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PREMESSE 
Premesso: 

 
 che il Contraente intende stipulare una polizza in favore dei propri Clienti.  Si specifica che la copertura Assicurativa 

sarà offerta dal Contraente ai suoi Clienti a titolo gratuito. 
 che tutte le Prestazioni oggetto della presente polizza, nei termini e con le modalità descritte nei successivi 

articoli, saranno fornite nel rispetto della normativa e/o dei Regolamenti vigenti in materia; 

 che Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, è una compagnia assicurativa 

specializzata nell’erogazione di prestazioni di assistenza, nel rispetto della normativa vigente, ed è dotata delle 

strutture idonee per l’organizzazione, il coordinamento e la gestione delle Prestazioni oggetto della presente 

Polizza, in favore degli Assicurati. 

 

ART. 1. PREMESSE ED ALLEGATI  

Le premesse e gli allegati devono intendersi parte integrante della presente Polizza e ne costituiscono fondamento 

e causa. 

ART. 2. COMUNICAZIONE DELLE SINGOLE COPERTURE 

La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che l’Assicurazione è stipulata a copertura dei rischi 

individuati nelle Condizioni di Assicurazione relative all’Abitazione dell’Assicurato i cui dati sono stati 

preventivamente comunicati dal Contraente.  

Il rapporto tra il Contraente/Assicurato e la Società è regolato esclusivamente dalla Polizza Collettiva. 

Ai fini della validità della Copertura Assicurativa è necessario rientrare nell’elenco di coloro che hanno diritto alle 

prestazioni e garanzie previste dalla presente Polizza Collettiva. 

Il Contraente predispone l’elenco degli aventi diritto per l’invio alla Società secondo le modalità concordate. 

Il Contraente si rende dunque responsabile: 

 della raccolta e della comunicazione alla Società dei nominativi degli Assicurati; 

 della comunicazione al singolo Assicurato dei contenuti del programma assicurativo offerto (vedi art. 18 

“Informazioni agli Assicurati “della Premessa).  

 

ART. 3. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO  

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla 

valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa 

cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 e 1898 C.C.. 

 

ART. 4. ALTRE ASSICURAZIONI 

L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione 

dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, 

l’Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a 

norma del terzo comma dell’art.1910 C.C..  

In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro 

i limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all’Assicurato stesso dalla 

compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale. 

 

ART. 5. PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE  

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza purché venga corrisposto il relativo premio.  

In deroga a quanto previsto dell’Art. 1901 C.C., se la Contraente non paga il premio entro il termine sopra indicato o 

i premi delle successive appendici di regolazione o di rinnovo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° 

giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.  

Ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art.1901 C.C. 
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ART. 6. PREMIO E REGOLAZIONE  

6.1 - PREMIO UNITARIO E MINIMO GARANTITO ANNUO 

Il premio unitario annuo per singolo Assicurato è definito nel Frontespizio di polizza. 

Il Contraente alla sottoscrizione della polizza si impegna a corrispondere alla Società, a titolo di premio minimo 

garantito, l’importo previsto nel Frontespizio di polizza. Il premio minimo garantito è da pagarsi entro 30 giorni 

dalla data di decorrenza della polizza. Entro 30 giorni dalla data sopra indicate la Società emetterà fattura per 

l’importo dovuto che il Contraente si impegna a pagare entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa. 

 

6.2 – REGOLAZIONE DEL PREMIO  

Il premio di polizza viene regolato alla fine di ogni annualità sulla base dei dati comunicati dal Contraente, 

moltiplicando il numero totale delle applicazioni messe in copertura per il relativo premio unitario. 

Il Contraente si impegna a trasmettere alla Società l’elenco degli aventi diritto alla copertura, secondo le modalità 

concordate. 

La Società, procederà pertanto al calcolo delle differenze passive, che dovranno essere pagate dal Contraente 

entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dell’appendice di regolazione. 

Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore al premio 

minimo garantito di cui al frontespizio di polizza, quest’ultimo si intende comunque acquisito, escluso pertanto 

ogni conguaglio negativo.  

Qualora il Contraente non provveda al pagamento dei premi di regolazione entro 30 giorni dalla data di emissione 

della relativa richiesta premio da parte della Società, la copertura assicurativa a favore degli Assicurati resta 

sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e riprenderà 

vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del medesimo, ferme le successive scadenze ai sensi dell’Art. 1901 

comma 2, del CC.  

Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione 

del contratto. 

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, 

fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la 

regolazione. 

 

ART. 7. EFFICACIA E DURATA: 

7.1 - DELLA POLIZZA   

Il contratto ha validità annuale in base a quanto indicato nel frontespizio polizza, senza tacito rinnovo. 

7.2 - DELLE SINGOLE COPERTURE 

L’assicurato beneficerà delle garanzie di polizza, sempre che l’adesione avvenga durante il periodo di validità della 

polizza, per la durata specificata nel frontespizio di polizza. In caso di disdetta della polizza la data di “termine del 

contratto” viene considerata come ultimo giorno utile alla messa in copertura delle applicazioni. Le attivazioni 

rilasciate successivamente a tale termine non potranno essere considerate valide al fine della copertura 

assicurativa.  

Il premio si intende unico e anticipato, non rimborsabile nemmeno in quota parte. 

 

ART. 8. TACITO RINNOVO 

In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera Raccomandata R.R., da una delle Parti all’altra almeno 30 (trenta) 

giorni prima della scadenza, l’Assicurazione si intende prorogata con tacito rinnovo per un periodo uguale a quello 

precedente (365 giorni) e così successivamente. 

 

ART. 9. MODIFICHE AL CONTRATTO 

Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e controfirmate, per accettazione, 

dalle Parti. 
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ART. 10. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 

La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di 

rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 

all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C. 

 

ART. 11. VARIAZIONI NELLA PERSONA DELLA CONTRAENTE 

In caso di alienazione dell'azienda della Contraente o di parte delle Sue attività, gli effetti della Polizza si 

trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Contraente, la Polizza continuerà con la società 

incorporante o con quella frutto della fusione.  

Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale della Contraente, la presente Polizza continuerà con 

la nuova forma societaria.  

Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dalla Contraente entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro 

verificarsi alla Società, la quale, nei 30 (trenta) giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone 

comunicazione con preavviso di 15 (quindici) giorni.  

Nei casi di scioglimento della Contraente o della sua messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato 

ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito 

stabilito in polizza e comunque dovuto. 

 

ART. 12. ONERI FISCALI 

Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente. 

 

ART. 13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORMA DEL CONTRATTO 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono 

soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la 

medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti. 

 

ART. 14. VERIFICA DEGLI ASSICURATI 

La Società si riserva il diritto di verificare a posteriori se il soggetto che ha beneficiato di una prestazione di 

assistenza o di una garanzia assicurativa ne aveva effettivamente diritto attraverso un controllo con la direzione 

della Contraente. 

 

ART. 15. LIMITI DI ETA’ 

Omissis. 

 

ART. 16. PUBBLICAZIONI  

La Contraente dovrà riportare nelle proprie pubblicazioni una sintetica descrizione delle prestazioni assicurative 

fornite dalla Società. Nelle proprie pubblicazioni, la Contraente dovrà riportare il marchio ed il logo della Società 

che quest’ultima fornirà. Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante la Società, dovrà essere 

preventivamente approvato da quest’ultima, fermo restando che le pubblicazioni non saranno oggetto di 

contributo da parte della Società medesima. 

 

ART. 17. TUTELA DEI MARCHI  

Il Contraente prende atto che i marchi, le denominazioni ed i loghi della Società, come pure tutti i diritti inerenti 

all'immagine, al nome ed alla sua identità economica sono e resteranno nella titolarità esclusiva della Società ed il 

Contraente non potrà farne alcun uso, se non sarà a ciò preventivamente autorizzata per iscritto di volta in volta. 

Alla scadenza del Contratto o in caso di sua risoluzione, estinzione o cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le 

Parti non potranno, comunque, più utilizzare il marchio, la denominazione o il logo dell’altra Parte, né utilizzarli 

altrimenti in alcun modo, anche se fosse stata a ciò specificamente preventivamente autorizzata. 

 

ART. 18. INFORMAZIONI AGLI ASSICURATI 

Il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati le Condizioni di Assicurazione predisposte dalla Società e da 
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quest’ultima trasmesse al Contraente così come previsto dal reg. IVASS n. 41 del 02/08/2018, corredate da apposita 

informativa al trattamento dei dati personali, predisposta dal Contraente come previsto dal GDPR. 

 

ART. 19. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE 

La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito 

all’effettuazione delle prestazioni di assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal 

contratto o dalla legge. 

 

ART. 20. COMUNICAZIONI PER L’OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA 

Con la cadenza concordata, il Contraente provvederà a comunicare alla Società i dati relativi agli Assicurati attivati, 

secondo le modalità indicate nell’apposito allegato “Istruzione invio dati”. 

Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l’omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del 

Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata 

alla Società la quale, fermo quanto disposto nell’ambito delle condizioni particolari di assicurazione, verrà 

comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli 

Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.   

 

ART. 21. LIMITI DI ESPOSIZIONE E LORO SUPERAMENTO 

I massimali previsti per le prestazioni assicurative qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi imposta 

od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione 

saranno rimborsate, previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), esclusivamente se 

contemplate e preventivamente autorizzate dalla Società, fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste. 

Nel caso in cui la prestazione erogata dalla Centrale Operativa preveda dei costi extra o superiori ai limiti di rimborso 

che restano a carico dell’Assicurato, la Società è tenuta preventivamente a quantificare tali costi, che verranno 

saldati direttamente dall’ Assicurato.  

 

ART. 22. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Le Parti s’impegnano, in ordine alle informazioni che si scambieranno nella predisposizione del contratto e nella 

sua esecuzione a rispettare gli obblighi dettati in materia di riservatezza, nonché le disposizioni a tutela dei dati 

personali ai sensi della normativa vigente. 

La Società non potrà utilizzare i dati in suo possesso per i trattamenti diversi da quelli necessari per svolgere i suoi 

compiti istituzionali, né potrà trattare i medesimi dati, né cederli a terzi per fini di marketing diretto o indiretto. 

 

ART. 23. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ 

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di 

questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello 

offerto. 

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa 

dell’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza, di forza maggiore o circostanza fortuita ed 

imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni 

particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati. 

 

ART. 24. VALUTA DI PAGAMENTO 

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non 

appartenenti all’Unione Europea, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea, 

relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese. 

 

ART. 25. TERMINE DI PRESCRIZIONE 

Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’art. 2952 C.C.. 
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ART. 26. PRIVACY 

Le Parti prendono atto e riconoscono che la Società è titolare del trattamento dei dati relativi alle obbligazioni 

connesse alla presente Polizza e che il Contraente è titolare del trattamento dei dati relativi alla gestione dei propri 

rapporti con i clienti. 

Ciascun cliente del Contraente rilascerà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla 

presente polizza, sulla scorta dell’informativa del trattamento allegata al set Informativo della polizza, consegnato 

dal Contraente. 

La Contraente si obbliga a fornire, a propria cura e spese, ai propri Clienti che beneficeranno delle garanzie 

assicurative prestate dalla Società, l’Informativa di cui al Regolamento UE 2016/679 predisposta dalla medesima 

Società. 

La Società e la Contraente dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell’osservanza degli obblighi rilevanti in 

materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza. 

A tale riguardo, ciascuna Parte terrà indenne e manleverà l’altra Parte da ogni pregiudizio derivante dalla mancata 

o non corretta esecuzione dei predetti obblighi, impegnandosi all’indennizzo in caso di danni, costi, spese (ivi 

incluse le spese legali) a seguito dell’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative e/o ricorsi avanzati dagli 

interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, 

nonché da qualsiasi altra contestazione mossa dalle competenti Autorità di controllo, laddove accertata la 

responsabilità della condotta attiva o omissiva. 

 

ART. 27. CONTROVERSIE TRA LE PARTI 

Le Parti si impegnano espressamente a manlevarsi e tenersi indenni sostanzialmente e processualmente, anche nei 

confronti dei propri successori ed aventi diritto a qualsiasi titolo, dipendenti, collaboratori, organi amministrativi 

da ogni pregiudizio, danno (incluso il danno all’immagine), perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi 

comprese le eventuali spese legali e in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda, (sia essa giudiziale che 

stragiudiziale), e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), di qualsivoglia natura (sia 

essa contrattuale che extracontrattuale), che sia stata avanzata - in forma singola o collettiva - nei confronti 

dell’una o dell’altra Parte in qualunque sede, da parte di qualsiasi terzo, (ivi inclusi a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, i clienti di ciascuna Parte), in conseguenza della violazione da  ognuna delle Parti 

di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali e degli obblighi di legge previsti rispettivamente in capo a ciascuna in 

relazione all’espletamento del delle attività oggetto del presente contratto. 

 

ART. 28. DIVIETO DI CESSIONE 

E’ fatto espresso divieto alle Parti di cedere il presente contratto pena la risoluzione di diritto del contratto stesso e 

fatto salvo il risarcimento del danno. 

 

ART. 29. FORO COMPETENTE 

Il Foro competente per le controversie tra le Parti è esclusivamente Roma esclusa quindi ogni altra e diversa 

competenza territoriale dell’Autorità Giudiziaria. 

Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell’Assicurato. 
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

 

ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO  

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla 

valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa 

cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 e 1898 C.C.. 

 

ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI 

L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione 

dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, 

l’Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a 

norma del terzo comma dell’art.1910 C.C..  

In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro 

i limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all’Assicurato stesso dalla 

compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale. 

 

ART. 3. EFFICACIA E DURATA DELLE SINGOLE COPERTURE  

L’assicurato beneficerà delle garanzie di polizza, sempre che l’adesione avvenga durante il periodo di validità della 

polizza, per una durata di 365 giorni a partire dalla data di messa in copertura.  

 

ART. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORMA DEL CONTRATTO 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono 

soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la 

medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti. 

 

ART. 5. LIMITI DI ESPOSIZIONE E LORO SUPERAMENTO 

I massimali previsti per le prestazioni assicurative qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi imposta 

od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione 

saranno rimborsate, previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), esclusivamente se 

contemplate e preventivamente autorizzate dalla Società, fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste. 

Nel caso in cui la prestazione erogata dalla Centrale Operativa preveda dei costi extra o superiori ai limiti di rimborso 

che restano a carico dell’Assicurato, la Società è tenuta preventivamente a quantificare tali costi, che verranno 

saldati direttamente dall’ Assicurato.  

 

ART. 6. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ 

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di 

questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello 

offerto. 

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa 

dell’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza, di forza maggiore o circostanza fortuita ed 

imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni 

particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati. 

 

ART. 7. TERMINE DI PRESCRIZIONE 

Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’art. 2952 C.C.. 

 

ART. 8. FORO COMPETENTE 

Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell’Assicurato. 

 

ART. 9. ASSICURATI  

L’assicurazione si intende valida a favore dell’Assicurato, presente nell’elenco degli aventi diritto.   



 

              Pagina 8 di 18 

 

 

ASSISTENZA ABITAZIONE – UTENZE DOMESTICHE 

 

GLOSSARIO 

 

Abitazione: l’insieme dei locali costituenti l’intero fabbricato unifamiliare oppure una unità 

immobiliare, destinati a civile abitazione, ove ha il proprio domicilio.  

Allagamento: eccesso o accumulo d’acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua 

raccolta. 

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.  

Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in 

difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa 

della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia.  

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza 

Generale per l’Italia, Via Carlo Pesenti, n. 121– 00156 Roma, costituita da risorse 

umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in 

virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto 

telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare,  le 

prestazioni di assistenza previste in Polizza. 

Contraente:   il soggetto che stipula l’assicurazione. 

Domicilio:  il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei 

suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico. 

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione 

chimica che si autopropaga con elevata velocità. 

Furto: il reato previsto agli artt. 624 e 624-bis C.P., commesso da chiunque si impossessi 

della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per 

sé o per altri. 

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato   focolare, 

che può autoestendersi e propagarsi.                     

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della 

Città del Vaticano. 

Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di 

sinistro.  

Mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, 

metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei 

congegni manovrabili esclusivamente dall’interno. Inferriate fissate al muro. 

Paese di origine:  ai termini della presente Polizza si intende l’Italia;  

Polizza:    il documento che prova il contratto di assicurazione. 

Premio:    la somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Residenza:  il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come 

risultante da certificato anagrafico. 

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi 

non dovuto ad esplosione. 

Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata 

l’assicurazione. 

Società: INTER PARTNER ASSISTENZA S.A. Rappresentanza generale per l’Italia – Via Carlo 

Pesenti 121 - 00156 – Roma. 
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Art. 1 ESTENSIONE TERRITORIALE  

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri 

avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.  

 

Art. 2 OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA 

Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:  

 mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;  

 con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità 

della copertura;  

 senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;  

 entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza; 

 presso l’abitazione ove è attivo il contratto di fornitura con in Contraente; 

 per un anno dalla data di entrata in copertura e purché sia in essere il contratto di fornitura con il Contraente. 

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, 

l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.  

 

Art. 3 PRESTAZIONI GARANTITE 

 

01 - ASSISTENZA & RIPRISTINO IMPIANTO LUCE 

Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali 

dell’abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente 

non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando 

preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.  

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, 

mentre  i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico 

dell’Assicurato  

Da tale prestazione sono esclusi:  

 gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato; 

 gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore; 

 gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari; 

 gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato.  

 

02 - ASSISTENZA & RIPRISTINO IMPIANTO GAS 

In caso di dispersione di gas relativa ad un guasto  accidentale delle condutture facenti parte degli impianti di 

distribuzione di competenza dell’Assicurato, posti al servizio e comportante da parte dello stesso il blocco 

dell’erogazione, la Struttura Organizzativa, accertato lo stato di necessità dell’ Assicurato, provvederà ad inviare un 

tecnico che consenta di ripristinare la somministrazione del gas e farne cessare la dispersione. 

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, 

mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico 

dell’Assicurato. 

Dalla presente prestazione sono esclusi gli interventi: 

 per manutenzioni ordinarie all’impianto; 

 su parti di impianto di pertinenza del Distributore; 

 dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del Distributore; 

 su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e 

vigente; 

 per adattare gli impianti agli obblighi di leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente; 

 dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione 

periodica da parte del con duttore; 

 su parti di impianto di pertinenza condominiale e/o comuni; 

 su caldaie, boiler e/o scaldabagno. 
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Dalla presente prestazione sono inoltre esclusi tutti i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o 

richiesti dal Distributore o dall’Esercente. 

 

03 - EMERGENZA IDRAULICA 

Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in caso di: 

 allagamento o infiltrazione nell’abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse 

dell’impianto idraulico ad essa pertinente; 

 mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione; 

 mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell’otturazione delle tubature fisse 

di scarico dell’impianto idraulico; 

la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa 

oraria approssimativa.  

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, 

mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico 

dell’Assicurato. 

Da tale prestazione sono esclusi: 

 gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature 

o rubinetterie a loro collegate; 

 gli interventi sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato; 

 gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi 

neri; 

 gli interventi per danni causati dal gelo.  

 

04 - EMERGENZA SERRATURE / ACCESSO ABITAZIONE 

Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di: 

 furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica; 

 furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità 

della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell’abitazione; 

la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la 

tariffa oraria approssimativa.  

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, 

mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico 

dell’Assicurato. 

In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia 

della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. 

 

05 - EMERGENZA VETRI 

Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio in caso di rottura di un vetro della porta d’ingresso o delle finestre 

dell’abitazione a seguito di furto o tentato furto, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato 

comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.  

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, 

mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico 

dell’Assicurato. 

L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità 

competenti del luogo.  

 

06 -  TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI 

Qualora l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori 

garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di 

garanzia legale del venditore) la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla 

segnalazione. 



 

              Pagina 11 di 18 

 

 

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, 

mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico 

dell’Assicurato. 

 

07 - TERMOIDRAULICO 

Qualora l’Assicurato necessiti di un termoidraulico, in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per 

il riscaldamento (< 35 kw) o piano cottura, la Centrale Operativa invierà un termoidraulico o un tecnico gas 

convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.  

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, 

mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico 

dell’Assicurato. 

Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di: 

- interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore 

- guasti delle tubature a monte del contatore. 

 

Art. 4 ESCLUSIONI  

1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: 

a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni 

atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; 

b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 

c) dolo o colpa grave dell’Assicurato; 

d) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; 

2)  La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, 

nonché per eventuali danni da questi provocati. 

3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla 

Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della 

Società. 

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a 

qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale 

servizio esponga l’/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi  sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni 

Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o 

degli Stati Uniti d’America. 

 

Art. 5  OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 

Per ogni richiesta di assistenza l’Assicurato, dovrà contattare al momento dell’insorgere della necessità, e 

comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, la Centrale Operativa della Società ai seguenti numeri 

telefonici: 

800 903556 

06 4211 5662 

L’Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, e comunicare: 

• cognome e nome; 

• luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato;  

• prestazione richiesta; 

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere 

da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. 

La Società declina ogni responsabilità per eventuali richieste di assistenza fatte alla Contraente e non inoltrate alla 

sua Centrale Operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON 

SARANNO RIMBORSATE.  

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia 

nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne 

sarà in grado. 
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ASSISTENZA ABITAZIONE – UTENZE BUSINESS 

 

DEFINIZIONI 

 

Abitazione: l’insieme dei locali costituenti l’intero fabbricato unifamiliare oppure una unità 

immobiliare, destinati a civile abitazione, ove ha il proprio domicilio.  

Allagamento: eccesso o accumulo d’acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua 

raccolta. 

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.  

Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in 

difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa 

della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia.  

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza 

Generale per l’Italia, Via Carlo Pesenti, n. 121– 00156 Roma, costituita da risorse 

umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in 

virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto 

telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare,  le 

prestazioni di assistenza previste in Polizza. 

Contraente:    

Domicilio:  il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei 

suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico. 

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione 

chimica che si autopropaga con elevata velocità. 

Furto: il reato previsto agli artt. 624 e 624-bis C.P., commesso da chiunque si impossessi 

della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per 

sé o per altri. 

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato   focolare, 

che può autoestendersi e propagarsi.                     

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della 

Città del Vaticano. 

Locali: l’insieme dei locali, anche separati fisicamente, nei quali viene svolta l’attività 

dell’Assicurato (sede principale).  

Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di 

sinistro.  

Mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, 

metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei 

congegni manovrabili esclusivamente dall’interno. Inferriate fissate al muro. 

Paese di origine:  ai termini della presente Polizza si intende l’Italia;  

Polizza:    il documento che prova il contratto di assicurazione. 

Premio:    la somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Residenza:  il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come 

risultante da certificato anagrafico. 

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi 

non dovuto ad esplosione. 

Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata 

l’assicurazione. 

Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia 
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Art. 1 ESTENSIONE TERRITORIALE  

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri 

avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.  

 

Art. 2 OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA 

Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:  

 mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;  

 con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità 

della copertura;  

 senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;  

 entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza; 

 presso il locale commerciale ove è attivo il contratto di fornitura con in Contraente; 

 per un anno dalla data di entrata in copertura e purché sia in essere il contratto di fornitura con il Contraente. 

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, 

l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.  

 

Art. 3 PRESTAZIONI GARANTITE 

 

01 - ASSISTENZA & RIPRISTINO IMPIANTO LUCE 

Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali 

commerciali a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente 

non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando 

preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.  

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita, della manodopera e del materiale/pezzi di ricambio  entro il 

limite di euro 250,00 per sinistro.  

Da tale prestazione sono esclusi:  

 gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato; 

 gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore; 

 gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari; 

 gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato.  

 

02 - ASSISTENZA & RIPRISTINO IMPIANTO GAS 

In caso di dispersione di gas relativa ad un guasto  accidentale delle condutture facenti parte degli impianti di 

distribuzione di competenza dell’Assicurato, posti al servizio e comportante da parte dello stesso il blocco 

dell’erogazione, la Struttura Organizzativa, accertato lo stato di necessità dell’ Assicurato, provvederà ad inviare un 

tecnico che consenta di ripristinare la somministrazione del gas e farne cessare la dispersione. 

Massimale 

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita, della manodopera e del materiale/pezzi di ricambio  entro il 

limite di euro 250,00 per sinistro.  

Dalla presente prestazione sono esclusi gli interventi: 

- per manutenzioni ordinarie all’impianto; 

- su parti di impianto di pertinenza del Distributore; 

- dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del Distributore; 

- su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e 

vigente; 

- per adattare gli impianti agli obblighi di leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente; 

- dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica 

da parte del con duttore; 
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- su parti di impianto di pertinenza condominiale e/o comuni; 

- su caldaie, boiler e/o scaldabagno. 

Dalla presente prestazione sono inoltre esclusi tutti i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o 

richiesti dal Distributore o dall’Esercente. 

 

03 - EMERGENZA IDRAULICA 

Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in caso di: 

 allagamento o infiltrazione nei locali a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse 

dell’impianto idraulico ad essi pertinenti; 

 mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione; 

 mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell’otturazione delle tubature fisse 

di scarico dell’impianto idraulico; 

la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa 

oraria approssimativa.  

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita, della manodopera e del materiale/pezzi di ricambio entro il 

limite di euro 250,00 per sinistro  

 

Da tale prestazione sono esclusi: 

 gli interventi su apparecchi mobili (scaldaacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su 

tubature o rubinetterie a loro collegate; 

 gli interventi sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui sono situati i locali; 

 gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi 

neri; 

 gli interventi per danni causati dal gelo.  

 

04 - EMERGENZA SERRANDE 

Qualora l’Assicurato necessiti di un serrandista presso il proprio locale, la Centrale Operativa invierà un serrandista 

convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.  

La prestazione è operante per i seguenti casi:  

 smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile 

l’accesso ai locali; 

 quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali, in modo tale da 

non garantire la sicurezza, a seguito di furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento. 

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, 

mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico 

dell’Assicurato. 

 

05 - EMERGENZA VETRI/VETRINE 

Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione di danni o la sostituzione di vetri a seguito di furto o 

tentato furto presso i locali, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, 

su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.  

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, 

mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico 

dell’Assicurato. 

L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità 

competenti del luogo.  

 

06 - EMERGENZA SERRATURE / ACCESSO AI LOCALI 

Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di: 

 furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica; 
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 furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità di 

accesso e pregiudichi la sicurezza dei locali; 

la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la 

tariffa oraria approssimativa.  

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, 

mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico 

dell’Assicurato. 

In caso di furto, smarrimento e tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della 

regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. 

 

07 - NOLEGGIO FURGONE PER TRASFERIMENTO MERCI 

(Prestazione operante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00) 

Qualora si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti/merci rimasti nel locale danneggiato a seguito di 

incendio, esplosione, scoppio, allagamento, atti di vandalismo, furto, tentato furto, la Centrale Operativa mette a 

disposizione dell’Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un furgone tipo Fiat Ducato, portata max 11q, per 

il quale è consentita la guida con patente B. 

Il veicolo è messo a disposizione dell'Assicurato per un periodo massimo di 1 giorno a chilometraggio illimitato. 

 

08 - FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA 

Qualora presso il locale  sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di 

corrente elettrica in tutti i locali dell’azienda stessa, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di 

distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvederà all’invio di personale specializzato 

nell’installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi 

elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione.  

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, 

mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico 

dell’Assicurato. 

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di: 

- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato; 

- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore; 

- guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore 

 

09 - RIPRISTINO MACCHINARI 

In caso di incendio o allagamento al locale e di conseguente deposito sulle superfici dei macchinari, impianti ed 

apparecchiature di sostanze contaminanti di varia natura come fuliggini, fanghi e polveri, spesso corrosivi cioè tali 

da produrre, in tempi rapidi, fenomeni ossidativi su qualsiasi metallo, la Centrale Operativa provvederà ad inviare 

personale specializzato per il ripristino e la pulizia degli stessi. 

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, 

mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico 

dell’Assicurato. 

 

10 - GUARDIA GIURATA PER SORVEGLIANZA LOCALI 

Qualora l’Assicurato necessiti di una guardia giurata presso i locali a seguito di furto o tentato furto che abbia 

pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l’oggettivo rischio di furti 

o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata 

comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.  

La Società terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 (dieci) ore consecutive. 

Decorse le 10 (dieci) ore, il costo resta a carico dell’Assicurato. 

L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità 

competenti del luogo. 
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11 - RIPRISTINO AGIBILITA’ LOCALI 

Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso i locali, 

necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l’agibilità, la Centrale Operativa 

provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa specializzata.  

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 150,00 per sinistro. 

In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia 

inoltrata alle Autorità competenti del luogo. 

 

12 - RECUPERO DOCUMENTI E MATERIALE CARTACEO 

In caso di danno prodotto da allagamento, incendio, esplosione, la Centrale Operativa provvederà ad inviare 

un’impresa specializzata in sistemi di asciugatura vacuum o termica. 

La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, 

mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico 

dell’Assicurato. 

 

Art. 4 ESCLUSIONI  

1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: 

a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni 

atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; 

b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 

c) dolo o colpa grave dell’Assicurato; 

d) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; 

2)  La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, 

nonché per eventuali danni da questi provocati. 

3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla 

Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della 

Società. 

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a 

qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale 

servizio esponga l’/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi  sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni 

Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o 

degli Stati Uniti d’America. 

 

Art. 5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 

Per ogni richiesta di assistenza l’Assicurato, dovrà contattare al momento dell’insorgere della necessità, e 

comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, la Centrale Operativa della Società ai seguenti numeri 

telefonici: 

800 903556 

06 4211 5662 

L’Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, e comunicare: 

• cognome e nome; 

• luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato;  

• prestazione richiesta; 

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere 

da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. 

La Società declina ogni responsabilità per eventuali richieste di assistenza fatte alla Contraente e non inoltrate alla 

sua Centrale Operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON 

SARANNO RIMBORSATE.  

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia 

nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne 

sarà in grado.  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (cliente/contraente/aderente alla polizza collettiva/ assicurato/co-assicurato/beneficiario/loro aventi causa) di quanto 

segue. 

AVVERTENZA PRELIMINARE 

La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri t itolari del trattamento nell’ambito della c.d. 

« catena assicurativa », ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).  

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti n. 121, Part. IVA 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151, Tel: 

06/42118.1. 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della Compagnia assicurativa, Titolare del Trattamento dei dati, 

scrivendo ai seguenti contatti: 

 per posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Via Carlo Pesenti n. 121 – 00156 Roma; 

 per e-mail: privacy@axa-assistance.it.    

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO  

Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sotto indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato:  

a. Dati identificativi dell’Interessato, quali ad esempio a titolo esemplificativo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, 

estremi del documento di identificazione, il codice fiscale; 

b. Dati sensibili dell’Interessato strettamente necessari a dare esecuzione al contratto stipulato.  

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti: 

a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), attinenti l’esercizio sia 

dell’attività assicurativa e riassicurativa sia delle relative attività connesse e strumentali, cui Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia è 

autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (es: pagamento premi, gestione e liquidazione dei sinistri); finalit à di ridistribuzione del rischio mediante 

coassicurazione o riassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi anche di natura assicurativa e relative azioni legali; finalità 

derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza 

e controllo; 

Per le finalità di cui alla lettera a) il trattamento dei dati è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzi one al contratto di cui l'Interessato è parte (in proprio 

o in qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adempimenti precontrattuali relativi a tale contratto. Il trattamento è altresì da 

considerarsi lecito in quanto l’Interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le suddette finalità. Si precisa sia che 

senza i dati dell’Interessato non si è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti citati sia che il consenso, seppur revocabile, è presupposto necessario per lo 

svolgimento del rapporto contrattuale.  

6. DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, facenti parte dell’organizzazione interna, che 

trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità 

alle istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento e sotto la sua autorità.  

Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento, ai quali i dati 

personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in  cui siano stati designati responsabili del 

trattamento.  

Per le finalità di cui al punto 5 a) tali soggetti sono:  

a. altri soggetti del settore assicurativo (c.d. “catena assicurativa”), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti 

all’attività di intermediazione); 

b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, 

consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del 

monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;  

c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto stipulato e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, 

gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e 

smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività  di offerta e collocamento a distanza di contratti 

di assicurazione (call center esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back office di amministrazione delle polizze e supporto alla 

gestione ed incasso dei premi; 

d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (es: ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti; 

e. società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche 

indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); 

f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione 

finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine.  

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI 

Nei casi in cui potrebbe risultare necessario trasferire i dati, anche sensibili, in un luogo al di fuori dell’Unione Europea, Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza 

Generale per l’Italia garantisce ai dati un livello di protezione simile a quello richiesto dalla legge italiana ed europea sulla protezione dei dati ed in linea con la normativa 

sul trasferimento. 
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              Pagina 18 di 18 

 

 

 

 

 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le finalità indicate in precedenza e nel rispetto delle  normativa vigente. Alcuni dati personali saranno 

conservati anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale, in particolare al fine di risolvere eventuali controversie e per procedimenti legali in corso o futuri, 

mantenere registrazioni dei nostri servizi, e in ogni caso tutelare diritti innanzi all’Autorità Giudiziaria ed in ogni altra sede giurisdizionale o extra giudiziale. I dati personali 

saranno trattati in sicurezza, confidenzialità, e saranno mantenuti accurati ed aggiornati per il periodo di durata di utilizzo qui autorizzato. Alla fine del periodo di 

conservazione, i dati personali saranno resi anonimi o distrutti. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’Interessato in merito ai dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento:  

a. l’accesso; 

b. la rettifica; 

c. la cancellazione; 

d. la limitazione del trattamento.  

L’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:  

e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; 

f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare del Trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti; 

g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: 

h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati per sonali. Il 

reclamo potrà pervenire al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito 

indicato) o mediante l'inoltro di: 

1. raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma; 

2. all'indirizzo e-mail: garante@gpdp.it , oppure posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it; 

3. fax al numero: 06/696773785. 

10. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI 

Il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l’Interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all’attività di 

intermediazione assicurativa od outsourcer che entrano in contatto con l’Interessato (i quali agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento dati). 

11. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI 

I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. La nostra policy sui cookie, presente sui nostri siti internet, 

fornisce informazioni circa i termini di utilizzo dei cookie. Durante il primo accesso al sito del Titolare del Trattamento sarà richiesto di prestare il consenso all’utilizzo dei 

cookie secondo quando previsto nella relativa policy raggiungibile tramite link presente sulla homepage. 

12. DATI DEI MINORI 

Alcune informazioni sui minori possono essere raccolte e utilizzate dal Titolare del Trattamento in relazione alla sottoscriz ione del contratto o all’erogazione del servizio. 
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