Condizioni di assicurazione
MOD. 18467

COSA SONO I DATI PERSONALI
E COME VENGONO UTILIZZATI
DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA

Informativa sul trattamento dei dati per
ﬁnalità assicurative

(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono
di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati
personali ad esempio il nome e cognome, il
numero di carta di identità o di passaporto,
le informazioni relative allo stato di salute,
come la malattia o l’infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme1 che tutelano i Dati personali
per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ
Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla
su cosa fa dei Suoi Dati personali2.
Se quanto è descritto in questa Informativa
non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al
Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione
Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail
a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i
Suoi Dati personali e cosa succede se Lei
non li fornisce o non autorizza ad usarli.

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali per le seguenti finalità assicurative:
• svolgere l’attività che è prevista dalla polizza
ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l’attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza,
raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività
di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni,
che potrebbero essere anche relativi alla Sua
posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE
prevedono la geolocalizzazione, vengono
trattati per adempimento contrattuale;
• svolgere l’attività assicurativa, prevenire
e individuare le frodi, intraprendere azioni
legali e comunicare alle Autorità possibili
reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza
degli edifici e degli strumenti informatici: i
Suoi Dati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
• svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei
documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad
esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi
Dati vengono trattati per adempimento di
legge o regolamentari.
Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o
non acconsente ad usarli, Europ Assistance
Italia non potrà svolgere l’attività per le finalità assicurative e quindi non potrà neppure
fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Come Europ Assistance Italia utilizza i
Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/
società esterni,3 utilizza i Dati personali che
ha ottenuto da Lei o da altre persone (come
ad esempio dal contraente di polizza, da un
suo parente o dal medico che l’ha curata, da
un compagno di viaggio o da un fornitore) sia
su carta sia con il computer o app.
Per le finalità assicurative Europ Assistance
Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici
che operano nel settore assicurativo ed altri
soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa4.
Europ Assistance Italia, in base alla attività che
deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche
a soggetti con sede in Stati che si trovano al
di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero
non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi
casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali
verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea
avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno,
una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia
conserva i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto
previsto dalla normativa o, se mancante, in
base ai tempi che di seguito vengono riportati.
• I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro
e contenzioso, vengono conservati per 10
anni dalla ultima registrazione ai sensi delle
disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
• I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi
occasione (ad esempio stipula di una polizza,
richiesta di un preventivo..) accompagnati da
consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono
conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto.
Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni
momento a tali trattamenti e a richiedere la
cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che
prevedano la necessaria conservazione.
• I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono con-

servati per 10 anni dall’ultima registrazione
ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
• I Dati personali di soggetti che hanno frodato
o tentato di frodare vengono conservati anche
oltre il termine di 10 anni.
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di
conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico
termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi
Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, portabilità, revoca,
opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come
può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei
suoi dati personali”. Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione
dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.
• Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
• per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed
esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati
personali trattati presso Europ Assistance Italia;
• per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo
dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento
sia necessario per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per
opporsi al trattamento dei Suo Dati personali
per finalità di marketing diretto.
può scrivere a Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modiﬁche e aggiornamenti dell’Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti
che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà
integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la
presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento
sarà comunicato in conformità alla normativa
vigente anche a mezzo di pubblicazione sul
sito internet www.europassistance.it dove
potrà anche trovare maggiori informazioni
sulle politiche in materia di protezione dei dati
personali adottate da Europ Assistance Italia.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Contraente: PLT Puregreen S.p.A. con sede in Cesena (FC), Via Dismano, 1280 - P. IVA 03353910965
che sottoscrive la Polizza per conto altrui.

1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria.
2 Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy.
3 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari,

e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione,
banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti,
autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali
ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della
corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4 Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori,
strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di
profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.
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Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e
cioè Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 – 20135
Milano – Indirizzo posta elettronica certificata
(PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni, con decreto del Ministero
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato
N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale
del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I
dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente
al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi
assicurativi - Società soggetta alla direzione e al
coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Garanzia: l’assicurazione, diversa dall’assicurazione
assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ
Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza: il documento contrattuale che prova il
contratto assicurativo e che disciplina i rapporti
tra Europ Assistance, la Contraente e l’Assicurato.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura,
cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato,
nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il
quale è prestata la garanzia assicurativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ
Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135
Milano, costituita da responsabili, personale
(medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi
(centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti
i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti
dal contratto, che provvede al contatto telefonico
con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione
delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del
C.C. all’Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente
assicurazione, in forza dei contratti sottoscritti
con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad
ogni impresa assicuratrice e specificatamente
ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Art. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA
E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per
tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si
applicano le disposizioni della legge italiana.
Art. 3. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance
si prescrive entro il termine di due anni dalla
data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a
quanto previsto all’Art. 2952 C.C.
Art. 4. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di
spese sostenute in Paesi non appartenenti
all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come
valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio
rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.
Art. 5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti i cui dati personali

potranno essere trattati da Europ Assistance
Italia in adempimento a quanto previsto nel
contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza.

SEZIONE – ASSICURAZIONE ASSISTENZA
ABITAZIONE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Abitazione: l’intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza
anagrafica dell’Assicurato o dimora saltuaria, di
proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, e situata in Italia, Repubblica di San Marino o
Città del Vaticano, sempreché non sia esercizio
commerciale o altro immobile non assimilabile
ad una struttura residenziale rifornita di energia
elettrica e/o gas da PLT Puregreen S.p.A.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 6. SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
• la persona fisica, cliente della Contraente,
che abbia stipulato con quest’ultima un contratto per la fornitura di energia luce e/o gas
per la propria abitazione.
Art. 7. OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo “Prestazioni”, che Europ Assistance si
impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino ad esaurimento del
massimale indicato in ogni singola prestazione,
fermi i limiti ivi previsti.
Qualora nel periodo di validità della presente
Polizza l’Assicurato, previo invio ad Europ Assistance della scheda di intervento a sue mani,
dovesse attivare la medesima prestazione
(prestazioni n. 1,2,3,4,5,6,7) con un intervallo
di 15 giorni dalla prima e, qualora il personale
tecnico inviato da Europ Assistance dovesse
riscontrare che la causa della seconda richiesta di assistenza è dovuta alla mancata effettuazione dell’intervento a regola d’arte, Europ
Assistance, nei limiti dei massimali indicati nelle singole prestazioni, terrà a proprio carico le
spese relative all’uscita e alla manodopera del
secondo intervento. Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali previsti in Polizza,
resteranno a carico dell’Assicurato.

PRESTAZIONI

1. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI
DI EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un
fabbro per furto o tentato furto, smarrimento
o rottura delle chiavi, guasto della serratura,
che rendano impossibile l’accesso all’abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità
della porta in modo tale da non garantire la
sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa
provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24,
compresi i giorni festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico:
• i costi per l’uscita e la manodopera fino ad
un massimo di Euro 150,00 per sinistro e per
anno assicurativo;
• i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro
150,00 per sinistro e per anno assicurativo.
2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI
IN EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un
idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione,
mancanza d’acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto
di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un
idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico:
• i costi per l’uscita e la manodopera fino ad
un massimo di Euro 150,00 per sinistro e per
anno assicurativo;
• i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro
150,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Esclusioni:
Sono esclusi:
• i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
• i sinistri dovuti all’interruzione della fornitura
da parte dell’ente erogatore;
• i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili
dei servizi igienico-sanitari;
• i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.
3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI
IN EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un
elettricista per mancanza di corrente elettrica
in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o
agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico:
• i costi per l’uscita e la manodopera fino ad
un massimo di Euro 150,00 per sinistro e per
anno assicurativo;
• i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro
150,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Esclusioni:
Sono esclusi:
• i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
• i sinistri dovuti all’interruzione della corrente
elettrica da parte dell’ente erogatore;
• i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle
del contatore.
4. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un
termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura
Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico
per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore
successive alla segnalazione esclusi Sabato,
Domenica e festivi.
Massimali:
Europ Assistance terrà a proprio carico:
• i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un
massimo di Euro 150,00 per sinistro, con il limite di Euro 150,00 per anno assicurativo.
• i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro
150,00 per sinistro e per anno assicurativo.
5. INVIO DI UN VETRAIO
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un
vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la
Struttura Organizzativa provvederà ad inviare
un tecnico esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimali:
• i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un
massimo di Euro 150,00 per sinistro, con il limite di Euro 150,00 per anno assicurativo.
• i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro
150,00 per sinistro e per anno assicurativo.
6. INVIO DI UN TAPPARELLISTA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un
tapparellista a seguito di rottura o guasto del
sistema di avvolgimento e delle cinghie, la
Struttura Organizzativa provvederà ad inviare
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un tecnico per ripristinare il funzionamento,
esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimali:
• i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un
massimo di Euro 150,00 per sinistro, con il limite di Euro 150,00 per anno assicurativo.
• i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro
150,00 per sinistro e per anno assicurativo.
7. INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE
ELETTRODOMESTICI NELLE 24 H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo
di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la
Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un
tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione
esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per
l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di
Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Esclusioni:
Sono esclusi:
• tutti i costi relativi al materiale necessario
alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato;
• gli elettrodomestici coperti da garanzia del
costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle
garanzie in essere.
• gli elettrodomestici ad uso professionale (elettrodomestici non direttamente collegati e utilizzati per l’esercizio dell’attività commerciale).
8. SPESE DI ALBERGO
Nel caso di inagibilità dell’abitazione (insorta successivamente alla decorrenza della
polizza) a seguito di incendio o allagamento
la Struttura Organizzativa, provvederà alla
prenotazione ed alla sistemazione in albergo
dell’Assicurato e del proprio nucleo familiare.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le
spese di solo pernottamento fino ad un massimo di Euro 100,00 complessivi al giorno
per un massimo di 5 giorni.
Art. 8. ESTENSIONE TERRITORIALE
Le prestazioni sono erogabili per il fabbricato,
ubicato in Italia, Repubblica di San Marino o
Stato Città del Vaticano.
Art. 9. ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
a. dolo del Contraente o dell’Assicurato;
b. movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche,
maremoti;
c. inondazioni, alluvioni, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
d. atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca
o requisizione;
e. trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni.
f. gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei
casi incendio, esplosione e scoppio;
Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi:
g. i sinistri provocati o dipendenti da usura o
da carenza di manutenzione;
h. i sinistri verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i
danni verificatisi durante le operazioni di
collaudo o di prova;

i. i sinistri dovuti a difetti noti al Contraente
o all’Assicurato all’atto della stipulazione
della Polizza, nonché quelli dei quali deve
rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
j. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Art. 10. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere
immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato
deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre
prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L’inadempimento di tali obblighi, può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art. 11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non assume responsabilità
per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza
fortuita ed imprevedibile.
Art. 12. DECORRENZA E DURATA
DELLE PRESTAZIONI
L’assicurazione nei confronti di ogni singolo
Assicurato decorre dalle ore 24:00 del 1° giorno del mese successivo all’attivazione della
fornitura, purché tale data sia compresa nel
periodo di validità della presente Polizza.
La durata dell’assicurazione nei confronti di
ogni singolo Assicurato sarà pari a 365 giorni
dalla data di decorrenza.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ
Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua
disposizione, per intervenire o indicare le
procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa
senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:
800 08.75.53 - 02 58.24.58.74
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
Tipo di intervento richiesto
Nome e cognome
numero di Polizza;
Indirizzo del luogo in cui ci si trova
Recapito telefonico
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare
telefonicamente la Struttura Organizzativa,
potrà inviare: un fax al numero 02.58477201
oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE
ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a
tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 sulla protezione dei dati personali, del
suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando
o facendo contattare Europ Assistance, fornisce
liberamente il proprio consenso al trattamento
dei suoi dati personali, così come indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami –
Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28
– pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail
ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale,
21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato
dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami
che riguardano l’osservanza della normativa
di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
• nome, cognome e domicilio del reclamante,
con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti
di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo
di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di
assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad
IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è
possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite
la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/
finnet/index_en.htm).
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è
possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la
risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa
sulla determinazione e stima dei danni
nell’ambito delle polizze contro il rischio
di danno (ove previsto dalle Condizioni di
Assicurazione).
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle
condizioni di polizza per la risoluzione di tale
tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato
dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a
mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia
già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione
obbligatoria, che costituisce condizione di
procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su
questioni mediche (ove previsto dalle
Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni
mediche relative a polizze infortuni o malattie,
è necessario ricorrere all’arbitrato ove previsto
dalle condizioni di polizza per la risoluzione di
tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato
dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a
mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia
già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la
mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere
preventivamente alla negoziazione assistita.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

