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Che cosa è assicurato? 

Assistenza Digitale 

La Società, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: 
 

A) Ripristino dell’operatività dell’Apparato Digitale “Home” e dell’Apparato Digitale “Mobile”; 

B) Ripristino dell’operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale “Home”); 

C) Intervento a seguito di virus (sull’ Apparato Digitale “Home” e sull’Apparato Digitale “Mobile”). 

 

Cyber Risk  

Avvalendosi del proprio Ufficio Sinistri per la gestione e la liquidazione dei Sinistri, la Società assicura il Cyber 
Risk, la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet. 
 
Gli oneri indennizzabili previsti dalla Garanzia Cyber Risk valgono per i seguenti casi: 
 
A) Lesione della reputazione on-line 
a. azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti 
Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l’eventuale risarcimento di tali Danni; 
b. intervento di un perito informatico per l’attività di Flooding. Tale prestazione sarà prevista decorsi 
inutilmente 15 giorni lavorativi dall’intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione 
del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 
contenuti lesivi su un’unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse). 
 
B) Furto d’identità digitale legato al credito 
Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito 
di Furto d’identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla 
affidabilità creditizia antecedente il furto di identità. 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo 
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le 
caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 
 
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

 

Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue 
Louise, 166, capitale sociale € 61.702.613 al 100% AXA Partners Holding S.A., opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene 
stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 -  00156 Roma,  tel. 06 42118.1. 
Sito internet: www.axa-assistance.it – e-mail: direzione.italia@ip-assistance.com - indirizzo pec: ipaassicurazioni@pec.it 
Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia con  D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 
n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151. 
Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della NBB (Banque Nationale de Belgique) e della FSMA (Autorités de surveillance 
des marches financiers). 
 

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio approvato, l’ammontare del patrimonio netto dell’impresa è pari ad €201.793.882, di cui 
€61.702.613 relativo al capitale sociale e di cui € 14,129,653 relativo al totale delle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di 
solvibilità (SCR) dell’impresa è pari ad €214.889.340.00€, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari ad €88.089.210.00, e 
l’ammontare dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari ad €268.697.838. L’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 125%. 
Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si rinvia al sito internet dell’impresa: 
 www.axa-assistance.it 

 
 

Al contratto si applica la legge italiana. 

Assicurazione MULTIGARANZIA  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 

 
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia  

“Pacchetto di estensione a Polizza Multigaranzia - IC” 
Agosto 2020 

 

http://www.axa-assistance.it/
mailto:direzione.italia@ip-assistance.com
mailto:ipaassicurazioni@pec.it
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C) Acquisti on-line/e-commerce 
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative esclusivamente ad Acquisti on-line/e-
commerce, di controparte; la presente Garanzia si intende prestata, per le Controversie che insorgono 
limitatamente ai fatti della vita privata e limitatamente alle Controversie con valore in lite superiore a € 250.  
Sono escluse le Controversie nei confronti dei servizi erogati da vettori (ad es. corrieri espressi, servizi postali) 
designati alla consegna del bene e nei confronti dei vettori aerei, ma sono incluse le Controversie insorte prima 
della partenza del Viaggio (così come definito nel Glossario), ovvero limitate ai biglietti di viaggio e/o al 
soggiorno, acquistati on line. 
Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti-on line/e-commerce e precisarne l’operatività, si fa 
riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo: 
“il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i 
beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze: 
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; 
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha 
presentato al consumatore come campione o modello; 
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può 
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche 
sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o 
rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; 
d) sono, altresì, idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza 
del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti 
concludenti.” 
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi 
dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del legale”. 
Tutte le attività svolte dalla Società, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di 
mezzi e non di risultato. Pertanto La Società si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di 
raggiungere il risultato, senza che questo possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie. 
 

Video Consulto / 
Prescrizione Medica 
& Assistenza 
Domiciliare  

C.1 - MY DOCTOR 
Il servizio è accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, tramite chiamata telefonica o video chiamata. 
 
A) Teleconsultazione medica e specialistica 
Qualora l’Assicurato abbia bisogno di organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza 
conseguente a infortunio o malattia improvvisa, la Centrale Operativa trasferirà la chiamata alla propria 
équipe medica che valuterà, con il consenso dell’Assicurato, se proseguire il colloquio per telefono o passare 
alla modalità video chiamata. 
L’equipe medica è composta da: 
• medico generico (prestazioni illimitate) 
• pediatra (prestazioni illimitate) 
• cardiologo (con un massimo di 5 prestazioni per assicurato e per anno) 
• ortopedico (con un massimo di 5 prestazioni per assicurato e per anno) 
• ginecologo (con un massimo di 5 prestazioni per assicurato e per anno) 
 
B) Prescrizione Medica 
Nel caso in cui, a seguito di un consulto medico, si preveda l’assunzione di un farmaco, la Centrale Operativa 
provvede a trasmettere una ricetta medica “bianca” (non emessa nell’ambito del SSN), previa verifica della 
disponibilità del farmaco, presso la farmacia aperta più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato o dallo stesso 
indicata, in modo che l’Assicurato o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto. 
In alternativa nel caso in cui l’équipe medica lo ritenga necessario, la Centrale Operativa potrà inviare un 
medico presso il domicilio dell’assicurato o nel luogo dove questi risiede temporaneamente. L’eventuale 
ricetta medica bianca sarà consegnata direttamente all’assicurato. 
Inoltre nel caso in cui, a seguito del consulto medico, si renda necessario una visita specialistica o un esame 
diagnostico, la centrale operativa provvede a trasmettere all’assicurato una prescrizione medica su ricetta 
bianca. 
La prestazione” Prescrizione medica” in seguito alla “Teleconsultazione” è valida esclusivamente in Italia. 
 
C) Invio del medico, del pediatra, dell’ambulanza (prestazioni valide in Italia) 
Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa valuti 
necessaria e non rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico 
o un pediatra convenzionato sul posto. 
La prestazione viene fornita con costi a carico della Società. 
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Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico o del pediatra, la Centrale Operativa 
organizzerà il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo 
domicilio e senza costi a suo carico. 
Resta inteso che in caso di emergenza la Centale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi 
Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. 
 
D) Trasporto Sanitario (prestazione valida in Italia) 
Qualora, a seguito di malattia o infortunio, l’Assicurato risulti affetto da una patologia che, previa analisi del 
quadro clinico da parte del servizio medico della Centrale Operativa e d’intesa con il medico curante, richieda 
un mezzo sanitariamente attrezzato (aereo sanitario speciale, ambulanza, ecc.) per il: 
trasferimento all’istituto di cura, al momento del ricovero; 
trasferimento dall’istituto di cura ad un altro; 
rientro al domicilio, al momento della dimissione. 
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale 
Operativa: 
aereo sanitario; 
aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; 
treno prima classe e, ove necessario, vagone letto; 
autoambulanza, senza limiti di chilometraggio; 
altro mezzo di trasporto. 
La Società, su richiesta dell’Assicurato o di un suo familiare, provvederà a proprio carico, entro un limite di 
spesa pari a € 5.000,00 per l’insieme delle prestazioni di cui sopra relative a ciascun ricovero, ad organizzare 
ed effettuare il trasporto sanitario tramite il mezzo giudicato più idoneo secondo la gravità del caso. Se 
necessario, inoltre, provvederà ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o 
paramedico. 
 
E) Informazioni su ricerche medico scientifiche/Protocolli di cura 
L’Assicurato, o in sua vece un familiare o il medico curante, in caso di urgenza può contattare telefonicamente 
la Centrale Operativa richiedendo, per una patologia allo stesso diagnosticata, ricerche medico/scientifiche, 
protocolli di cura, informazioni su decorso o riabilitazione. La Centrale Operativa provvederà ad inviare i 
risultati della ricerca all’Assicurato secondo la modalità convenuta (e-mail, fax, lettera), effettuando 
l’eventuale traduzione in italiano delle ricerche in lingua straniera. 
Il Servizio con finalità esclusivamente informative, verrà erogato entro il terzo giorno lavorativo dalla richiesta, 
ovvero entro il sesto giorno lavorativo qualora sia necessaria la traduzione, limitatamente ad una ricerca per 
Assicurato e per anno assicurativo. 
 
C.2 - ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
Massimale a consumo - Premessa 
La copertura opera in caso di infortunio o malattia dell’Assicurato comprovati da certificato medico fino alla 
concorrenza di un massimale di € 2.500,00 per Assicurato e per sinistro, fino a un massimo di 3 sinistri per 
Assicurato e per anno assicurativo. La prestazione è estesa anche all’Assicurato genitore di un neonato, entro 
i 60 giorni successivi al parto qualora il neonato non sia stato dimesso dall’istituto di cura. Le prestazioni 
vengono erogate nei 90 giorni successivi all’infortunio, alla data del certificato medico in caso di malattia o alla 
data di dimissione in caso di ricovero. 
L’eventuale massimale residuo non è cumulabile con il sinistro successivo. Il massimale indicato è al lordo di 
imposta o altro onere stabilito per legge. 
In tutti i casi in cui le prestazioni eccedono il massimale, il costo è a carico dell’Assicurato. Tale eventuale 
eccedenza viene comunicata dalla centrale operativa al momento del sinistro con l’indicazione del relativo 
importo preventivo. L’importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni 
dovute all’effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della Centrale Operativa per 
importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura. 
L’Assicurato ha facoltà di scegliere se accettare la prestazione o richiedere una soluzione alternativa 
nell’ambito delle prestazioni a disposizione. 
La Centrale Operativa e/o il medico si riserva di valutare la correttezza e l’opportunità della richiesta al 
momento del sinistro e avrà facoltà di richiedere eventuale documentazione di supporto (es. lettera di 
Dimissione Ospedaliera, prescrizione medica di fisioterapia, prescrizione medica di presidi medico-chirurgici 
funzionali alla riabilitazione, ecc); inoltre dopo alcuni giorni dall’avvio della erogazione dei servizi concordati 
la Centrale Operativa avrà facoltà di richiamare l’Assicurato per verificare il perdurare del bisogno di assistenza 
o la completa guarigione. 
In caso di ricovero programmato l’Assicurato potrà richiedere con un preavviso massimo di 2 giorni lavorativi 
le eventuali prestazioni “Assistenza professionale e pratica” necessarie. Laddove le prestazioni richieste non 
fossero più necessarie, l’Assicurato dovrà darne avviso alla Centrale Operativa il prima possibile. 
Le prestazioni di Assistenza Domiciliare sono valide esclusivamente in Italia. 
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C.2.1 - ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA 
 
A) Assistenza infermieristica 
Qualora l’Assicurato necessiti, sulla base di certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio 
da personale specializzato (infermieristico o socio- assistenziale), potrà richiedere alla Centrale Operativa il 
reperimento e l’invio di personale convenzionato. 
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell’Assicurato al fine di offrire la 
migliore soluzione possibile. 
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione. 
 
B) Assistenza infermieristica presso la struttura di ricovero 
Qualora a seguito di ricovero e sulla base di una dichiarazione del medico ospedaliero, l’Assicurato necessiti di 
ricevere assistenza continua, notturna o diurna, presso la struttura di ricovero e non vi siano familiari 
disponibili ad assisterlo, lo stesso potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale 
convenzionato specializzato (infermieristico o socio-assistenziale). La prestazione è fornita con un preavviso 
minimo di 24 ore. 
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia della necessità dell’Assicurato al fine di offrire la 
migliore soluzione possibile. 
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione. 
 
C) Invio fisioterapista 
Qualora l’Assicurato necessiti, sulla base di certificazione medica, di essere assistito con urgenza presso il 
proprio domicilio da un fisioterapista, potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di 
personale convenzionato. 
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia della necessità dell’Assicurato al fine di offrire la 
migliore soluzione possibile. 
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione. 
 
D) Prelievo campioni 
Qualora l’Assicurato necessiti di effettuare un urgente esame ematochimico, può richiedere alla Centrale 
Operativa di organizzare il prelievo presso il proprio domicilio. 
La Società terrà a proprio carico i costi relativi al prelievo, mentre restano a carico dell’Assicurato i costi degli 
esami e degli accertamenti diagnostici, effettuati da laboratori di analisi convenzionati con la Centrale 
Operativa. 
 
E) Ritiro di esami ed analisi di laboratorio o accertamenti diagnostici 
Qualora l’Assicurato necessiti di ritirare con urgenza i referti di accertamenti diagnostici effettuati come da 
certificazione del medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa di recapitarli presso il proprio 
domicilio o consegnarli al medico curante. 
La Centrale Operativa provvederà ad inviare un corrispondente al domicilio dell’Assicurato, al quale 
consegnare la delega per il ritiro dei documenti. 
La Società terrà a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre il costo degli esami resta a carico 
dell'Assicurato 
 
F) Reperimento di presidi medico-chirurgici 
Qualora all’Assicurato venisse prescritta da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, l’utilizzazione, in via 
d’urgenza, di uno dei seguenti presidi medico-chirurgici: 
- stampelle; 
- sedia a rotelle; 
- materasso antidecubito; 
- tutori 
la Centrale Operativa provvederà a reperirlo, se disponibile in comodato d’uso, per il periodo necessario alle 
esigenze dell’Assicurato sino ad un massimo di 60 giorni per sinistro. 
Se per cause indipendenti alla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e/o fornire tali 
presidi, la Società provvederà a rimborsare le spese relative al noleggio dei presidi stessi. 
Sono comprese le eventuali spese di consegna e ritiro presso il domicilio dell’Assicurato. 
  
C.2.2 - ASSISTENZA DOMICILIARE NON SANITARIA 
 
G) Invio collaboratrice domestica 
Qualora l’Assicurato necessiti di aiuto urgente in casa, non potendo svolgere autonomamente alle faccende 
domestiche per infortunio o malattia potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso il 
proprio domicilio una collaboratrice domestica. 
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La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione. 
 
H) Invio baby sitter 
Qualora l’Assicurato, non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, dei 
propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedervi, potrà richiedere alla 
Centrale Operativa di reperire ed inviare presso il domicilio una baby sitter. 
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione. 
 
I) Invio dog sitter 
Qualora l’Assicurato, non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, del 
proprio cane, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare un dog sitter che presterà 
assistenza all’animale domestico. 
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione. 
 
L) Disbrigo delle quotidianità 
Qualora l’Assicurato non sia in grado di occuparsene autonomamente di piccole commissioni urgenti, potrà 
richiedere alla Centrale Operativa l’invio di personale di servizio per il disbrigo delle stesse (es. rifacimento 
chiavi, rinnovo documenti, pagamento utenze in scadenza, incombenze amministrative, ecc.). 
La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e di quanto necessario al disbrigo 
della commissione da svolgere nel minor tempo possibile. 
La Società terrà a proprio carico esclusivamente il costo del personale incaricato. 
 
M) Invio badante 
Qualora l’Assicurato, o uno dei propri genitori che sia sotto la responsabilità e la cura dell’Assicurato stesso, 
necessiti di una badante, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso il domicilio una 
professionista che possa fornire assistenza durante la giornata per lo svolgimento delle normali attività 
quotidiane: alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi, cucinare. fare la spesa e piccole commissioni. 
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione. 
 
N) Invio spesa a casa 
Qualora l’Assicurato non sia in grado di occuparsi autonomamente di provvedere alla spesa, potrà richiedere 
alla Centrale Operativa di effettuare la consegna al proprio domicilio di generi alimentari o di prima necessità. 
La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota necessari all’acquisto, 
provvedendo poi alla consegna entro le 24 ore successive. 
La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei generi alimentari resta a carico 
dell'Assicurato. 
 

Estensione di 
Garanzia Dispositivi 
Tecnologici 
 

L’Assicurato è coperto per i costi di riparazione del dispositivo solo in seguito a guasto durante il periodo di 
validità della copertura assicurativa. 
Se il costo della riparazione dell’apparecchio risulta antieconomico, ovvero il costo della riparazione è superiore 
al costo della sostituzione dell’apparecchio con uno di caratteristiche tecniche equivalenti, o i pezzi di ricambio 
non sono più disponibili sul mercato per riparare l'apparecchio, la Società provvederà a tenere indenne 
l’Assicurato delle spese derivanti dall’acquisto di un nuovo apparecchio.  
La riparazione o la sostituzione del dispositivo è coperta entro i seguenti limiti: 

 Massimale per anno assicurativo: € 250,00 

 Numero di sinistri per anno: illimitato 
In relazione al massimale per sinistro, si specifica che il valore del nuovo apparecchio non potrà comunque 
essere superiore al prezzo di acquisto del dispositivo sostituito indicato sulla prova di acquisto. 
In caso di sostituzione, la copertura assicurativa automaticamente cessa la propria validità.  
 

 

 

 

  
 

 Che cosa NON è assicurato? 

 
 
Assistenza Digitale 

La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: 
1. mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione 

da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi; 
2. qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, 

ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;  
3. impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, 
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al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per 
passaggio da rame a fibra); 

4. interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore; 
5. apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l’eccezione 

dell’assistenza in caso di virus e di riconfigurazione;  
6. dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che 

prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese; 
7. dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio); 
8. malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa; 
9. centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali; 
10. malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal 

produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; 
11. malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti; 
12. danno accidentale. 
La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, 
nonché per eventuali danni da questi provocati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyber Risk 

Sono escluse dalla garanzia: 
1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; 
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.); 
3. le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; 
4. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi 
dell’Art. 541 Codice di Procedura Penale. 
Inoltre, la Garanzia non opera per le Controversie: 
5. derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, 
salvo quanto previsto all’Art. “Oneri indennizzabili”; 
6. di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei 
confronti della Società e del Gruppo AXA, salvo quanto previsto all’Art. “Oneri indennizzabili”; 
7. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; 
8. non espressamente richiamate tra le voci dell’Art. “Oneri indennizzabili”; 
9. di natura contrattuale dell’Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene; 
10. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale. 
Sono, inoltre, escluse dalla Garanzia Cyber Risk le Controversie: 
11. di valore inferiore a € 250,00; 
12. nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero “community 
chiuse”); 
13. aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento; 
14. nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall’Assicurato; 
15. nascenti da casi di omonimia; 
16. che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo; 
17. nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative 
all’Assicurato. 
Inoltre si specifica che sono esclusi dall’operatività della Garanzia Cyber Risk, nell’ambito dell’e-commerce, gli 
acquisti relativi a: 
18. animali e vegetali; 
19. gioielli e/o beni preziosi, oggetti d’arte, argenteria; 
20. oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, 
assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i 
biglietti di viaggio vedi definizione di “Viaggio” nel Glossario); 
21. beni deperibili (cibo e bevande), medicinali, armi; 
22. materiale digitale scaricato on-line; 
23. oggetti per uso industriale; 
24. beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale); 
25. acquisti effettuati tramite aste on-line; 
26. veicoli a motore e natanti; 
27. beni non nuovi. 

 
 
 
 
 
 
 

L’Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della 
Centrale Operativa. 
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire alcun indennizzo per 
prestazioni alternative, a titolo di compensazione. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi 
compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano 
state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere 
riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, 
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Video Consulto / 
Prescrizione Medica 
& Assistenza 
Domiciliare 

preventivamente contattata, abbia auto- rizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione 
dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale 
delle spese sostenute dall’assicurato. 
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie 
internazionali. 

 
 
 
 
 
Estensione di 
Garanzia Dispositivi 
Tecnologici 
 

Sono esclusi dalla copertura i sinistri derivanti da: 
Sinistri nelle seguenti circostanze: 

 Casi in cui l'apparecchio non può essere reso disponibile per determinare la causa del sinistro. 

 Casi in cui la prova d'acquisto non può essere presentata. 

 Apparecchi o dispositivi per i quali il numero di serie o IMEI è stato modificato, manomesso o 
cancellato. 

 Uso diverso da quello domestico. 

 Qualsiasi apparecchio fabbricato o destinato ad un uso professionale. 

 Danno intenzionale, uso improprio o negligenza dell'apparecchio. 

 Danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle istallazioni del 
fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati. 

 Danno materiale non correlato a guasto e dovuto a causa esterna. 

 Installazione errata o difettosa (incluso software difettoso). 

 Eventi atmosferici come fulmini, alluvioni e venti forti. 

 Processo di riscaldamento, asciugatura, pulizia, tintura, alterazioni dovute a cause esterne o 
riparazioni a cui è sottoposto il bene e qualsiasi danno causato dall'irraggiamento solare. 

 Modifiche rispetto alla produzione e allo scopo originali. 

 Alterazione o azione di richiamo avviata da o sotto la responsabilità del produttore. 

 Guasto epidemico che dovrebbe essere sotto la responsabilità del produttore. 

 Costo relativo delle impalcature al fine di accedere e / o rimuovere l’apparecchio per la riparazione o 
la sostituzione. 

Riparazioni relative a guasti causati da: 

 Materiali di consumo e parti soggette ad usura come descritto nel libretto di manutenzione del 
produttore, come ad esempio lampadine, lampade, filtri, fusibili, guarnizioni delle porte, cinghie, 
tubi di scarico, tubi flessibili. 

 Componenti di isolamento termico del bene. 

 Guasto del pixel se il numero o la posizione non superano il limite accettabile del produttore. 

 Organismi estranei (materiale indesiderato che è entrato nell'apparecchio), negligenza, abuso 
intenzionale o uso improprio dell'apparecchio e/o qualsiasi danno causato dall'apparecchio utilizzato 
dopo l'insorgere del guasto. 

 Servizio reso senza la presenza dell'Assicurato o il rappresentante autorizzato dall’Assicurato. 

 Hardware aggiunto dopo l'acquisto dell'apparecchio. 

 Materiali di consumo come nastri per aspirapolvere, toner, cartucce di stampa o inchiostro, 
lampadine, compact disc, nastri digitali, ecc. 

 Batterie (incluse batterie normali non ricaricabili e batterie ricaricabili). 

 Guasti esterni come cablaggi, collegamenti elettrici o idraulici, tubazioni, canalizzazioni. 
Costi di riparazione dovuti a: 

 Riparazione per la quale il produttore ha richiamato l'apparecchio. 

 Responsabilità di una terza parte per colpa o danno (produttore, rivenditore, distributore o qualsiasi 
altra persona), 

 Materiali e manodopera che rientrano nella garanzia del produttore. 

 Danni a oggetti usa e getta e articoli regolarmente sostituibili come batterie, stili, lampadine e 
sacchetti sotto vuoto. 

 Accessori o periferiche come cavi, cestelli per lavastoviglie, accessori del forno, telecomando, parti 
di vetro del bene. 

 Danneggiamento di parti non funzionali come rivestimenti e accessori di armadi. 

 Perdita o danni agli accessori diversi dai telecomandi. 

 Danni causati da graffi, scheggiature, macchie, ruggine o corrosione. 

 Danni causati da oggetti estranei o sostanze non normalmente associate all'apparecchio. 

 Riparazioni eseguite da persone non autorizzate dalla Società o previa approvazione della Società. 

 Manutenzione ordinaria, pulizia, messa a punto, riallineamento, modifica o installazione. 

 Perdita causata del mancato utilizzo dell'apparecchio oltre al costo di riparazione e / o sostituzione 
dell'apparecchio. 

 Spese per chiamate di assistenza quando non viene rilevato alcun guasto all’apparecchio. 
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Riparazioni di sistemi satellitari dovuti a: 

 Guasto del televisore. 

 Riposizionamento o riallineamento dell'antenna satellitare. 

 Danno meteorologico all'antenna satellitare. 
La Società non è responsabile nei seguenti casi: 

 Ritardo o impossibilità di fornire la copertura assicurativa a causa di forza maggiore. 

 Impossibilità di contattare la Centrale Operativa per problemi al telefono dell’assicurato. 
 Uso non conforme con le specifiche tecniche e usura anomala dell'apparecchio. 

 Protezione inadeguata o insufficiente contro i rischi di aumento della potenza elettrica. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Esclusioni per tutte 
le Sezioni di Polizza  

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: 
1. stato di guerra dichiarata, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o 

vandalismo; 
2. dolo del Contraente o dell'Assicurato; 
3. viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di 

sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
4. malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o 

preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece comprese le 
riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio; 

5. patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana e dal 
puerperio; 

6. interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
7. patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali; 
8. pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), 

salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il 
terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee 
jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, 
hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante. Tali esclusioni non sono valide se 
le attività sono previste nell’ambito del P.O.F. e del P.O.N.; 

9. atti di temerarietà; 
10. attività sportive svolte a titolo professionale; 
11. partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di 

federazioni; 
12. gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di guidoslitte e relative 

prove ed allenamenti; 
13. le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali od 

internazionali; 
14. svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; 
15. eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. 

Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di attività professionale. Non è 
consentita la stipulazione di più polizze International Travel Schengen a garanzia del medesimo rischio al fine 
di elevare i massimali delle specifiche garanzie. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ci sono limiti di copertura? 
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Assistenza Digitale  

Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:  
 mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali 

e il sabato dalle 9 alle 13 per fornire assistenza. L’eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, 
verrà organizzato entro un massimo di 8 ore lavorative;  

 la copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto della Polizza;  

 la Società potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che 
siano in grado di non alterare l’eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore 

 la Società potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a 
domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali “Mobile” provvisti di regolare licenza. 

 la Società prende a carico massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali “Mobile” e 2 interventi per 
anno sugli Apparati Digitali “Home”. 

 
Cyber Risk Ai fini dell’operatività delle Garanzie Cyber Risk si precisa che: 

• la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione; 
• il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione 
e nello specifico: 

 dopo le ore 24.00 del 15° giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità 
extracontrattuale o per i procedimenti penali, (nello specifico i punti 1, 2 dell’Art. Oneri indennizzabili); 

 trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi. 

Video Consulto / 
Prescrizione Medica & 
Assistenza 
Domiciliare 

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;  
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza;  
• i massimali si intendono IVA inclusa  
• con il limite di 3 prestazioni per anno per Assicurato.  
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.  

Estensione di 

Garanzia Dispositivi 

Tecnologici 

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo 

Precontrattuale. 

 
 

 

 

 

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

MODALITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRI 
 

MODALITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRI CYBER RISK 
La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati a Inter Partner Assistance S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l..immediatamente o entro 30 
giorni dalla data del sinistro, l’Assicurato dovrà notificare per iscritto a Inter Partner Assistance S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia le spese sostenute o previste, specificando i seguenti dati: 
-       scuola di appartenenza; 
-       nome, cognome, indirizzo e numero di telefono; 
-       numero di polizza. 
Il rimborso delle spese mediche come sopra definite viene effettuato da Inter Partner Assistance S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l. - su presentazione di tutta la 
documentazione medica e dei giustificativi originali al net- to di quanto l’Assicurato ha già ottenuto dagli Enti 
di Previdenza e/o Assicurativi. La mancata produzione dei documenti sopra citati può comportare la 
decadenza totale o parziale del diritto di rimborso. Si precisa che limitatamente alla garanzia prevista 
dall’Art. 31 - Rimborso Spese Mediche l’Assicurato dovrà inoltre presentare idonea documentazione 
attestante l’assegnazione all’Istituto Scolastico e la data di inizio dell’attività di Assistente di Lingua. 

 

MODALITA’ PER DENUNCIA DEI SINISTRI ASSISTENZA DIGITALE 

Come fare la richiesta di Assistenza Digitale 

Le prestazioni di Assistenza “Digitale” devono essere richieste, direttamente alla Centrale Operativa nel 
momento in cui si verifica il sinistro, contattando il numero telefonico: 800.530203 

dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39 0642115464. 
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La Centrale Operativa è a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9 
alle 13, per fornire immediatamente assistenza. 

Per rendere più rapido ed efficace l’intervento, prima di contattare la Centrale Operativa, si invita a 
raccogliere i seguenti dati: 

 prestazione richiesta e indirizzo dell’abitazione; 
 numero di polizza; 

 cognome e nome dell’Assicurato, suo indirizzo  
 telefono e di eventuali fax, eventuale indirizzo e-mail); 

 eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione richiesta. 
 

MODALITA’ PER DENUNCIA DEI SINISTRI Video Consulto/Prescrizione Medica & Assistenza Domiciliare 
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 
ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde:  
 

800.530203 
 

dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39 0642115464 
comunicando subito le seguenti informazioni: 
-       Nome e Cognome; 
-       Nome della scuola; 
-       Motivo della chiamata; 
-       Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi. 
 
MODALITA’ PER DENUNCIA DEI SINISTRI ESTENSIONE DI GARANZIA DISPOSITIVI TECNOLOGICI 
In caso di guasto ad un bene indennizzabile è necessario contattare la Centrale Operativa della Società ai 
seguenti numeri: 

 
800.530203 

 
dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39 0642115464 

 

fornendo il nome dell’assicurato, il marchio e il modello del dispositivo e la data in cui si è verificato il guasto. 
L’Assicurato dovrà fornire alla Società la ricevuta/scontrino originali rilasciati dal negozio da cui risulti il 
prezzo e la data d’acquisto del bene indennizzabile. La Società, una volta verificato che il bene 
indennizzabile è effettivamente coperto, procederà all’invio di un riparatore presso il domicilio 
dell’assicurato. Qualora la riparazione sul posto non fosse possibile la Società valuterà l’eventuale 
riparazione del bene presso un centro autorizzato o procederà alla sostituzione del bene. 

In ogni caso, le spese non espressamente autorizzate dalla Società non saranno rimborsate. 
 
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui si fonda il diritto, a norma dell’Art. 2952 C.C.. 

 
Dichiarazioni inesatte 
o reticenti 

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto 
potrebbero comportare effetti sulla prestazione.  

 

 

 

 

 Quando e come devo pagare? 

Premio 

Il premio deve essere pagato al momento dell’adesione alla polizza in un’unica soluzione. Il premio può 
essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove 
previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge.  
Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore. 

Rimborso 
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo 

Precontrattuale. 
 

 

 
Quando comincia la copertura e quando finisce? 
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Durata 

L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza e cessa alla scadenza pattuita senza tacito 
rinnovo e senza obbligo di disdetta. In caso di durata pluriennale è facoltà delle Parti di rescindere il contratto a 
ciascuna scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della scadenza.  

Sospensione Non è pevista la sospensione della polizza. 
 

 

 

Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento 
dopo la stipulazione 

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo 

Precontrattuale. 

Risoluzione Non è previstala risoluzione del contratto. 

 

 

 

 

 A chi è rivolto questo prodotto? 

Questa polizza presenta una serie di garanzie per la tutela di studenti ed operatori scolastici, già assicurati per Assistenza e Spese 
mediche in viaggio, che necessitano di integrare con coperture dedicate alle nuove tecnologie. 

 

 

 

Quali costi devo sostenere? 
 

Costi di intermediazione: Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale 
standard di prodotto, è circa del 30 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte). 

 
 
 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 
assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono 
essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a: 
Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Clienti, Casella Postale 20132, 
Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto – Roma, numero fax 0039.06.48.15.811, e-mail: servizio.clienti@ip-
assistance.com.   
L‘Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del 
medesimo.  
Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità Giudiziaria -  in caso di mancato 
o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle 
controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico, 
-       mediazione 
-       negoziazione assistita 
-       arbitrato 
Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente nel 
sito: www.axa-assistance.it 

All’IVASS 

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di 
rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 
06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il 
relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS alla sezione “Per il Consumatore 
- come presentare un reclamo”. 

In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di adire 
l’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all’IVASS; corredando l’esposto della documentazione relativa al 
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reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, 
nei seguenti casi: 

- reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di 
attuazione; 

-  reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali 
l’Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, 
inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione 
di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme 
dovute all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione 
della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà 
di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in 
relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. 

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito: www.axa-assistance.it 

Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti 
assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle 
norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati 
direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate. 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali: 

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

Negoziazione 

assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa assicuratrice. 

Altri sistemi 

alternativi di 

risoluzione delle 

controversie 

Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per 
controversie relative alla determinazione del valore del danno, che verranno devolute ai consulenti tecnici 
nominati da ciascuna delle Parti. 

Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La 
Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente 
tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. 

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come 
regolamentato dall’articolo: “Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)” delle Condizioni 
Generali di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 

 

 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME 
INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER 
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 

 

 

 

http://www.axa-assistance.it/


A. ASSISTENZA DIGITALE

A) Ripristino dell’operatività dell’Apparato Digitale “Home” e dell’Apparato Digitale “Mobile” COMPRESO

B) Ripristino dell’operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale “Home”) COMPRESO

C) Intervento a seguito di virus (sull’ Apparato Digitale “Home” e sull’Apparato Digitale “Mobile”) COMPRESO

B. CYBER RISK MAX 5000

A) Lesione della reputazione on-line COMPRESO

B) Furto d’identità digitale legato al credito COMPRESO

C) Acquisti on-line/e-commerce COMPRESO

C. VIDEO CONSULTO/PRESCRIZIONE MEDICA & ASSISTENZA DOMICILIARE 

C.1 - MY DOCTOR

A) Teleconsultazione medica e specialistica COMPRESO

B) Prescrizione Medica COMPRESO

C) Invio del medico, del pediatra, dell’ambulanza (prestazioni valide in Italia) COMPRESO

D) Trasporto Sanitario (prestazione valida in Italia) COMPRESO

E) Informazioni su ricerche medico scientifiche/Protocolli di cura COMPRESO

C.2 - ASSISTENZA DOMICILIARE MAX 2500

C.2.1 - ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA

A) Assistenza infermieristica COMPRESO

B) Assistenza infermieristica presso la struttura di ricovero COMPRESO

C) Invio fisioterapista COMPRESO

D) Prelievo campioni COMPRESO

E) Ritiro di esami ed analisi di laboratorio o accertamenti diagnostici COMPRESO

F) Reperimento di presidi medico-chirurgici COMPRESO

C.2.2 - ASSISTENZA DOMICILIARE NON SANITARIA

G) Invio collaboratrice domestica COMPRESO

H) Invio baby sitter COMPRESO

I) Invio dog sitter COMPRESO

L) Disbrigo delle quotidianità COMPRESO

M) Invio badante COMPRESO

N) Invio spesa a casa COMPRESO

D. ESTENSIONE DI GARANZIA DISPOSITIVI TECNOLOGICI MAX 250

PREMIO PRO CAPITE ALUNNI ED OPERATORI € 1,35

SINOTTICO DELLE PRESTAZIONI DI POLIZZA

Mod.Sin. IC 10 2020
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GLOSSARIO 
 
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie nonché lo 
studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale; 

Assicurato/Beneficiario: la persona fisica o giuridica residente o domiciliata in Italia o nello Stato di San Marino o nello Stato 
Vaticano, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.  

Assicurati a titolo oneroso 
• gli alunni iscritti alla scuola, ai C.P.I.A.; 
• i partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere 
ecc.; 
• tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente 

Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di altri Enti), nello 
svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni; 

• Gli alunni stranieri iscritti presso l’istituto scolastico contraente che soggiornano in Italia per motivi di studio, limitatamente 

alle garanzie previste dall’art. 31 bis Sezione 1 – Rimborso spese mediche e dall’art. 56 bis – Sezione 2 - Assistenza, a fronte 
del pagamento del relativo premio assicurativo; 

Assicurati a titolo gratuito 
• gli alunni H (disabili); 
• gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell’Istituto, per attività 
scolastica e culturale; 
• gli alunni privatisti; 
• i partecipanti al Progetto Orientamento; 
• gli uditori e gli alunni in “passerella”; 
• gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzati dalla scuola, sempreché sia garantita la sorveglianza del 
personale preposto; 
• gli ex studenti che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di inserimento e 

orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98 ed eventuali s.m.i.); 
• i corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la convenzione in corso; 
• il Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/08 e successive modifiche; 
• prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità; 
• tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando partecipano 

all’attività di prevenzione; 
• gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.; 
• gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell’Unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici; 
• i Tirocinanti; 
•       gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato, di Enti Locali o di qualunque Ente o Società convenzionati con la 

scuola, nonché gli O.S.S e  
         gli O.S.A.; 
• gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti; 
• gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l’isti- tuto (provenienti dallo stato, da enti locali o da 

qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola); 
• gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d’opera occasionali per attività integrative nell’ambito della 

direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l’Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all’interno dell’Istituto; 
• il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell’esercizio della professione medica; 
• il personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 
del 14.04.94; 
• il Presidente e i componenti della Commissione d’esame; 
• i Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico capofila o scuo- le aggregate. Si precisa che ai Revisori dei Conti si 

applicano sempre le condizioni previste dalla Combinazione Tariffaria E ad eccezione del caso in cui siano state scelte le 
combinazioni F o G; 

• i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni; 
• i genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente 

deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di 
corsisti (PON, POR, ecc); 

• i genitori presenti all’interno dell’istituto scolastico per assistere medicalmente i propri figli; 
• gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, visite ed uscite didattiche 

in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS, regolarmente identificati (senza limitazione 
di numero); 

• i genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 
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maggio 1974 (ora D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994) ed eventuali s.m.i. e i componenti della commissione mensa; 

• i volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l’esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e 
manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) e per tutte le necessità della scuola (biblioteca, 
prescuola, doposcuola piccola, manutenzione dei locali) e purché vi sia incarico scritto da parte dell’Istituto Scolastico. 

Assicuratore: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Carlo Pesenti 121 -  00156 Roma. 
Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
AssiScuola®: marchio depositato e utilizzato da World Services International S.r.l. 
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un 
sinistro. 
Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che 
provvede al contatto telefoni- co con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza.  
Contraente: l’Istituto Scolastico di ogni ordine e grado che sottoscrive il Modulo di Adesione / Polizza. 
Cose: gli oggetti materiali e gli animali. 
Day hospital: la degenza senza pernottamento presso un istituto di cura. 
Domicilio: il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato. 
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’assicurato per ciascun sinistro. 
Garanzia: l'impegno di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia in base al quale, in caso di sinistro, 
l’Impresa procede al pagamento dell’indennizzo del sinistro subito dall’Assicurato per il quale è stato pagato il relativo premio. 
Impresa/Società: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia. 
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza. 
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali 
abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea totale o parziale. 
Intermediario: AmbienteScuola® S.r.l. - via Petrella 6 20124 Milano - Tel. 02.20.23.31.1 - Agenzia plurimandataria con sistema 
di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato per il settore di accreditamento IAF 32 (CERTIFICATO Nr 50 100 6873 - 
Rev. 3) - iscritta al R.U.I. con il n° A000012505 che distribuisce la presente assicurazione e ne ha in carico la gestione.  
Istituto di cura: l’ospedale, la casa di cura, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica universitaria, 
regolarmente autorizzati dalle competenti autorità – in base ai requisiti di legge – all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. 
Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture sanitarie di riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per anziani 
(RSA), le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche nonché i centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite all’art. 2 
della legge 15 marzo 2010 n. 38. 
Istituto scolastico: ente che racchiude una pluralità di assicurati, identificabili da documenti ufficiali di appartenenza all’Ente 
medesimo quali certificati d’iscrizione, documenti di assunzione, lettere d’incarico e quanto altro idoneo alla sua qualificazione. 

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 
Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio.  

Malattia improvvisa: malattia improvvisa di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza alla data d’inizio della 
copertura; non è considerata malattia improvvisa l’acutizzarsi o la manifestazione improvvisa di una prece- dente patologia nota 
all’Assicurato, 
Massimale: somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione. 
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i 
prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.  

Modulo di Adesione: il documento sottoscritto dal Contraente e da AmbienteScuola® s.r.l., intermediario per conto di Inter 
Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, riportante le prestazioni e le garanzie richieste. 
Modulo di Polizza: vedi Polizza. 
Parti: l’Impresa, il Contraente e/o l’Assicurato. 
Polizza: il documento che prova l'assicurazione. 
Polizza Base: il documento che prova l'assicurazione e che l’Istituto scolastico contrae per gli alunni, gli operatori scolastici e le 
altre figure assicurabili, anche stipulata con Compagnia diversa da INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale 
per l’Italia – Via Carlo Pesenti 121 -  00156 Roma 
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa. 
Rapina: il reato previsto dall’Art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla 
persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.  

Residenza: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/ sede come risulta dal certificato anagrafico. 
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura. 
Rischio: probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione. 
Scuola Services S.r.l.: società iscritta al R.U.I. con il n. E000049242 per conto di AmbienteScuola® S.r.l., distribuisce la Polizza e 
gestisce i sinistri. Scuola Services S.r.l. ha sede legale ed operativa in via Petrella, 6 - 20124 Milano – tel. 02/20.23.31.214 fax. 
02/20.23.31.420. 
Scuole: le sedi scolastiche, anche provvisorie (comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc.), che dipendono dalla 
sede amministrativa o didattica Contraente oppure le strutture esterne presso cui si svolgono le attività rientranti nel normale 
programma di studi o comunque regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, in ottemperanza 
alle normative vigenti. 
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Set informativo: l’insieme dei documenti, consegnati al contraente, prima della sottoscrizione del contratto: DIP Danni, DIP 

Aggiuntivo Danni, Condizioni di assicurazione, comprensive di glossario, e modulo di proposta, ove previsto. 
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. 
Trasporto Sanitario: il trasporto dell’Assicurato dal luogo dell’evento del sinistro al più vicino istituto di cura o centro medico. 
Unico sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.  

Vettore: persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi. 
Viaggio: in Italia e/o all’Estero in occasione di uscite, visite e/o gite, interscambi culturali (progetto Erasmus), stage a scopo 
didattico, purché organizzate dall’Istituto Scolastico che ha sottoscritto la Polizza. 
Si intende lo spostamento dell’Assicurato al di fuori dell’Istituto Scolastico, dalla sede di partenza prestabilita fino al suo rientro al 
medesimo luogo. 
World Services International s.r.l. società iscritta al R.U.I. con il n. E000049243 che, per conto di AmbienteScuola® S.r.l., 
distribuisce la polizza. World Services International s.r.l. ha sede operativa in via Petrella, 6 – 20124 Milano - tel. 02/20.23.31.320 
fax. 02/20.23.31.324. La sede legale è in Via Giotto 3, 20145 Milano. 
 
 
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 

 
 
ART. 1.1 - ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
ART. 1.2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia di ogni 
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia 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. 1.3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO 
Nel caso di diminuzione del rischio Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è tenuta a ridurre il premio o 
le rate di premio dalla prima scadenza successiva alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’Art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo 
diritto di recesso. 

 
ART. 1.4 - FORO COMPETENTE 
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del/dei contratti si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente sarà 
quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Beneficiario/Assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli Artt. 6 RD 30 
ottobre 1933 n. 1611 e 14 , ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le istituzioni scolastiche statali). 
 
ART. 1.5 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – RIVALSA 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana. L’Impresa si riserva il diritto di rivalsa così 
come regolato dall’art. 1916 c.c., escludendo espressamente tale facoltà nei confronti degli Assicurati e del Contraente. 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. 1.6 - ESONERO DENUNCIA SINISTRI PRECEDENTI E CLAUSOLA DI BUONA FEDE 
L’Impresa esonera il Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che l'omissione da parte 
del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete 
dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei 

danni, sempre- ché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). 
Restano ferme le altre previsioni degli Artt. 1892 e 1893 Codice Civile. 
 
ART. 1.7 - LIMITI DI ESPOSIZIONE 
I Massimali per le garanzie assicurative previste dal Contratto, si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per 
legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione, purché prevista dalla Polizza e 
preventivamente autorizzata da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, sono rimborsate previa 
presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), fatte salve le eventuali esclusioni e/o scoperti previsti. 

 
ART. 1.8 - RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE 
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle 
spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni assicurative comprese quelle di assistenza, che si accertino non essere 
dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. 
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ART. 1 . 9  - MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITE DI RESPONSABILITÀ 

In caso di prestazioni assicurative non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi, 
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo 
di compensazione rispetto a quello offerto. 
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo 
mancato o ritardato intervento dovuto all’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o a causa di forza 
maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. 
 
ART. 1.10 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE 
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo 
di compensazione. 
 
ART. 1.11 - TERMINE DI PRESCRIZIONE 
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’Art. 2952 c.c. e successive modifiche. 
 
ART. 1.12 – PERSONE NON ASSICURABILI 
Premesso che l’Impresa, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato fosse in una delle seguenti condizioni escluse dalla 
polizza: patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali non avrebbe consentito a prestare 
l’assicurazione, si conviene che, nel caso una o più delle malattie o disturbi sopra richiamati insorgano durante il periodo di validità 
della polizza, si applicherà quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello 
stato di salute dell’Assicurato. 
 

 
2. COME OPERA LA POLIZZA 
 

ART. 2.1 - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO E PREMIO UNITARIO ANNUO 
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza e cessa alla scadenza pattuita senza tacito rinnovo e senza 
obbligo di disdetta. In caso di durata pluriennale è facoltà delle Parti di rescindere il contratto a ciascuna scadenza annuale con lettera 
raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della scadenza.  
 
ART. 2 .2 - COMUNICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSICURATI , PAGAMENTO DEL PREMIO E PREMIO UNITARIO ANNUO  

Il premio annuo unitario è calcolato in base al numero di Assicurati. Trattandosi di polizza estensiva alla polizza base della scuola, il 
numero di assicurati (alunni ed operatori) dovrà corrispondere  a quello già comunicato nella polizza base . 
Il Contraente dichiara, all’atto dell’adesione del presente contratto, il numero delle persone da assicurare pagando il premio 
dovuto.  
Il premio  dovrà essere corrisposto ad AmbienteScuola® S.r.l. entro 30 giorni dall’emissione della polizza/appendice. 
Le Polizze si intendono emesse anche quando sono disponibili sul sito per il Contraente. Trascorso tale periodo la garanzia rimarrà 

sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno in cui sarà corrisposto il premio. 
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo casi di contratti di durata diversa per il quale verrà emesso 
il contratto comprendente il diverso periodo. 
Per i contratti di durata pluriennale il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno. 
Ai sensi del D.M. n.55 del 3 Aprile 2013 AmbienteScuola® S.r.l. è in grado di emettere ed inviare fattura elettronica , se richiesta 
dal Contraente 
 
 
ART. 2.3 - MODALITÀ OPERATIVE 
Al ricevimento del Modulo di Adesione AmbienteScuola® S.r.l. invierà alla scuola la polizza non quietanzata con la relativa fattura 
se richiesta dal Contraente. 

 
ART. 2.4   ESTENSIONI DI COPERTURA AD ULTERIORI ASSICURATI  
L’assicurazione può essere estesa: 
• ad altre figure, diverse da quelle sopra riportate che di volta in volta, a seconda delle esigenze specifiche e/o degli accordi 

locali, partecipino in tutto o in parte alle attività scolastiche con incarichi specifici; 
• ai genitori degli alunni e gli aggregati durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere, sempreché l’uscita e 

il relativo programma sia organizzata esclusivamente in riferimento al POF approvato dal Consiglio d’Istituto, o dal Capo 
d’Istituto, o da altro organo preposto all’approvazione. 

Si stabilisce che il relativo premio unitario da versare sarà pari, forfetariamente, a quello già prescelto ed in corso per la scuola 
contraente e che le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi Massimali. 
Qualora l’assicurazione sia stipulata a favore degli alunni ospiti di Convitti, la copertura sarà operante come se le persone 
assicurate svolgessero attività didattica 24 ore su 24; si stabilisce altresì che il relativo premio unitario sarà pari, forfetariamente, a 
quello già prescelto ed in corso per la scuola contraente e che le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi 
Massimali. 
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ART. 2.5 - DURATA DEL CONTRATTO 
La durata del contratto s’intende annuale a far data dal momento della sottoscrizione, con espressa esclusione di qualsivoglia tacito 
rinnovo. Trattandosi di polizza estensiva alla polizza base della scuola, la data di scadenza della presente polizza dovrà 
corrispondere  a quello della polizza base. 

 
ART. 2.6- RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia rinuncia al recesso per sinistro. 
 
ART. 2.7- ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI  
Resta inteso e convenuto che il Contraente è esonerato dall’obbligo di dichiarare l’eventuale esistenza di altri contratti di 
assicurazione stipulati in proprio dagli Assicurati. 

 
ART. 2.8- ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli alunni Assicurati: per la loro identificazione e per il computo 
del premio si farà riferimento ai registri del Contraente, il quale si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento alle persone incaricate da 
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, per accertamenti e controlli, insieme ad ogni altro documento 
probatorio in suo possesso.  
 
ART. 2.9- DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO/CONTRAENTE 
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia presta la garanzia e ne determina il premio in base alle 
dichiarazioni fornite dall’Assicurato/Contraente, che pertanto deve denunciare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione 
del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia 
il recesso o l’annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.. A parziale deroga si precisa 
che l’omissione di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni, pregiudicano il diritto al 
risarcimento dei danni da parte dell’Assicurato nel caso in cui le stesse siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di 
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, una volta venuta a conoscenza di tali circostanze aggravanti, di 
richiedere un premio maggiore e/o la relativa modifica delle Condizioni di Assicurazione in corso. 

 

ART. 2.10-  FORMA DELLE COMUNICAZIONI - VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI  

Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto a Inter Partner Assistance 
S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia oppure ad AmbienteScuola® S.r.l., Agenzia a cui la Polizza è assegnata. Qualunque 
modifica del contratto non è valida se non risulta da atto sottoscritto dalle Parti. 

 
ART. 2.11- ESTENSIONE TERRITORIALE 
La presente assicurazione vale per sinistri avvenuti in Italia. 

 
 

3.      CHE COSA È ASSICURATO 
 

A. ASSISTENZA DIGITALE 

 
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE (ad integrazione delle definizioni comuni) 
Apparato Digitale “Home”: Apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner 
e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, smart tv, decoder, 
consolle da gaming, dispositivi di smarthome, di uso privato e di proprietà dell’assicurato.Tale elenco è soggetto ad 
aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi 
elettronici. 
Apparato Digitale “Mobile”: Apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (netbook, laptop), tablet, phablet, 
smartphone, smartwatch; di uso privato e di proprietà dell’assicurato. 
Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla 
commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici. 
Assistenza Digitale: Attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell’operatività di un Apparato Digitale o 
software, incluso il supporto all’installazione e/o la loro (ri)configurazione. Tale operazione può avvenire tramite l’Assistenza in 
remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio. 
Assistenza in remoto: Tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati 
come cobrowsing o videobrowsing), via chat oppure tramite mail, che mette in contatto l’Assicurato con la Piattaforma Digitale. 
Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 
mbps download, 0,80 mbps upload.  
Assistenza tecnica a domicilio: Tipo di Assistenza Digitale che prevede l’invio di un tecnico specializzato presso il domicilio del 
cliente, o il luogo in Italia dove l’assicurato risiede temporaneamente. 
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Cobrowsing: Software di assistenza tecnica evoluto che permette all’operatore di prendere possesso dell’apparato del cliente (ad 
esempio Pc) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni. 
Danno accidentale: Il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o 
rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell’Apparecchio garantito. 
Dispositivi di smarthome: IPcam, sensori apertura/chiusura porte, smart switch, sensori di fumo, sensori di allagamento, 
termostato, valvole termostatiche, sensori di temperatura, sensori di movimento, lampadine intelligenti, serratura elettronica. 
Fibra: Servizio telefonico-internet che si avvale dell’utilizzo della fibra ottica. Porta a casa dell’utente un servizio dati e quindi 
necessita di un router capace di utilizzare questo tipo di segnale, tipicamente un apparato voip fornito dal gestore. Ci sono vari tipi 
di fibra. Il più comune è l’fttc (fibra fino al cabinet, l’ultima tratta di cavo rimane in rame, tipicamente l’impianto a casa del cliente 
rimane un impianto tradizionale), fttb (fibra fino al bulding, quindi fino al piano terra del palazzo da li rimangono cavi in rame quindi 
l’impianto domestico rimane tradizionale), ftth (fibra home, cioè la fibra sostituisce il rame nell’impianto domestico). 
Impianto domestico: In ambito digitale l’insieme di cavi e prese telefoniche nell’abitazione che ricevono il servizio dsl o fibra 
dall’esterno e lo trasmettono all’interno dell’abitazione. Tale servizio è generalmente garantito dal gestore del servizio telefonico 
solo fino alla prima presa (la più vicina rispetto all’ingresso dell’abitazione), il resto dell’impianto è responsabilità del cliente. Alcune 
volte l’impianto riceve invece il segnale da una sim dati. In ambito di assistenza digitale può essere necessario mandare un tecnico a 
riparare, modificare o potenziare l’impianto domestico al fine di estendere il servizio ad alcuni ambienti della casa, o migliorarne la 
fruibilità. 
Malfunzionamento: il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale “Home” e 
“Mobile” o della Rete Domestica, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all’uso previsto dal venditore ma che non 
sia legato ad un danno accidentale. 
Piattaforma Digitale: la Centrale Operativa specializzata nell’erogazione di assistenza informatica. 
Rete domestica: Insieme delle connessioni wifi generate dagli apparati dell’utente nell’ambiente domestico, e dell’impianto 
domestico stesso. 
Rete Wifi: Modalità di collegamento ad Internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet 
tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o 
connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o 
libera. Le dimensioni e la potenza di una rete wifi variano, sono influenzati tra l’altro dallo spessore delle mura o da interferenze 
quali altre reti simili vicine. 
Spettrometro: Software di assistenza che permette, tramite lo smartphone del cliente, di analizzare i canali wifi presso il domicilio 
del cliente al fine di eliminare problemi dovuti a più wifi attivi sullo stesso canale, ed ottimizzare l’utilizzo degli apparati.  
Ultimo miglio: Termine che si utilizza nelle telecomunicazioni per identificare l’ultimo parte della tratta di cavo (rame o fibra) che 
porta il servizio telefonico a casa del cliente. Il termine identifica la tratta che specificatamente va dall’armadio di strada alla prima 
presa telefonica dell’impianto domestico. 
Videobrowsing: Software di assistenza tecnica evoluto che permette all’operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamera 
dello smartphone del cliente per vedere gli apparati, l’impianto o i cavi inquadrati. 

 
A. 1 - OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA 
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:  

 mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9 
alle 13 per fornire assistenza. L’eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, verrà organizzato entro un massimo 
di 8 ore lavorative;  

 la copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto della Polizza;  

 la Società potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di 
non alterare l’eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore 

 la Società potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano 
effettuati su Apparati Digitali “Mobile” provvisti di regolare licenza. 

 la Società prende a carico massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali “Mobile” e 2 interventi per anno sugli Apparati 
Digitali “Home”. 

 
A. 2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
Nei casi previsti ai successivi punti a), b) e c), la Società si obbliga a prestare supporto informatico con le modalità sotto riportate. 

 
A) Ripristino dell’operatività dell’Apparato Digitale “Home” e dell’Apparato Digitale “Mobile”  
Qualora l’Assicurato, a causa di malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l’operatività e 
se necessario riconfigurarlo, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l’obiettivo di identificare 
il tipo di problema. 
In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l’Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base 
necessarie al corretto funzionamento dell’Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che 
l’Assicurato si trova in prossimità dell’Apparato Digitale per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all’Assicurato 
di confermare che l’apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie 
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cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall’Assicurato non 
sia dovuto al fatto che l’Apparato non è alimentato correttamente. 
Se le verifiche della Centrale Operativa non sono sufficienti a risolvere il problema, l’Assicurato verrà trasferito telefonicamente 
alla Piattaforma Digitale che fornirà l’Assistenza da remoto, supportando l’Assicurato nella risoluzione del malfunzionamento, via 
telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul 
dispositivo. A tal fine, verrà inviato all’Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l’accesso in 
remoto all’Apparato Digitale malfunzionante. Qualora anche l’Assistenza da remoto sia inconcludente o l’Assicurato non riesca a 
fornire all’operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l’operazione di ripristino 
e riconfigurazione dell’Apparato Digitale, la Piattaforma Digitale, in accordo con la Centrale Operativa, invierà presso il domicilio 
dell’Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio). 
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale 
e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. 
L’assicurato si impegna e si rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il 
problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi 
hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che 
andranno risolti dall’Assicurato con il proprio gestore).  
Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è 
dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell’assicurato, il 
costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all’Assicurato.  
 
B) Ripristino dell’operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale “Home”) 
Qualora l’Assicurato a causa di malfunzionamento della propria Rete Domestica necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e 
riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l’obiettivo di 
identificare il tipo di problema. 
In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l’Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base 
necessarie al corretto funzionamento dell’Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che 
l’Assicurato si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, La Centrale Operativa chiederà all’Assicurato di 
confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie 
cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, 
ovvero che il problema rilevato dall’Assicurato non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente. 
Se le verifiche della Centrale Operative non fossero sufficienti a risolvere il problema, l’Assicurato verrà trasferito telefonicamente 
alla Piattaforma Digitale che fornirà l’Assistenza da remoto, supportando l’Assicurato nel ripristino e riconfigurazione della rete 
internet, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente 
sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all’Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta 
l’accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Domestica. Qualora anche l’Assistenza da remoto sia 
inconcludente o l’Assicurato non riesca a fornire all’operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a 
concludere positivamente l’operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, la Piattaforma Digitale in accordo con la 
Centrale Operativa invierà presso l’Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio). 
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale 
e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. 
L’assicurato si impegna e si rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il 
problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi 
hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che 
andranno risolti dall’Assicurato con il proprio gestore).  
Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è 
dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell’assicurato, il 
costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all’Assicurato.  
 
C) Intervento a seguito di virus (sull’ Apparato Digitale “Home” e sull’Apparato Digitale “Mobile”) 
In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l’Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello 
stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la 
richiesta con l’obiettivo di identificare il tipo di problema. 
In questa prima fase, avuta conferma che l’Assicurato sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno 
eseguiti dalla Centrale Operativa alcuni controlli basilari propedeutici all’assistenza vera e propria. 
L’Assicurato verrà quindi trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l’Assistenza da remoto, supportando 
l’Assicurato nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, mail o avvalendosi 
eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato 
all’Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l’accesso in remoto all’Apparato Digitale 
malfunzionante. 
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non sarà tenuta a fornire indennizzi o 
prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 
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B. CYBER RISK 
 
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE (ad integrazione delle definizioni comuni) 
Acquisti on-line/e-commerce: tutti i contratti aventi a oggetto beni stipulati tra un professionista e un consumatore nell’ambito di 
un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista, nei quali il soggetto che effettua l’acquisto sia una persona fisica 
che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all’attività professionale eventualmente svolta. Il bene deve essere 
consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione. 
Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto. 
Arbitrato: le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza. 
Assistenza stragiudiziale: l’attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione 
giudiziaria. 
Carenza: periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola adesione e l’effettiva possibilità di utilizzare la copertura. 
Controversia: s’intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all’assicurato la necessità di assistenza legale. 

Danni: I danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose. 
Dati d’autenticazione: i dati di login, la password, l’indirizzo IP, l’indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.  
Dati d’identificazione: tutti i Documenti identificativi personali, comprese le generalità ed il numero di telefono. 
Documenti identificativi personali: carta d’identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante   l’identità  
dell’intestatario e riconosciuto dalle Autorità Giudiziarie. 
Fatto generatore: il fatto, l’inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.  
Flooding: intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto  
pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l’intervento è possibile solo al fine di 
contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.  
Furto d’Identità Digitale: acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di dati  
d’identificazione o autenticazione dell’Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque  
illecita, in danno dell’Assicurato.   
Gioielli e preziosi: oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc.,  
nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso. 
Imputazione Colposa: per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.  

Imputazione Dolosa: per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.   
Lesione della reputazione on-line: offesa recata al decoro, all’onore o alla reputazione dell’Assicurato, o diffusione illecita di  
dati personali, comuni o sensibili, dell’Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video,  
fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet. Relativamente all’ambito penale la garanzia opera  
esclusivamente per i delitti contro l’onore previsti dal Codice Penale italiano, nello specifico l’ingiuria (Art. 594 c.p.) e la  
diffamazione (Art. 595 c.p.). 
Metallo prezioso: oro e platino. 
Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale 
o professionale. 
Sinistro: l’insorgere della controversia derivante dal fatto generatore. 
Sito internet: insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un  
web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet,  
digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP. 
Social Network: comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, 
contatti. 
TAR: Tribunale Amministrativo Regionale. 
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la 
prevengono. 
Unico sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati. 
Viaggio: i biglietti di viaggio e/o il soggiorno risultanti dal relativo contratto o documento di viaggio, acquistati on line (e-
commerce).  
Vertenza contrattuale: controversia inerente l’esistenza, la validità o l’esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le  
parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.              
Vertenza extracontrattuale: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto 
contrattuale.        
 
B.1 - ASSICURATI 
La Garanzia Cyber Risk opera per i seguenti soggetti: 
• l’Assicurato 
• i componenti del suo Nucleo Familiare. 



 

 

P a g .  11 | 23 

 

In caso di Controversie fra più persone assicurate con la stessa polizza, la Garanzia si intende prestata a favore del Contraente. 

 
B.2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
Avvalendosi del proprio Ufficio Sinistri per la gestione e la liquidazione dei Sinistri, la Società assicura il Cyber Risk, la protezione dai 
rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet. 
La Garanzia Cyber Risk comprende i seguenti oneri: 
• le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per 
l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio; 
• le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute 
solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello 
cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza; 
• le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato 
dalla Società; 
• le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; 
• le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano 
state autorizzate dalla Società; 
• le spese per il contributo unificato; 
• le spese di giustizia in sede penale; 
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; 
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00; 
• le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010); 
• le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014); 
• le spese derivanti da procedimenti arbitrali. 
 
La Società fornisce l’assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali extragiudiziali e giudiziali occorrenti per la 
tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in polizza. 
 
B.3 - MASSIMALE 
Massimale per evento senza limite annuo: € 5.000,00 
 
B.4 - ONERI INDENNIZZABILI 
Gli oneri indennizzabili previsti dalla Garanzia Cyber Risk valgono per i seguenti casi (salvo quanto previsto dall’Art. 56 – Esclusioni e 
massimo per un Sinistro all’anno per singola tipologia di caso): 
 
A) Lesione della reputazione on-line 
a. azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del 
contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l’eventuale risarcimento di tali Danni; 
b. intervento di un perito informatico per l’attività di Flooding. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi 
dall’intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto 
riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 contenuti lesivi su un’unica piattaforma web, ovvero stesso 
contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse). 
 
B) Furto d’identità digitale legato al credito 
Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d’identità 
digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il 
furto di identità. 
 
C) Acquisti on-line/e-commerce 
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative esclusivamente ad Acquisti on-line/e-commerce, di 
controparte; la presente Garanzia si intende prestata, per le Controversie che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata e 
limitatamente alle Controversie con valore in lite superiore a € 250.  
Sono escluse le Controversie nei confronti dei servizi erogati da vettori (ad es. corrieri espressi, servizi postali) designati alla 
consegna del bene e nei confronti dei vettori aerei, ma sono incluse le Controversie insorte prima della partenza del Viaggio (così 
come definito nel Glossario), ovvero limitate ai biglietti di viaggio e/o al soggiorno, acquistati on line. 
Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti-on line/e-commerce e precisarne l’operatività, si fa riferimento a quanto 
previsto dal Codice del Consumo: 
“il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i beni di consumo 
siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze: 
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; 
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore 
come campione o modello; 
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c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, 

tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al 
riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; 
d) sono, altresì, idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al 
momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.” 
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. “Gestione del 
sinistro e libera scelta del legale”. 
Tutte le attività svolte dalla Società, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. 
Pertanto La Società si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo 
possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie. 
 
B.5 - IL SINISTRO 
B.5.1 - Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia 
Ai fini dell’operatività delle Garanzie Cyber Risk si precisa che: 
• la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione; 
• il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione e nello specifico: 

 dopo le ore 24.00 del 15° giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i 
procedimenti penali, (nello specifico i punti 1, 2 dell’Art. Oneri indennizzabili); 

 trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi. 
I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o 
dell’inadempimento; qualora il Fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il Fatto 
generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. 
Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni per fatto illecito di terzi, il Fatto generatore del Sinistro si considera insorto 
nel momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento. 
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti 
un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli 
effetti. 
Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato. 
Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e 
viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. 
Qualora coesistano una o più assicurazioni di Tutela legale sul medesimo rischio coperto dal presente contratto, la Garanzia 
prevista da quest’ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni. 
Qualora, relativamente agli Acquisti on-line, le Controversie dovessero riguardare beni già oggetto di apposite coperture 
assicurative attinenti alla protezione dell’acquisto, la Garanzia di cui alla Garanzia Cyber Risk opera dopo esaurimento di quanto 
dovuto da queste altre assicurazioni. 
 
B.5.2 -  Gestione del sinistro  
Ricevuta la denuncia di sinistro, La Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non 
riesca, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia 
assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale.  
La Società non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere. 
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria 
che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto 
salvo quanto previsto dal successivo comma. 
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, fermo il diritto 
dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo 
equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del 
Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. 
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. 
 
B.5.3 - Massimale  
L gestisce e liquida il Sinistro di Tutela legale Cyber Risk fino al limite massimo per Sinistro, per Anno assicurativo, di € 5.000. 
Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede 
extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un Sinistro accaduto nell’ambito della vita privata. 
Inoltre, per la gestione del Sinistro rientrante nell’ambito della garanzia di cui alla Garanzia Cyber Risk, si precisano i seguenti 
Massimali relativi alle attività sotto elencate: 
1) attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell’Assicurato: € 1.000; 
2) intervento di un perito tecnico-informatico per l’attività di Flooding: € 2.500. 
 
B.5.4 - Recupero delle somme 
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Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla 

controparte a titolo di capitale ed interessi. 
Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o 
concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. 
 
 

C. VIDEO CONSULTO/PRESCRIZIONE MEDICA & ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
C. OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE  
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;  
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza;  
• i massimali si intendono IVA inclusa  
• con il limite di 3 prestazioni per anno per Assicurato.  
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.  
 
C.1 - MY DOCTOR 
Il servizio è accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, tramite chiamata telefonica o video chiamata. 
 
A) Teleconsultazione medica e specialistica 
Qualora l’Assicurato abbia bisogno di organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o  
malattia improvvisa, la Centrale Operativa trasferirà la chiamata alla propria équipe medica che valuterà, con il consenso 
dell’Assicurato, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata. 
L’equipe medica è composta da: 
• medico generico (prestazioni illimitate) 
• pediatra (prestazioni illimitate) 
• cardiologo (con un massimo di 5 prestazioni per assicurato e per anno) 
• ortopedico (con un massimo di 5 prestazioni per assicurato e per anno) 
• ginecologo (con un massimo di 5 prestazioni per assicurato e per anno) 
 

B) Prescrizione Medica 
Nel caso in cui, a seguito di un consulto medico, si preveda l’assunzione di un farmaco, la Centrale Operativa provvede a 
trasmettere una ricetta medica “bianca” (non emessa nell’ambito del SSN), previa verifica della disponibilità del farmaco, presso la 
farmacia aperta più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato o dallo stesso indicata, in modo che l’Assicurato o un suo delegato 
possano acquistare il medicinale prescritto. 
In alternativa nel caso in cui l’équipe medica lo ritenga necessario, la Centrale Operativa potrà inviare un medico presso il domicilio 
dell’assicurato o nel luogo dove questi risiede temporaneamente. L’eventuale ricetta medica bianca sarà consegnata direttamente 
all’assicurato. 
Inoltre nel caso in cui, a seguito del consulto medico, si renda necessario una visita specialistica o un esame diagnostico, la centrale 
operativa provvede a trasmettere all’assicurato una prescrizione medica su ricetta bianca. 
La prestazione” Prescrizione medica” in seguito alla “Teleconsultazione” è valida esclusivamente in Italia. 
 
C) Invio del medico, del pediatra, dell’ambulanza (prestazioni valide in Italia) 
Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa valuti necessaria e non 
rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico o un pediatra convenzionato sul 

posto. 
La prestazione viene fornita con costi a carico della Società. 
Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico o del pediatra, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento in 
ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico. 
Resta inteso che in caso di emergenza la Centale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso 
(Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. 
 
D) Trasporto Sanitario (prestazione valida in Italia) 
Qualora, a seguito di malattia o infortunio, l’Assicurato risulti affetto da una patologia che, previa analisi del quadro clinico da parte 
del servizio medico della Centrale Operativa e d’intesa con il medico curante, richieda un mezzo sanitariamente attrezzato (aereo 
sanitario speciale, ambulanza, ecc.) per il: 

 trasferimento all’istituto di cura, al momento del ricovero; 
 trasferimento dall’istituto di cura ad un altro; 
 rientro al domicilio, al momento della dimissione. 
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Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa: 

 aereo sanitario; 

 aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; 

 treno prima classe e, ove necessario, vagone letto; 

 autoambulanza, senza limiti di chilometraggio; 

 altro mezzo di trasporto. 
La Società, su richiesta dell’Assicurato o di un suo familiare, provvederà a proprio carico, entro un limite di spesa pari a € 5.000,00 
per l’insieme delle prestazioni di cui sopra relative a ciascun ricovero, ad organizzare ed effettuare il trasporto sanitario tramite il 
mezzo giudicato più idoneo secondo la gravità del caso. Se necessario, inoltre, provvederà ad assistere l’Assicurato durante il 
trasporto con personale medico o paramedico. 
 
E) Informazioni su ricerche medico scientifiche/Protocolli di cura 
L’Assicurato, o in sua vece un familiare o il medico curante, in caso di urgenza può contattare telefonicamente la Centrale 
Operativa richiedendo, per una patologia allo stesso diagnosticata, ricerche medico/scientifiche, protocolli di cura, informazioni su 
decorso o riabilitazione. La Centrale Operativa provvederà ad inviare i risultati della ricerca all’Assicurato secondo la modalità 
convenuta (e-mail, fax, lettera), effettuando l’eventuale traduzione in italiano delle ricerche in lingua straniera. 
Il Servizio con finalità esclusivamente informative, verrà erogato entro il terzo giorno lavorativo dalla richiesta, ovvero entro il sesto 
giorno lavorativo qualora sia necessaria la traduzione, limitatamente ad una ricerca per Assicurato e per anno assicurativo. 
 
C.2 - ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
Massimale a consumo - Premessa 
La copertura opera in caso di infortunio o malattia dell’Assicurato comprovati da certificato medico fino alla concorrenza di un 
massimale di € 2.500,00 per Assicurato e per sinistro, fino a un massimo di 3 sinistri per Assicurato e per anno assicurativo. La 
prestazione è estesa anche all’Assicurato genitore di un neonato, entro i 60 giorni successivi al parto qualora il neonato non sia 
stato dimesso dall’istituto di cura. Le prestazioni vengono erogate nei 90 giorni successivi all’infortunio, alla data del certificato 
medico in caso di malattia o alla data di dimissione in caso di ricovero. 
L’eventuale massimale residuo non è cumulabile con il sinistro successivo. Il massimale indicato è al lordo di imposta o altro onere 
stabilito per legge. 
In tutti i casi in cui le prestazioni eccedono il massimale, il costo è a carico dell’Assicurato. Tale eventuale eccedenza viene 
comunicata dalla centrale operativa al momento del sinistro con l’indicazione del relativo importo preventivo. L’importo 
comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all’effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto 
ogni responsabilità della Centrale Operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura. 
L’Assicurato ha facoltà di scegliere se accettare la prestazione o richiedere una soluzione alternativa nell’ambito delle prestazioni a 
disposizione. 
La Centrale Operativa e/o il medico si riserva di valutare la correttezza e l’opportunità della richiesta al momento del sinistro e avrà 
facoltà di richiedere eventuale documentazione di supporto (es. lettera di Dimissione Ospedaliera, prescrizione medica di 
fisioterapia, prescrizione medica di presidi medico-chirurgici funzionali alla riabilitazione, ecc); inoltre dopo alcuni giorni dall’avvio 
della erogazione dei servizi concordati la Centrale Operativa avrà facoltà di richiamare l’Assicurato per verificare il perdurare del 
bisogno di assistenza o la completa guarigione. 
In caso di ricovero programmato l’Assicurato potrà richiedere con un preavviso massimo di 2 giorni lavorativi le eventuali 
prestazioni “Assistenza professionale e pratica” necessarie. Laddove le prestazioni richieste non fossero più necessarie, l’Assicurato 
dovrà darne avviso alla Centrale Operativa il prima possibile. 
Le prestazioni di Assistenza Domiciliare sono valide esclusivamente in Italia. 
 
C.2.1 - ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA 
 
A) Assistenza infermieristica 
Qualora l’Assicurato necessiti, sulla base di certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio da personale 
specializzato (infermieristico o socio- assistenziale), potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale 
convenzionato. 
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell’Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione 
possibile. 
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione. 
 
B) Assistenza infermieristica presso la struttura di ricovero 
Qualora a seguito di ricovero e sulla base di una dichiarazione del medico ospedaliero, l’Assicurato necessiti di ricevere assistenza 
continua, notturna o diurna, presso la struttura di ricovero e non vi siano familiari disponibili ad assisterlo, lo stesso potrà richiedere 
alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale convenzionato specializzato (infermieristico o socio-assistenziale). La 
prestazione è fornita con un preavviso minimo di 24 ore. 
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La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia della necessità dell’Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione 

possibile. 
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione. 
 
 
C) Invio fisioterapista 
Qualora l’Assicurato necessiti, sulla base di certificazione medica, di essere assistito con urgenza presso il proprio domicilio da un 
fisioterapista, potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale convenzionato. 
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia della necessità dell’Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione 
possibile. 
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione. 
 
D) Prelievo campioni 
Qualora l’Assicurato necessiti di effettuare un urgente esame ematochimico, può richiedere alla Centrale Operativa di organizzare 
il prelievo presso il proprio domicilio. 
La Società terrà a proprio carico i costi relativi al prelievo, mentre restano a carico dell’Assicurato i costi degli esami e degli 
accertamenti diagnostici, effettuati da laboratori di analisi convenzionati con la Centrale Operativa. 
 
E) Ritiro di esami ed analisi di laboratorio o accertamenti diagnostici 
Qualora l’Assicurato necessiti di ritirare con urgenza i referti di accertamenti diagnostici effettuati come da certificazione del 
medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa di recapitarli presso il proprio domicilio o consegnarli al medico curante. 
La Centrale Operativa provvederà ad inviare un corrispondente al domicilio dell’Assicurato, al quale consegnare la delega per il 
ritiro dei documenti. 
La Società terrà a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre il costo degli esami resta a carico dell'Assicurato 
 
F) Reperimento di presidi medico-chirurgici 
Qualora all’Assicurato venisse prescritta da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, l’utilizzazione, in via d’urgenza, di uno dei 
seguenti presidi medico-chirurgici: 
- stampelle; 
- sedia a rotelle; 
- materasso antidecubito; 
- tutori 
la Centrale Operativa provvederà a reperirlo, se disponibile in comodato d’uso, per il periodo necessario alle esigenze 
dell’Assicurato sino ad un massimo di 60 giorni per sinistro. 
Se per cause indipendenti alla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e/o fornire tali presidi, la Società 
provvederà a rimborsare le spese relative al noleggio dei presidi stessi. 
Sono comprese le eventuali spese di consegna e ritiro presso il domicilio dell’Assicurato. 
  
C.2.2 - ASSISTENZA DOMICILIARE NON SANITARIA 
 
G) Invio collaboratrice domestica 
Qualora l’Assicurato necessiti di aiuto urgente in casa, non potendo svolgere autonomamente alle faccende domestiche per 
infortunio o malattia potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso il proprio domicilio una collaboratrice 
domestica. 
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione. 
 
H) Invio baby sitter 
Qualora l’Assicurato, non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, dei propri figli minori di 
anni 12 e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedervi, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare 
presso il domicilio una baby sitter. 
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione. 
 
I) Invio dog sitter 
Qualora l’Assicurato, non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, del proprio cane, potrà 
richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare un dog sitter che presterà assistenza all’animale domestico. 
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione. 
 
L) Disbrigo delle quotidianità 
Qualora l’Assicurato non sia in grado di occuparsene autonomamente di piccole commissioni urgenti, potrà richiedere alla Centrale 
Operativa l’invio di personale di servizio per il disbrigo delle stesse (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento utenze in 
scadenza, incombenze amministrative, ecc.). 
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La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e di quanto necessario al disbrigo della commissione da 

svolgere nel minor tempo possibile. 
La Società terrà a proprio carico esclusivamente il costo del personale incaricato. 
 
M) Invio badante 
Qualora l’Assicurato, o uno dei propri genitori che sia sotto la responsabilità e la cura dell’Assicurato stesso, necessiti di una 
badante, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso il domicilio una professionista che possa fornire 
assistenza durante la giornata per lo svolgimento delle normali attività quotidiane: alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi, cucinare. fare la 
spesa e piccole commissioni. 
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione. 
 
N) Invio spesa a casa 
Qualora l’Assicurato non sia in grado di occuparsi autonomamente di provvedere alla spesa, potrà richiedere alla Centrale 
Operativa di effettuare la consegna al proprio domicilio di generi alimentari o di prima necessità. 
La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota necessari all’acquisto, provvedendo poi alla 
consegna entro le 24 ore successive. 
La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei generi alimentari resta a carico dell'Assicurato. 
 

D. ESTENSIONE DI GARANZIA DISPOSITIVI TECNOLOGICI 
 
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE (ad integrazione delle definizioni comuni) 
Età dell'apparecchio: il numero di anni tra la data di acquisto indicata nella ricevuta e la data del sinistro. 
Tablet e PC: Tablet, Laptop. 
Riparatore autorizzato: un riparatore di dispositivi tecnologici autorizzato dalla Società. 
Guasto: il guasto improvviso e imprevisto di un Componente derivante da difetto meccanico, elettrico o elettronico, che causa 
l'arresto   improvviso della funzione dell’apparecchio, e che richiede la riparazione o la sostituzione per consentire nuovamente il 
normale funzionamento.  
Componenti: il componente meccanico o elettrico assicurato ai sensi della presente polizza che fa parte delle specifiche originali 
dell’apparecchio, ad eccezione di quelli elencati di seguito: 
Accessori: componenti normalmente sostituibili o consumabili di durata limitata come: fusibili, batterie, dischi, nastri, cartucce e 
software, sacchetti di aspirapolvere, cinghie, spazzole e strumenti, lampadine e tubi fluorescenti, telecomando, testine di stampa, 
controlli di gioco, mouse. 
Componenti estetici: inclusi ma non limitati a: coperture leggere, manopole, pulsanti, vernici, rivestimenti in plastica o metallo, 
rifiniture, distintivi o altri simboli. 
Prezzo d'acquisto: il prezzo pagato dall'assicurato per l'apparecchio o il dispositivo come indicato nella ricevuta d’acquisto/fattura. 
Prova d'acquisto: ricevuta / fattura commerciale originale emessa da un negozio in Italia (e non una zona Duty Free), oppure 
tramite un sito web laddove la società di vendita abbia la sede legale in Italia, in cui è stato acquistato l'apparecchio e che mostra 
chiaramente tutte le seguenti informazioni: 

 data di acquisto 

 descrizione del modello e il numero di modello 

 prezzo di acquisto originale 

 eventuali riferimenti all’assicurato 

 nome e indirizzo del rivenditore autorizzato  
Costo di riparazione: il costo necessario per le spese di chiamata del riparatore, la diagnostica dei guasti, i materiali e la 
manodopera per la riparazione dei componenti che hanno subito guasti. 
Riparazione antieconomica: la riparazione il cui costo è superiore al costo di riacquisto di un apparecchio di caratteristiche tecniche 
equivalenti. 
Usura: il deterioramento progressivo associato all'età e all'uso dell'apparecchio. 
Membri della famiglia: conviventi e figli (a carico di età inferiore a 25 anni) dell’Assicurato 
 
 
D.1 - OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA 
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:  
• mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa;  
• con un Periodo di Carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura; 
• per i dispositivi che rientrano nella definizione di Tablet e PC, esclusivamente ad uso privato o domestico; 
• i dispositivi devono essere installati e/o usati dall’Assicurato o da un membro della famiglia che conviva con l’Assicurato; 
• per i dispositivi con un’Età dell’Apparecchio, a partire dalla data di acquisto, fino a 3 anni 
• la garanzia estesa copre il dispositivo in caso di guasto successivamente alla scadenza della garanzia originale del 
produttore/rivenditore autorizzato che dovrà essere di almeno 24 mesi; 
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• con un prezzo d'acquisto superiore a € 150,00 e inferiore a € 1.500,00. 
 
D.2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
L’Assicurato è coperto per i costi di riparazione del dispositivo solo in seguito a guasto durante il periodo di validità della copertura 
assicurativa. 
Se il costo della riparazione dell’apparecchio risulta antieconomico, ovvero il costo della riparazione è superiore al costo della 
sostituzione dell’apparecchio con uno di caratteristiche tecniche equivalenti, o i pezzi di ricambio non sono più disponibili sul 
mercato per riparare l'apparecchio, la Società provvederà a tenere indenne l’Assicurato delle spese derivanti dall’acquisto di un 
nuovo apparecchio.  
La riparazione o la sostituzione del dispositivo è coperta entro i seguenti limiti: 

 Massimale per anno assicurativo: € 250,00 

 Numero di sinistri per anno: illimitato 
In relazione al massimale per sinistro, si specifica che il valore del nuovo apparecchio non potrà comunque essere superiore al 
prezzo di acquisto del dispositivo sostituito indicato sulla prova di acquisto. 
In caso di sostituzione, la copertura assicurativa automaticamente cessa la propria validità.  

 
4. CHE COSA NON È ASSICURATO 

 
4.1 Esclusioni comuni a tutte le sezioni  
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: 
1. stato di guerra dichiarata, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo; 
2. dolo del Contraente o dell'Assicurato; 
3. viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a 

trattamenti medico/chirurgici; 
4. malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note 

all'Assicurato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie 
preesistenti alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio; 

5. patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana e dal puerperio; 
6. interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
7. patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali; 
8. pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino 

con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi 
d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in 
genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante. Tali 
esclusioni non sono valide se le attività sono previste nell’ambito del P.O.F. e del P.O.N.; 

9. atti di temerarietà; 
10. attività sportive svolte a titolo professionale; 
11. partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni; 
12. gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti; 
13. le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali od internazionali; 
14. svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; 
15. eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. 

Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di attività professionale. Non è consentita la stipulazione 
di più polizze International Travel Schengen a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali delle specifiche garanzie. 

 

4.2 Esclusioni particolari della sezione Assistenza Digitale (ad integrazione delle esclusioni comuni) 
La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: 
1. mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore 

per motivi tecnico/amministrativi; 
2. qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione 

almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;  
3. impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il 

proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra); 
4. interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore; 
5. apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l’eccezione dell’assistenza in caso 

di virus e di riconfigurazione;  
6. dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o 

con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese; 
7. dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio); 
8. malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa; 
9. centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali; 
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10. malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o 

dall'utilizzo di accessori non autorizzati; 
11. malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti; 
12. danno accidentale. 
La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per 
eventuali danni da questi provocati. 
 

4.2 Esclusioni particolari della sezione Cyber Risk (ad integrazione delle esclusioni comuni) 
Sono escluse dalla garanzia: 
1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; 
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.); 
3. le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; 
4. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell’Art. 541 

Codice di Procedura Penale. 
Inoltre, la Garanzia non opera per le Controversie: 
5. derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto 

previsto all’Art. “Oneri indennizzabili”; 
6. di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti della 
Società e del Gruppo AXA, salvo quanto previsto all’Art. “Oneri indennizzabili”; 
7. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; 
8. non espressamente richiamate tra le voci dell’Art. “Oneri indennizzabili”; 
9. di natura contrattuale dell’Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene; 
10. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale. 
Sono, inoltre, escluse dalla Garanzia Cyber Risk le Controversie: 
11. di valore inferiore a € 250,00; 
12. nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero “community chiuse”); 
13. aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento; 
14. nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall’Assicurato; 
15. nascenti da casi di omonimia; 
16. che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo; 
17. nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all’Assicurato. 
Inoltre si specifica che sono esclusi dall’operatività della Garanzia Cyber Risk, nell’ambito dell’e-commerce, gli acquisti relativi a: 
18. animali e vegetali; 
19. gioielli e/o beni preziosi, oggetti d’arte, argenteria; 
20. oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, 

certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio vedi 
definizione di “Viaggio” nel Glossario); 

21. beni deperibili (cibo e bevande), medicinali, armi; 
22. materiale digitale scaricato on-line; 
23. oggetti per uso industriale; 
24. beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale); 
25. acquisti effettuati tramite aste on-line; 
26. veicoli a motore e natanti; 
27. beni non nuovi. 
 
4.3 - Esclusioni particolari della sezione Video Consulto/Prescrizione Medica & Assistenza Domiciliare (ad integrazione delle 

esclusioni comuni) 
L’Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. 
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire alcun indennizzo per prestazioni 
alternative, a titolo di compensazione. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da 
altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa 
organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, 
preventivamente contattata, abbia auto- rizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di 
assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato. 
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali. 
 
4.4 - Esclusioni particolari della sezione Estensione di Garanzia Dispositivi Tecnologici (ad integrazione delle esclusioni comuni) 
Sono esclusi dalla copertura i sinistri derivanti da: 
Sinistri nelle seguenti circostanze: 
1. Casi in cui l'apparecchio non può essere reso disponibile per determinare la causa del sinistro. 
2. Casi in cui la prova d'acquisto non può essere presentata. 
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3. Apparecchi o dispositivi per i quali il numero di serie o IMEI è stato modificato, manomesso o cancellato. 

4. Uso diverso da quello domestico. 
5. Qualsiasi apparecchio fabbricato o destinato ad un uso professionale. 
6. Danno intenzionale, uso improprio o negligenza dell'apparecchio. 
7. Danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle istallazioni del fornitore o dall'utilizzo di 

accessori non autorizzati. 
8. Danno materiale non correlato a guasto e dovuto a causa esterna. 
9. Installazione errata o difettosa (incluso software difettoso). 
10. Eventi atmosferici come fulmini, alluvioni e venti forti. 
11. Processo di riscaldamento, asciugatura, pulizia, tintura, alterazioni dovute a cause esterne o riparazioni a cui è sottoposto il 

bene e qualsiasi danno causato dall'irraggiamento solare. 
12. Modifiche rispetto alla produzione e allo scopo originali. 
13. Alterazione o azione di richiamo avviata da o sotto la responsabilità del produttore. 
14. Guasto epidemico che dovrebbe essere sotto la responsabilità del produttore. 
15. Costo relativo delle impalcature al fine di accedere e / o rimuovere l’apparecchio per la riparazione o la sostituzione. 

Riparazioni relative a guasti causati da: 
16. Materiali di consumo e parti soggette ad usura come descritto nel libretto di manutenzione del produttore, come ad esempio 

lampadine, lampade, filtri, fusibili, guarnizioni delle porte, cinghie, tubi di scarico, tubi flessibili. 
17. Componenti di isolamento termico del bene. 
18. Guasto del pixel se il numero o la posizione non superano il limite accettabile del produttore. 
19. Organismi estranei (materiale indesiderato che è entrato nell'apparecchio), negligenza, abuso intenzionale o uso improprio 

dell'apparecchio e/o qualsiasi danno causato dall'apparecchio utilizzato dopo l'insorgere del guasto. 
20. Servizio reso senza la presenza dell'Assicurato o il rappresentante autorizzato dall’Assicurato. 
21. Hardware aggiunto dopo l'acquisto dell'apparecchio. 
22. Materiali di consumo come nastri per aspirapolvere, toner, cartucce di stampa o inchiostro, lampadine, compact disc, nastri 

digitali, ecc. 
23. Batterie (incluse batterie normali non ricaricabili e batterie ricaricabili). 
24. Guasti esterni come cablaggi, collegamenti elettrici o idraulici, tubazioni, canalizzazioni. 

Costi di riparazione dovuti a: 
25. Riparazione per la quale il produttore ha richiamato l'apparecchio. 
26. Responsabilità di una terza parte per colpa o danno (produttore, rivenditore, distributore o qualsiasi altra persona), 
27. Materiali e manodopera che rientrano nella garanzia del produttore. 
28. Danni a oggetti usa e getta e articoli regolarmente sostituibili come batterie, stili, lampadine e sacchetti sotto vuoto. 
29. Accessori o periferiche come cavi, cestelli per lavastoviglie, accessori del forno, telecomando, parti di vetro del bene. 
30. Danneggiamento di parti non funzionali come rivestimenti e accessori di armadi. 
31. Perdita o danni agli accessori diversi dai telecomandi. 
32. Danni causati da graffi, scheggiature, macchie, ruggine o corrosione. 
33. Danni causati da oggetti estranei o sostanze non normalmente associate all'apparecchio. 
34. Riparazioni eseguite da persone non autorizzate dalla Società o previa approvazione della Società. 
35. Manutenzione ordinaria, pulizia, messa a punto, riallineamento, modifica o installazione. 
36. Perdita causata del mancato utilizzo dell'apparecchio oltre al costo di riparazione e / o sostituzione dell'apparecchio. 
37. Spese per chiamate di assistenza quando non viene rilevato alcun guasto all’apparecchio. 
Riparazioni di sistemi satellitari dovuti a: 
38. Guasto del televisore. 
39. Riposizionamento o riallineamento dell'antenna satellitare. 
40. Danno meteorologico all'antenna satellitare. 
La Società non è responsabile nei seguenti casi: 
41. Ritardo o impossibilità di fornire la copertura assicurativa a causa di forza maggiore. 
42. Impossibilità di contattare la Centrale Operativa per problemi al telefono dell’assicurato. 
43. Uso non conforme con le specifiche tecniche e usura anomala dell'apparecchio. 
44. Protezione inadeguata o insufficiente contro i rischi di aumento della potenza elettrica. 

 
 
 
 

 

 
5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 
 

MODALITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRI 
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5.1 - MODALITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRI CYBER RISK 
La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia per 
il tramite di AmbienteScuola® S.r.l..immediatamente o entro 30 giorni dalla data del sinistro, l’Assicurato dovrà notificare per iscritto a Inter 
Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia le spese sostenute o previste, specificando i seguenti dati: 
-       scuola di appartenenza; 
-       nome, cognome, indirizzo e numero di telefono; 
-       numero di polizza. 
Il rimborso delle spese mediche come sopra definite viene effettuato da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia 
per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l. - su presentazione di tutta la documentazione medica e dei giustificativi originali al net- to di quanto 
l’Assicurato ha già ottenuto dagli Enti di Previdenza e/o Assicurativi. La mancata produzione dei documenti sopra citati può comportare la 
decadenza totale o parziale del diritto di rimborso. Si precisa che limitatamente alla garanzia prevista dall’Art. 31 - Rimborso Spese 
Mediche l’Assicurato dovrà inoltre presentare idonea documentazione attestante l’assegnazione all’Istituto Scolastico e la data di inizio 
dell’attività di Assistente di Lingua. 

 

5.2 - MODALITA’ PER DENUNCIA DEI SINISTRI ASSISTENZA DIGITALE 

Come fare la richiesta di Assistenza Digitale 

Le prestazioni di Assistenza “Digitale” devono essere richieste, direttamente alla Centrale Operativa nel momento in cui si verifica il 
sinistro, contattando il numero telefonico: 800.530203 

dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39 0642115464. 

La Centrale Operativa è a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9 alle 13, per fornire 
immediatamente assistenza. 

Per rendere più rapido ed efficace l’intervento, prima di contattare la Centrale Operativa, si invita a raccogliere i seguenti dati: 

 prestazione richiesta e indirizzo dell’abitazione; 
 numero di polizza; 

 cognome e nome dell’Assicurato, suo indirizzo  
 telefono e di eventuali fax, eventuale indirizzo e-mail); 

 eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione richiesta. 
 

5.3 - MODALITA’ PER DENUNCIA DEI SINISTRI Video Consulto/Prescrizione Medica & Assistenza Domiciliare 
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni 
all’anno, telefonando al seguente numero verde:  
 

800.530203 
 

dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39 0642115464 comunicando subito le seguenti 
informazioni: 
-       Nome e Cognome; 
-       Nome della scuola; 
-       Motivo della chiamata; 
-       Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi. 
 
5.4 - MODALITA’ PER DENUNCIA DEI SINISTRI ESTENSIONE DI GARANZIA DISPOSITIVI TECNOLOGICI 

In caso di guasto ad un bene indennizzabile è necessario contattare la Centrale Operativa della Società ai seguenti numeri: 

 
800.530203 

 
dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39 0642115464 

 

fornendo il nome dell’assicurato, il marchio e il modello del dispositivo e la data in cui si è verificato il guasto. L’Assicurato dovrà fornire 
alla Società la ricevuta/scontrino originali rilasciati dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d’acquisto del bene indennizzabile. La 
Società, una volta verificato che il bene indennizzabile è effettivamente coperto, procederà all’invio di un riparatore presso il domicilio 
dell’assicurato. Qualora la riparazione sul posto non fosse possibile la Società valuterà l’eventuale riparazione del bene presso un centro 
autorizzato o procederà alla sostituzione del bene. 

In ogni caso, le spese non espressamente autorizzate dalla Società non saranno rimborsate. 

 
 
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 

 
5. 7 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. 
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L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice 

Civile. 

 
5. 8 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e 
ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato l’Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di 
liquidazione e dell'importo liquidato. 
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l’Impresa effettuerà il 
pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto 
a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro. L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la 
presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro. 
 
5. 9 - PROVA 
Colui che richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli 
accertamenti ritenuti necessari da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, a tale fine anche sciogliendo dal 
segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato. 
 
5. 10 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI 
La quantificazione del danno sarà effettuata dall’Impresa mediante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da due Periti 
nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio 
Perito o manca l’accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede 
legale dell’Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a 
maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa 
salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi 
direttamente all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti. 
 
5. 11 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO 
L’Assicurato prende atto e concede espressamente all’Impresa la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore 
documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione. La mancata produzione dei documenti, relativi al caso 
specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso. 
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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 titolari 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); finalità 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 esecuzione 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 sensib ili, 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. 

mailto:privacy@axa-assistance.it
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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. 

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 personali. 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 sottoscrizione del contratto o all’erogazione del servizio. 
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