Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei dati personali al titolare ed il loro trattamento è:
strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte al punto 2, lettera a), b), c);a)

la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento;-

di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali
dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

-

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al
marketing (diritto di opposizione), ex art. 21 del Regolamento. Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati,
mediante lettera raccomandata all'indirizzo della Compagnia, telefax (n. 02.5351.969), o posta elettronica (privacy@helvetia.it).
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, qualora ritenga che il
trattamento che La riguarda violi il Regolamento.

7. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto

facoltativa ai fini dello svolgimento dell'attività descritte al punto 2, lettera d);b)
obbligatoria in base a leggi, regolamenti, normative nazionali o comunitarie.c)

L'eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento:
nel caso di cui alla lett. a) e c), comporta l'impossibilità di adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, di concludere
nuovi contratti di assicurazione ed eseguire i relativi obblighi e di gestire e liquidare i sinistri;

d)

nel caso di cui alla lett. b), non comporta alcuna conseguenza sui contratti in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di
usufruire dei servizi sopra descritti e di svolgere attività di marketing e profilazione.

e)

Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. 
n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
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