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PARTE I ± Condizioni Generali di Assicurazione per la Contraente 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA CONTRAENTE 

Art. 1. -  ASSICURAZIONE A FAVORE DEL TERZO 
La Contraente sottoscrive con Europ Assistance questa Polizza LQ� IDYRUH�GHL�VXRL�&OLHQWL� �LQ�VHJXLWR�FKLDPDWL�³$VVLFXUDWL´�� Il 
rapporto tra gli Assicurati ed Europ Assistance è regolato esclusivamente dalle Condizioni di Assicurazione. Europ Assistance 
è responsabile e risponderà delle eventuali richieste degli Assicurati per le garanzie contenute nelle Condizioni di Assicurazione. 
Per JOL�DUWLFROL�³&RPXQLFD]LRQL�SHU�O¶RSHUDWLYLWj�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH´��VH�SUHVHQWH�H�³'RFXPHQWD]LRQH�SHU�JOL�$VVLFXUDWL´ 
è responsabile la Contraente di Polizza. 
 

Art. 2. -  DOCUMENTAZIONE PER GLI ASSICURATI 
La Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati copia delle Condizioni di Assicurazione. Le Condizioni di 
Assicurazione comprendono O¶,QIRUPDWLYD�VXO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL� 
La mancata consegna delle Condizioni di Assicurazione agli Assicurati da parte della Contraente comporta 
responsabilità diretta della Contraente per eventuali indennizzi pagati R�DVVLVWHQ]H�HURJDWH�DOO¶$VVLFXUDWR, nonché per 
HYHQWXDOL�GDQQL�VXELWL�GD�(XURS�$VVLVWDQFH�R�VDQ]LRQL�SHFXQLDULH�GDWH�GDOO¶$XWRULWj�D�(XURS�$VVLVWDnce stessa. 
 

Art. 3. -  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 
La Contraente deve descrivere il rischio che intende assicurare in modo esatto e completo. Se la Contraente fa dichiarazioni 
inesatte o incomplete che impediscono ad Europ Assistance di calcolare correttamente il premio in relazione al rischio 
o ai rischi descritti, Europ Assistance può: 
- FKLHGHUH�O¶DQQXOODPHQWR�della Polizza, se la Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In questo caso si applicano 

gli artt. 1892 e 1894 del Codice Civile; 
- recedere dalla Polizza, se la Contraente ha agito senza dolo o colpa grave. In questo caso si applicano gli artt. 1893 

e 1894 del Codice Civile.  
 

Art. 4. -  AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
La Contraente deve informare Europ Assistance di ogni circostanza che aggrava il rischio. In questo caso, Europ 
Assistance può decidere di recedere dalla Polizza��FRPH�SUHYLVWR�GDOO¶DUW� 1898 del Codice Civile. 
 

Art. 5. -  DIMINUZIONE DEL RISCHIO 
Se la Contraente informa Europ Assistance di circostanze che diminuiscono il rischio, Europ Assistance, a partire dalla data di 
scadenza della Polizza o della rata di premio successiva a questa comunicazione, riduce il premio e rinuncia al diritto di recedere 
dalla Polizza. 
 

Art. 6. -  VARIAZIONI NELLA PERSONA DELLA CONTRAENTE 
Se la Contraente è una società e se la società: 
- viene venduta o vengono vendute parte delle sue attività, la Polizza si trasferisce a chi ha acquistato la società stessa; 
- VL�IRQGH�FRQ�XQ¶DOWUD�VRFLHWj��la Polizza continua con la società incorporante o con quella che nasce dalla fusione; 
- si trasforma o cambia ragione sociale, la Polizza continua con la nuova società. 
(QWUR����JLRUQL�GDOOD�YHQGLWD��IXVLRQH��WUDVIRUPD]LRQH�R�FDPELR�GHOOD�UDJLRQH�VRFLDOH��OD�&RQWUDHQWH�R�O¶DFTXLUHQWH�R�OD�
società incorporante o risultante da fusione, deve informare Europ Assistance. Europ Assistance ha 30 giorni di tempo 
dal ricevimento della comunicazione per decidere se recedere dalla Polizza. Per recedere dalla Polizza Europ 
Assistance dovrà inviare alla Contrente o alla società che ha provveduto ad effettuare la comunicazione di intervenuta 
variazione una comunicazione scritta, che riporti la volontà di recedere. Il recesso avrà efficacia dopo 15 giorni dal 
ricevimento della comunicazione. 
 

Se la società Contraente si scioglie o viene messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato ed Europ 
Assistance restituisce alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta. La quota di premio che viene restituita, 
è calcolata trattenendo le imposte e dopo aver effettuato la regolazione con il premio minimo garantito annuo calcolato 
pro-rata, ove previsto. 
 
 
 



 

 
pag. 2 di 7 

 

PARTE I ± Condizioni Generali di Assicurazione per la Contraente 

Art. 7. -  DIRITTO DI VERIFICA 
Europ Assistance può effettuare verifiche e controlli presso la Contraente, per accertare il rispetto degli obblighi contrattuali. La 
Contraente deve collaborare. 
 

Art. 8. -  RECESSO IN CASO DI SINISTRO  
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del suo pagamento, la Contraente può 
recedere dalla Polizza, scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R Il recesso è efficace trascorsi 30 
giorni da quello in cui Europ Assistance ha ricevuto la raccomandata A/R della Contraente. Europ Assistance, nei 
successivi quindici giorni, rimborsa alla Contraente, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, 
trattenendo le imposte.  
Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla Polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 
trenta giorni. 
La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della 
Contraente o di Europ Assistance, non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di 
recesso. 
Nel caso in cui la Contraente eserciti la facoltà di recedere dalla Polizza, la stessa si impegna a non consegnare ai 
propri clienti le Condizioni di Assicurazione in data successiva alla data di efficacia del recesso. 
Le Garanzie decorse prima della data di efficacia del recesso, saranno valide fino alla prima scadenza del periodo di 
copertura per cui la Contraente ha pagato il premio, senza possibilità di rinnovo. 
Europ Assistance si impegna a terminare la gestione dei sinistri in corso alla data di efficacia del recesso e la gestione 
dei sinistri che si verificano prima del recesso e denunciati dopo lo stesso purché entro i termini previsti GDOO¶DUW��
³2EEOLJKL�GHOO¶$VVLFXUDWR�LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR´�GHOOH�&RQGL]LRQL�GL�$VVLFXUD]LRQH. 
 

Art. 9. -  PUBBLICAZIONI 
Se la Contraente realizza delle pubblicazioni relative alle coperture assicurative previste dalla presente Polizza, deve riportare 
la descrizione delle stesse e deve rispettare quanto previsto dagli artt. 30 e ss. del Reg. IVASS n. 41/2018. Nelle pubblicazioni 
la Contraente può riportare il marchio e il logo di Europ Assistance che deve richiedere ad Europ Assistance stessa. Il testo di 
tali pubblicazioni, per la parte riguardante Europ Assistance, dovrà essere preventivamente approvato da Europ 
Assistance stessa e, senza accordi scritti tra le parti, le pubblicazioni non riceveranno contributi da parte di Europ 
Assistance.  
 

Art. 10. -  35(0,2��02'$/,7$¶�',�3$*$0(172��'(&255(1=$��'85$7$�(�5,11292�'(//$�32/,==$ 
Il premio che la Contraente versa ad Europ Assistance è calcolato in base al numero di Assicurati che la Contraente dichiara di 
PHWWHUH�LQ�FRSHUWXUD�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR�DVVLcurativo. 
La Contraente paga alla firma della presente Polizza, e ad ogni successivo rinnovo annuale, l'importo previsto nel Simplo Mod. 
22021, come anticipo rispetto alla regolazione che verrà effettuata come previsto all'articolo "Regolazione del Premio". 
La presente Polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Simplo Mod. 22021, se il premio o la prima rata di premio 
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul 
Simplo Mod. 22021. 
Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, la Polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del 
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del 
pagamento medesimo. La Polizza è risolta GL� GLULWWR� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ������ FRPPD� �� GHO� &RGLFH� &LYLOH�� VH� (XURS�
Assistance, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. È 
comunque diritto di Europ Assistance chiedere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e 
delle spese sostenute. 
Eventuali garanzie erogate nel periodo di sospensione saranno oggetto di specifico addebito alla Contraente. 
I premi devono essere pagati a Europ Assistance mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Europ Assistance 
Italia S.p.A. IT36V0200805351000105898724 R��TXDORUD�SUHVHQWH��DOO¶LQWHUPHGLDULR�DXWRUL]]DWR�GD�(XURS�$VVLVWDQFH�VWHVVD�
DOO¶LQFDVVR�GHL�SUHPL� 
In mancanza di disdetta, data da una delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni 
prima della scadenza della Polizza, quest'ultima è rinnovata alle stesse condizioni per una durata uguale a quella 
originaria, esclusa la frazione d'anno, ma comunque non superiore a due anni e così successivamente. 
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PARTE I ± Condizioni Generali di Assicurazione per la Contraente 

Art. 11. -  PREMIO ANNUO ANTICIPATO E PREMIO MINIMO GARANTITO ANNUO  
La Contraente, nel momento in cui firma il Simplo Mod. 22021 e ad ogni rinnovo annuale, si impegna a pagare ad Europ 
Assistance il Premio Annuo Anticipato di Euro 1.000,00 e il Premio Minimo Garantito Annuo di Euro 1.000,00. 
 

Art. 12. -  SPACCATURA PER RAMO DEL PREMIO 
Sulla base delle dichiarazioni della Contraente e del numero di aventi diritto cui la Contraente prevede di concedere/riconoscere 
O¶DVVLFXUD]LRQH�� LQ�FLDVFXQ�SHULRGR�GL�YDOLGLWj�GHOOD�3ROL]]D�� OH�SDUWL�FRQYHQJRQR�TXDOH�SUHPLR�JLRUQDOLHUR�SHU�FLDVFXQ�DYHQWe 
diritto quello di seguito indicato: 
Il premio è così suddiviso per garanzia assicurativa: 
 
 

 
 

Art. 13. -  ONERI FISCALI 
La Contraente paga le imposte relative alla presente Polizza tramite Europ Assistance. Infatti le imposte sono incluse 
nel premio assicurativo. 
 

Art. 14. -  &2081,&$=,21,�3(5�/¶23(5$7,9,7$¶�DELLA POLIZZA 
Con frequenza giornaliera, nel periodo di validità della presente Polizza, la Contraente si impegna a comunicare ad Europ 
Assistance, tramite connessione SFTP i dati concordati nel tracciato di scambio, tra i quali: 
- cognome/nome/ragione sociale; 
- indirizzo mail; 
- codice fiscale/partita iva; 
- nominativo driver; 
- codice fiscale; 
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PARTE I ± Condizioni Generali di Assicurazione per la Contraente 

- numero patente; 
- modello auto; 
- targa; 
- tipologia di veicolo (auto, moto, camper); 
- codice identificativo (tagliando); 
- decorrenza e scadenza della copertura. 
/¶LPPHGLDWD e l'esatta comunicazione dei dati degli aventi diritto costituisce condizione essenziale per l'operatività 
delle Garanzie. 
In mancanza di tali comunicazioni, la Contraente si assumerà tutti gli oneri e le spese sostenute da Europ Assistance 
per le Garanzie che la stessa abbia dovuto erogare. 
 

Art. 15. -  REGOLAZIONE DEL PREMIO 
Il premio che la Contraente paga ad Europ Assistance quando firma il Simplo Mod. 22021, viene calcolato su un numero 
provvisorio di Assicurati. Alla fine di ciascun anno assicurativo o con la cadenza riportata sul Simplo, il premio viene regolato in 
base al numero degli Assicurati entrati in copertura nel periodo di riferimento. Europ Assistance emetterà XQ¶DSSHQGLFH�GL�
regolazione di un importo pari alla differenza tra il premio inizialmente pagato dalla Contraente e quello che risulta dai nuovi 
conteggi in base al numero degli Assicurati.  
La Contraente dovrà comunque pagare O¶LPSRUWR�GHO�SUHPLR�PLQLPR�JDUDQWLWR�LQGLFDWR�VXO�VLPSOR�0RG��22021 indipendentemente 
dal numero di Assicurati entrati in copertura. 
(XURS�$VVLVWDQFH�LQYLD�O¶DSSHQGLFH�GL�UHJROD]LRQH�DOOD�&RQWUDHQWH� 
/D�&RQWUDHQWH�GHYH�SDJDUH�O¶LPSRUWR�LQGLFDWR�VXOO¶DSSHQGLFH�GL�UHJROD]LRQH�QHL����JLRUQL�VXFFHVVLYL�DO�VXR�ULFHYLPHQWR�� 
Se la Contraente, non comunica ad Europ Assistance gli Assicurati entrati in copertura R� QRQ� YHUVD� O¶LPSRUWR�
GHOO¶DSSHQGLFH�GL�UHJROD]LRQH nei termini stabiliti, Europ Assistance può concedere alla Contraente ulteriori 15 giorni 
SHU� FRPXQLFDUH� LO� QXPHUR� GHJOL� $VVLFXUDWL� H�R� SDJDUH� O¶LPSRUWR� GHOO¶$SSHQGLFH� GL� UHJROD]LRQH. Trascorso questo 
SHULRGR��(XURS�$VVLVWDQFH�FRQVLGHUHUj�O¶LPSRUWR�pagato dalla Contraente nel momento in cui ha firmato il Simplo in 
conto o a garanzia del periodo oggetto di regolazione. Europ Assistance sospende la Polizza fino alle ore 24.00 del 
giorno in cui la Contraente adempirà i suoi obblighi.  
Europ Assistance ha comunque diritto di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata A.R. la 
risoluzione della Polizza. 
In caso di mancata comunicazione degli Assicurati o di mancato pagamento dei premi indicati nelle appendici di 
regolazione, non dovuti a comportamento doloso della Contraente, Europ Assistance potrà indennizzare gli eventuali 
sinistri nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato dalla Contraente nel momento in cui ha firmato il Simplo, 
H�O¶LQWHUR�SUHPLR�GRYXWR��DQWLFLSR���UHJROD]LRQH�� 
 

Art. 16. -  NUMERO TELEFONICO 
Europ Assistance metterà a disposizione degli Assicurati per le richieste di assistenza le seguenti linee telefoniche: 
- 800.069.650 YDOLGR�SHU�WHOHIRQDWH�GDOO¶,WDOLD� 
- 02.58.24.56.45 YDOLGR�SHU�WHOHIRQDWH�GDOO¶,WDOLD�H�GDOO¶HVWHUR� 
Il personale di Europ Assistance risponderà alle telefonate degli Assicurati. 
 

Art. 17. -  LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE 
La Polizza è regolata dalla legge italiana.  
Per tutto quello che non è previsto dalla Polizza e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la 
legge italiana.  
 

Art. 18. -  FORMA DEL CONTRATTO 
Il contratto deve essere concluso per iscritto. Ogni modifica o variazione della Polizza deve essere fatta, provata e accettata per 
iscritto da Europ Assistance e dalla Contraente. 
 

Art. 19. -  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
La presente Polizza si scioglie automaticamente se la Contraente non rispetta quanto indicato negli articoli 
³'RFXPHQWD]LRQH�SHU�JOL�$VVLFXUDWL´��³'LULWWR�GL�YHULILFD´��³3XEEOLFD]LRQL´��³/HJJH�UHJRODWULFH�H�JLXULVGL]LRQH´��³)RUPD�
del contratto´��,Q�TXHVWR�FDVR�VL�DSSOLFD�O¶DUW� 1456 del Codice Civile. 
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Art. 20. -  SANZIONI INTERNAZIONALI 
/H� ³6DQ]LRQL� ,QWHUQD]LRQDOL´� LQGLFDQR� O¶LQVLHPH� GHOOH� GLVSRVL]LRQL� QD]LRQDOL� H� LQWHUQD]LRQDOL� FKH� UHJRODQR� JOL� HPEDUJKL�� JOL�
individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) 
Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del 
Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano la presente Polizza. 
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire 
prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione 
ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione 
Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano la presente Polizza. 
Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in questa Polizza. 
Per ulteriori dettagli puoi di visitare:  
https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links 
 
La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Corea del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia e in Crimea  
 
Attenzione!  
6H� O¶$VVLFXUDWR� q� XQD� ³8QLWHG� 6WDWHV� 3HUVRQ´� HG� q� D�&XED�� SHU� SRWHU� DYHUH� O¶DVVLVWHQ]D�� ,QGHQQL]]L�5LVDUFLPHQWL�
previsti nelle Condizioni di Assicurazione deve dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba 
rispettando le leggi USA. 
6HQ]D�O¶DXWRUL]]D]LRQH�DO�VRJJLRUQR�GHOO¶$VVLFXUDWR�D�&XED�(XURS�$VVLVWDQFH�,WDOLD�6�S�$��QRQ�SXz�IRUQLUH�O¶DVVLVWHQ]D�
e riconoscergli Indennizzi/Risarcimenti. 

 

Art. 21. -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 21.1 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SOGGETTI APPARTENENTI 
$//¶25*$1,==$=,21(�'(//$�&2175$(17(��$,�6(16,�'(*/,�$57�����(����'(/�5(*2/$0(172�(8523(2�68//$�
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati 
personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di 
VDOXWH��FRPH�OD�PDODWWLD�R�O¶LQIRUWXQLR��OH�LQIRUPD]LRQL�UHODWLYH�D�UHDWL�H�FRQGDQQH�SHQDOL�� 
Esistono norme1 che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del 
Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali 
 
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere 
al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati ± Via del Mulino, 4 - 20057 
Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it  
 
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad 
usarli 
Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali per: 

- VYROJHUH�O¶DWWLYLWj�GL�JHVWLRQH�GHO�UDSSRUWR�FRQWUDWWXDOH�FRQ�OD�FRQWUDHQWH� 
- VYROJHUH� O¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWLYD��SUHYHQLUH�H� LQGLYLGXDUH�OH�IURGL�� LQWUDSUHQGHUH�D]LRQL� OHJDOL�H�FRPXQLFDUH�DOOH�$XWRULWj�

possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli 
strumenti informatici, sviluppare soluzione informatiche, processi e prodotti: i Suoi Dati vengono trattati per interesse 
legittimo della compagnia e di terzi;  

- VYROJHUH�O¶DWWLYLWj�FKH�q�SUHYLVWD�GDOOD�OHJJH��FRPH�ad esempio la conservazione dei documenti di contratto; rispondere 
alle richieste delle autorità, come ad esempio GHL�&DUDELQLHUL��GHOO¶,VWLWXWR�SHU�OD�9LJLODQ]D�VXOOH�$VVLFXUD]LRQL��,9$66���
i Suoi Dati vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari. 

 
Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica 
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,2 utilizza i Dati personali che 
ha ottenuto da Lei o da altre persone sia su carta sia con il computer.  

 
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria 
2 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e 
svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, 
 

https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links
mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it
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Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore 
assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa3.  
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personalL�LQ�,WDOLD�H�DOO¶HVWHUR�H�FRPXQLFDUOL�
DQFKH�D�VRJJHWWL�FRQ�VHGH�LQ�6WDWL�FKH�VL�WURYDQR�DO�GL�IXRUL�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD�H�FKH�SRWUHEEHUR�QRQ�JDUDQWLUH�XQ�OLYHOOR�G i 
protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al 
GL�IXRUL�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD�DYYHUUj�FRQ�OH�RSSRUWXQH�HG�DGHJXDWH�JDUDQ]LH�LQ�EDVH�DOOD�OHJJH�DSSOLFDELOH��/HL�KD�LO�GLULWWR� di 
ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione 
(XURSHD�FRQWDWWDQGR�O¶8IILFLR�3URWH]LRQH�'DWL� 
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali. 
 
Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali  
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate 
VHFRQGR�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOOD�QRUPDWLYD��,Q�JHQHUDOH��VL�DSSOLFD�LO�WHUPLQH�GL�FRQVHUYD]LRQH�GHFHQQDOH�SUHYLVWR�GDOO¶DUWLFROR 2220 
del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore. 
 
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali  
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, 
UHYRFD��RSSRVL]LRQH�FKH�SRWUj�IDU�YDOHUH�FRQ�OH�PRGDOLWj�ULSRUWDWH�QHO�VXFFHVVLYR�SDUDJUDIR�³&RPH�SXz�IDUH�SHU�IDU�YDOHUH�L�Vuoi 
GLULWWL�D�WXWHOD�GHL�VXRL�GDWL�SHUVRQDOL´��/HL�KD�LO�GLULWWR�GL�SUHVHQWDUH�XQ�UHFODPR�DO�*DUDQWH�SHU�OD Protezione dei dati personali e 
può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it. 

 
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali 
- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso); 
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui 

Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia; 
- SHU�RSSRUVL�DO�WUDWWDPHQWR�GHL�6XRL�'DWL�SHUVRQDOL�EDVDWR�VXOO¶LQWHUHVVH�OHJLWWLPR�GHO�WLWRODUH�R�GL�XQ�WHU]R�VDOYR�FKH�LO�WLtolare 

o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per 
O¶DFFHUWDPHQWR��O¶HVHUFL]LR�R�OD�GLIHVD�GL�XQ�GLULWWR�LQ�VHGH�JLXGL]LDULD��SHU�RSSRUVL�DO�WUDWWDPHQWR�GHL�6XR�'DWL�SHUVRQDOL�per 
finalità di marketing diretto 

- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo 
restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della 
revoca,  

in qualsiasi momento può scrivere a: 
Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA ± Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), 

anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it  
 

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

Art. 21.2 - CLAUSOLA PRIVACY 
1. /D�&RQWUDHQWH�VL�LPSHJQD�D�UHQGHUH�QRWD�O¶,QIRUPDWLYD�3ULYDF\�GL�FXL�DOO¶DUW�������DL�VRJJHWWL�DSSDUWHQHQWL�DOOD�

Sua organizzazione. 

 
banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratorii, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei 
contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di 
bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. 
3 Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di 
coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, consulenti e altri professionisti; società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, 
di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.  Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore 
assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es 
presso i fornitori) e/o su www.europassistance.it. 
 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it
http://www.europassistance.it/
http://www.europassistance.it/
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2. /D� &RQWUDHQWH� VL� LPSHJQD� DOWUHVu� D� FRQVHJQDUH� DOO¶$VVLFXUDWR� OH� &RQGL]LRQL� GL� $VVLFXUD]LRQH� FRQWHQHQWL�
O¶,QIRUPDWLYD�VXO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�SHU�ILQDOLWj�DVVLFXUDWLYH��H[�DUW����-14 del Regolamento UE 2016/679 sulla 
protezione dei dati personali) che descrive il trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance. 

3. Qualora la Contraente richieda ad Europ Assistance, con la finalità di valutazione della polizza sottoscritta, la 
trasmissione alla Contraente stessa e, se presente e richiesto, al Broker che ha intermediato la Polizza, dei dati 
degli Assicurati che hanno attivato le garanzie, con evidenza della data di richiesta, della garanzia prestata e 
dei costi sostenuti tale trattamento di comunicazione viene eseguito da Europ Assistance in adempimento al 
presente contratto. La Contraente e il Broker in qualità di Titolari del trattamento dei dati agli stessi comunicati 
GRYUDQQR�IRUQLUH�HVDXVWLYD�LQIRUPDWLYD�DOO¶LQWHUHVVDWR��UDFFRJOLHQGR��VH�QHFHVVDULR�� LO�UHODWLYR�FRQVHQVR��/D�
Contraente manleva Europ Assistance da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a 
carico di Europ Assistance in conseguenza dei trattamenti di dati personali richiesti ai sensi della presente 
previsione. 

 

Art. 22. -  CLAUSOLA BROKER 
Europ Assistance prende atto e conferma che la presente Polizza è intermediata dalla Spettabile Società Neosurance (di seguitò 
per brevità Broker). Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di gestione 
del sinistro, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. fax, PEC per il tramite del Broker. Ogni 
comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente ad Europ Assistance. 
 
 
 

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 novembre 2013, è 
SRVVLELOH�DWWUDYHUVR�O¶DFFHVVR�DOO¶DUHD�ULVHUvata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le 
Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le 
relative scadenze. 
/¶DFFHVVR� DOO¶DUHD� ULVHUYDWD� SXz� DYYHQLUH� LQ� TXDOViasi momento previa registrazione, qualora non ancora 
HIIHWWXDWD��QHOO¶DUHD�FOLHQWL�GHO�VLWR�LQWHUQHW�ZZZ�HXURSDVVLVWDQFH�LW 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.01.35.29 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì 
al sabato. 

 
 



 
 

 
 

Europ Assistance Italia S.P.A. 

 
 

³Volvero Peace & Safety´ 
 

Condizioni di Assicurazione relative alla Polizza stipulata tra 
 

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Via del Mulino n.4 20057 Assago (MI) ± Impresa autorizzata 
DOO¶HVHUFL]LR�GHOOH�DVVLFXUD]LRQL��FRQ�GHFUHWR�GHO�0LQLVWHUR�GHOO¶,QGXVWULD�GHO�&RPPHUFLR�H�GHOO¶$UWLJLanato n. 19569 
del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) ± ,VFULWWD�DOOD�VH]LRQH�,�GHOO¶$OER�GHOOH�,PSUHVH�GL�
assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 ± 6RFLHWj�DSSDUWHQHQWH�DO�*UXSSR�*HQHUDOL��LVFULWWR�DOO¶$OER�GHL�*UXSSL�
assicurativi ± Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. 

(di seguito per brevità ± Europ Assistance) 
 
e 

 
WEGO S.R.L.  - con sede in Vicenza - Via Giuriato 55 - P.IVA/C.F. 04157060247 

(di seguito per brevità ± Contraente) 
 

 
D�IDYRUH�FOLHQWL�GHOOD�&RQWUDHQWH��GD�LQWHQGHUVL�TXDOL�$VVLFXUDWL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edizione 01.04.2022 
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NORME CHE REGOLANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IN GENERALE 

Art. 1. -  ALTRE ASSICURAZIONI 
Per lo stesso Rischio O¶$VVLFXUDWR�può essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione. 
Se si verifica un Sinistro, O¶$VVLFXUDWR�deve informare tutte le compagnie di assicurazione con cui è assicurato sullo 
stesso Rischio e, tra queste, Europ $VVLVWDQFH��GHOO¶HVLVWHQ]D�GHOOH�DOWUH�FRPSDJQLH�GL�DVVLFurazione che coprono lo 
stesso Rischio. In qXHVWR�FDVR�VL�DSSOLFD�O¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH. 
 

/¶DUW� 1910 del Codice Civile LWDOLDQR�YXROH�HYLWDUH�LO�FDVR�LQ�FXL�O¶$VVLFXUDWR��FKH�KD�Siù assicurazioni per lo stesso Rischio 
con diverse compagnie, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo 
O¶$VVLFXUDWR�� LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR��GHYH� LQIRUPDre ogni compagnia di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo 
stesso Rischio.   

 

Art. 2. -  LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE 
Le Condizioni di Assicurazione sono regolate dalla legge italiana.  
Per tutto quello che non è previsto dalle Condizioni di Assicurazione e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del 
giudice, si applica la legge italiana.  

 

 

Art. 3. -  TERMINI DI PRESCRIZIONE 
Ogni diritto GHOO¶$VVLFXUDWR�nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del 
Sinistro. 1HOO¶DVVLFXUD]LRQH�GHOOD�UHVSRQVDELOLWj�FLYLOH�L�GXH�DQQL�decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata 
ha chiesto il risarcimento o ha fatto causa per ottenerlo.  In qXHVWR�FDVR�VL�DSSOLFD�O¶DUW� 2952 del Codice Civile. 
3HU� OH�*DUDQ]LH� GLYHUVH� GDOO¶$VVLVWHQ]D�� Ln caso di apertura del sinistro e di pendenza dei procedimenti giudiziari 
O¶$VVLFXUDWR� KD� O¶REEOLJR� GL� LQWHUURPSHUH� i termini prescrizionali in forma scritta. Si precisa che la pendenza di 
procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione. 
 

 

Es: VH�O¶$VVLFXUDWR�GHQXQFLD�XQ�6inistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non avrà diritto 
DOO¶,ndennizzo. 

 

Art. 4. -  VALUTA DI PAGAMENTO 
In Italia O¶$VVLFXUDWR�riceve O¶,QGHQQL]]R�in Euro. Se O¶$VVLFXUDWR�chiede O¶,QGHQQL]]R di spese avute in paesi che non fanno parte 
GHOO
8QLRQH�(XURSHD�R�DSSDUWHQHQWL� DOO¶8QLRQH�(XURSHD��PD�FKH�QRQ�KDQQR� O¶(XUR come moneta, Europ Assistance calcola 
O¶LQGHQQL]]R FRQYHUWHQGR�LQ�(XUR�O¶LPSRUWR�GHOOH�VSHVH�FKH�KDL avuto. Europ Assistance calcola O¶LQGHQQL]]R in base al valore 
GHOO¶(XUR�LQ�UDSSRUWR�DOOD�PRQHWD�GHO�SDHVH�LQ�FXL�KDL�VRVWHQXWR�OH�VSHVH�QHO�JLRUQR�GL�HPLVVLRQH�GHOOD�IDWWXUD� 
 

Art. 5. -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Europ Assistance quando fornisce le Garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre 
persone. /¶$VVLFXUDWR�deve fDU�FRQRVFHUH�D�TXHVWH�SHUVRQH�O¶,QIRUPDWLYD�VXO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�H�IDUsi dare il loro 
consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. /¶$VVLFXUDWR�Suò usare la 
VHJXHQWH�IRUPXOD�GL�FRQVHQVR��³+R�OHWWR�O¶,QIRUPDWLYD�VXO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�H�DFFRQVHQWR�DO�WUDWWDPHQWR�GHL�PLHL�GDWL�
personali relativi alla salute necessari alla gestione della Polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti 
LQGLFDWL�QHOO¶LQIRUPDWLYD�´ 
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SEZIONE I ± DESCRIZIONE DELLE GARANZIE 

 
 
Che cosa è assicurato? 

 

Art. 6. -  OGGETTO '(//¶$66,&85$=,21( 
 
A) GARANZIA ASSISTENZA  
Valida per tutti i tipi di Veicolo (PRIVATI ± FLOTTE) 
Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza. 
 
PRESTAZIONI  
 
A.1. SOCCORSO STRADALE 
In caso di immobilizzo del Veicolo per guasto, incidente, errato rifornimento, furto, tentato furto, esaurimento batteria, contatta 
WHOHIRQLFDPHQWH�OD�6WUXWWXUD�2UJDQL]]DWLYD�SHU�FKLHGHUH�O¶LQYLR�GL�XQ�PH]]R�GL�6RFFRUVR�6WUDGDOH�FKH�SURYYHGHUj�DO�WUDLQR�GHl 
9HLFROR�GDO�OXRJR�GHOO¶LPPRELOL]]R� 
- al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance; 
- DO�SL��YLFLQR�SXQWR�GL�DVVLVWHQ]D�GHOOD�&DVD�&RVWUXWWULFH�R�DOO¶RIILFLQD�PHFFDQLFD�SL��YLFLQD� 
- per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto da te indicato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del 

fermo. 
Hai diritto a richiedere il Soccorso Stradale se il tuo Veicolo rimane immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di 
spostarsi autonomamente.   
Europ Assistance paga le spese relative al Soccorso Stradale: 
- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i Sinistri avvenuti in Italia. 

 
A.2. 5,03$75,2�9(,&2/2�'$//¶(67(52 
In caso di immobilizzo del Veicolo per guasto, incidente, furto, incendio, tentato furto DYYHQXWL� DOO¶HVWHUR�� per i quali fosse 
QHFHVVDULR�XQ�IHUPR�SHU�OD�ULSDUD]LRQH�VXSHULRUH�DL����WUH��JLRUQL�ODYRUDWLYL�SUHVVR�XQ¶RIILFLQD�GHOOD�FDVD�FRVWUXWWULFH�R�QRn fosse 
riparabile presso le officine del luogo, contatta telefonicamente la Struttura Organizzativa che, con mezzi appositamente 
attrezzati, effettuerà il trasporto del Veicolo GDO�OXRJR�GHOO¶LPPRELOL]]R�ILQR�DO�OXRJR�SUHVFHOWR�GDOO¶$VVLFXUDWR�LQ�,WDOLD� 
Europ Assistance paga le spese relative al Soccorso Stradale e le spese di custodia del Veicolo o Moto fino ad un massimo 
complessivo di Euro 2.500,00 per sinistro.  
 
B) GARANZIA CRISTALLI 
Valida SOLO per Veicoli e Camper (PRIVATI - FLOTTE) 
 
Puoi usufruire di questa Garanzia quando sono aperti i Centri Convenzionati, cioè: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (solo i giorni feriali) 
- il sabato dalle 8.00 alle 18.00 (solo feriale) 
A) Riparazione presso un Centro Convenzionato 
In caso di rottura dei cristalli del Veicolo causata da fatto involontario o causale puoi chiamare Europ Assistance per chiedere la 
riparazione/sostituzione presso un centro convenzionato Europ Assistance.  
(XURS�$VVLVWDQFH�SDJD�LO�FRVWR�GHOOD�ULSDUD]LRQH�VRVWLWX]LRQH��ILQR�DOO¶LPSRUWR�GHO�PDVVLPDOH�di Euro 700,00, IVA compresa, per 
ogni sinistro e per anno assicurativo. 
B) Riparazione presso centro o tecnico di tua fiducia 
In caso di rottura dei cristalli del Veicolo causata da fatto involontario o causale puoi chiamare Europ Assistance per denunciare 
il sinistro e procedere con la riparazione/sostituzione presso un centro o tecnico di tua fiducia. Per richiedere il rimborso devi 
inviare la fattura di quanto hai pagato a Europ Assistance. 
(XURS�$VVLVWDQFH�SDJD�LO�FRVWR�GHOOD�ULSDUD]LRQH�VRVWLWX]LRQH��ILQR�DOO¶LPSRUWR�GHO�PDVVLPale di Euro 700,00, IVA compresa, (ad 
eccezione dei casi in cui il contraente è una società), per Sinistro e per anno assicurativo.  
,Q�TXHVWR�FDVR�GDOO¶LPSRUWR�GHOOD�IDWWXUD�YHUUj�VRWWUDWWR�il 20% sul totale della fattura (scoperto).  
In ogni caso, la tua polizza copre le spese per installare i nuovi cristalli. 
(XURS�$VVLVWDQFH�QRQ�DSSOLFD��VXOOH�SDUWL�VRVWLWXLWH��LO�GHJUDGR�GL�SUH]]R�GRYXWR�DOO¶HWj�GHO�9HLFROR� 
 
 



 

pag. 4 di 13 

PARTE II ± Condizioni di Assicurazione Mod. 22022 

C) GARANZIA TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE  
Valida per tutti i tipi di Veicolo (PRIVATI ± FLOTTE) 
 
Europ Assistance assicura la Tutela Legale per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le spese 
non recuperabili dalla controparte nei casi indicati in polizza, alle condizioni della presente polizza e con il limite del massimale 
di Euro 30.000,00 per sinistro illimitato per anno. 

Le spese che ti verranno pagate comprendono: 
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per ricorrere e/o partecipare al procedimento stesso 

secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno secondo i 
parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato 
decreto 55/2014 e/o successive modifiche; 

- le spese di un unico Avvocato incaricato per gestire il Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 
e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di 
ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; 

- le spese per un importo massimo fino a Euro 2.500,00 di un secondo Avvocato domiciliatario, unicamente in fase 
giudiziale. Tali spese verranno pagate solo qXDQGR� LO� GLVWUHWWR� GL� &RUWH� G¶$SSHOOR� QHO� TXDOH� GHYH� HVVHUH� WUDWWDWR� LO�
SURFHGLPHQWR�JLXGL]LDULR�q�GLYHUVR�GD�TXHOOR�GL�UHVLGHQ]D�GHOO¶$VVLFXUDWR��VHFRQGR�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOOH�WDEHOOH�DOOHJDWH�DO�
D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con 
esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche; 

- OH�VSHVH�LQYHVWLJDWLYH�SHU�OD�ULFHUFD�H�O¶DFTXLVL]LRQH�GL�SURYH�D�GLIHVD� 
- OH� HYHQWXDOL� VSHVH� GHOO¶$YYRFDWR� GL� FRQWURSDUWH�� QHO� FDVR� GL� XQD� WXD� VRFFRPEHQ]D� SHU� FRQGDQQD�� R� GL� WUDQVD]LRQH�

DXWRUL]]DWD�GD�(XURS�$VVLVWDQFH�DL�VHQVL�GHOO¶$UW��³*(67,21(�'(/�6,1,6752�(�/,%(5$�6&(/7$�'(/�/(*$/(´�OHWWHUD�
A); 

- OH�VSHVH�SHU�O¶LQWHUYHQWR�GHO�&RQVXOHQWH�7HFQLFR�G¶8IILFLR� 
- OH�VSHVH�SHU� LO�&RQVXOHQWH�7HFQLFR�GL�3DUWH�H�GL�3HULWL�SXUFKp�VFHOWL� LQ�DFFRUGR�FRQ�(XURS�$VVLVWDQFH�DL�VHQVL�GHOO¶$UW��

³*(67,21(�'(/�6,1,6752�(�/,%(5$�6&(/7$�'(/�/(*$/(´�OHWWHUD�%���� 
- le spese di giustizia; 
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri secondo quanto 

previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di 
cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 
55/2014 e/o successive modifiche; 

- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L.  23 dicembre 1999, n.  488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non 
riSHWXWR�GDOOD�&RQWURSDUWH�LQ�FDVR�GL�VRFFRPEHQ]D�GL�TXHVW¶XOWLPD� 

- le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00. 
 
TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE 
Gli oneri indennizzabili sopra indicati valgono nei seguenti casi: 
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima 

della formulazione ufficiale della notizia di reato; 
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della 

Legge 41/2016 e successive modifiche (omicidio stradale, fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali 
gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 

3. LO�ULFRUVR�H�R�O¶RSSRVL]LRQH�FRQWUR�LO�SURYYHGLPHQWR�GHO�VHTXHVWUR�GHO�9HLFROR�LQ�VHJXLWR�D�LQFLGHQWH�VWUDGDOH� 
4. O¶RSSRVL]LRQH�R�LO�ULFRUVR�LQ�RJQL�RUGLQH�H�JUDGR��ULJXDUGDQWH�VDQ]LRQL�DPPLQLVWUD]LRQL�UHODWLYH�DO�ULWLUR��VRVSHQV ione, revoca 

GHOOD�SDWHQWH�GL�JXLGD�GL�FXL�DOO¶$UW��³(67(16,21(�7(55,725,$/(´�D�VHJXLWR�GL�LQFLGHQWH�VWUDGDOH. 
 

x INSORGENZA DEL SINISTRO ± DECORRENZA DELLA GARANZIA 
Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Sinistro si intende la data in cui si YHULILFD�O¶HYHQWR�GDQQRVR�LQWHVR��LQ�EDVH�
alla natura della vertenza, come segue: 
- LO� PRPHQWR� GHO� YHULILFDUVL� GHO� SULPR� HYHQWR� FKH� KD� RULJLQDWR� LO� GLULWWR� DO� ULVDUFLPHQWR� SHU� O¶HVHUFL]LR� GL� SUHWHVH� DO�
risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi; 
- il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto 
per tutte le restanti ipotesi: 
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima 
violazione. 
La Garanzia assicurativa viene prestata per i Sinistri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive Garanzie, che siano insorti: 
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- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di 
spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni 
alle sanzioni amministrative; 
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali. 
Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da Europ Assistance), 
senza alcuna interruzioQH�WHPSRUDOH�GHOOD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD��O¶DVVLFXUD]LRQH�YDUUj�DQFKH�SHU�FRPSRUWDPHQWL�FROSRVL�SRVWL�
in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità di questa Polizza 
e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non prima della data di decorrenza della prima polizza purché le denunce di sinistro 
QRQ�VLDQR�VWDWH�DQFRUD�SUHVHQWDWH�QHSSXUH�DO�&RQWUDHQWH�H�R�DOO¶$VVLFXUDWR�DOOD�GDWD�GL�HPLVVLRQH�GHOOD�SUHVHQWD�SROL]]D� 
Quanto sopra riportato vale per tutte le prestazioni già previste nella polizza precedente, mentre non si applica a tutti gli effetti 
per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto, per le quali valgono le carenze e le disposizioni generali.  
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, sarà onere del Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza 
di Tutela Legale precedente. 
La Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati  denunciati ad 
Europ Assistance, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa nei modi e nei termini previsti dalla presente 
Polizza. 
La Garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero 
stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno 
dei Contraenti.  
Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro: 
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; 
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone 
assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto; 
- le imputazioni penali per Reato continuato. 
 In tali 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. 
 
D) GARANZIA PERDITE PECUNIARIE  
Valida per tutti i tipi di Veicolo (PRIVATI) 
 
BONUS MALUS 
Europ Assistance si obbliga nei limiti del massimale di Euro 300,00 per Veicoli con una cilindrata fino a 1.6 cc di potenza e di 
Euro 500,00 per Veicoli con una cilindrata superiore a 1.��FF�GL�SRWHQ]D��DG�LQGHQQL]]DUH�O¶$VVLFXUDWR�GHOOH�SHUGLWH�SHFXQLDULH�D�
OXL�GHULYDQWL�SHU�O¶DXPHQWR�GHOOD�FODVVH�GL�DSSDUWHQHQ]D�GHO�9HLFROR��ERQXV�PDOXV��D�VHJXLWR�GL�LQFLGHQWH�VWUDGDOH�FRQ�FROSD�o 
colpa parziale (nella misura del 50%) del conducente del Veicolo, autorizzato alla guida dello stesso dalla Contraente nel periodo 
di validità della copertura assicurativa. 

 
 
Dove valgono le garanzie? 

 

Art. 7. -  ESTENSIONE TERRITORIALE  
GARANZIA ASSISTENZA  
Le Garanzie valgono nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, 
Israele, Italia, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, 
Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale 
e Isole del Mediterraneo, Stato Città del Vaticano, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. 
GARANZIA CRISTALLI 
In centro convenzionato: 
La Garanzia vale nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca continentale, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, 
Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. 
In centro non convenzionato: 
La Garanzia vale nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca 
continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Italia, 
Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, 
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Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, 
Stato Città del Vaticano, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. 
GARANZIA TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE  
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. 
Per Europa si intende:  
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, 
Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria. 
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o 
lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni. 
GARANZIA PERDITE PECUNIARIE  
Le Garanzie valgono nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, 
Israele, Italia, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, 
Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale 
e Isole del Mediterraneo, Stato Città del Vaticano, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. 

 
 
Quando cominciano le coperture e quando finiscono? 

 

Art. 8. -  DECORRENZA E DURATA  
Per le Garanzie Assistenza e Tutela Legale da Circolazione le coperture assicurative avranno effetto dal momento di presa in 
consegna del Veicolo e termineranno nel momento di restituzione dello stesso. 
Per la Garanzia Perdite Pecuniarie la copertura assicurativa ha effetto dal momento di messa a disposizione del Veicolo fino alla 
ripresa dello stesso da parte del proprietario. 

SEZIONE II ± ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 

 

 
Che cosa non è assicurato? 

 

Art. 9. -  ESCLUSIONI  
x ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE 
 

Non sei assicurato se i sinistri: 
a) sono provocati con dolo o colpa grave; 
b) sono provocati da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi 

caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate 
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo quanto indicato nelle singole Garanzie); 

c) sono provocati da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e 
di vandalismo (salvo quanto indicato nelle singole Garanzie); 

d) VRQR�SURYRFDWL� GD� WUDVPXWD]LRQH�GHO� QXFOHR�GHOO¶DWRPR�� UDGLD]LRQL� SURYRFDWH�GDOO
DFFHOHUD]LRQH� DUWLILFLDOH� GL�
particelle atomiche; 

e) QRQ�DELOLWD]LRQH�GHOO¶$VVLFXUDWR�DOOD�FRQGX]LRQH�GHO�9HLFROR�D�QRUPD�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�GL�OHJJH�LQ�YLJRUH� 
f) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; 
g) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, 

disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze; 
h) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni; 
i) tentato suicidio o suicidio. 
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x ESCLUSIONI RELATIVE ALLE SINGOLE GARANZIE 
 
GARANZIA ASSISTENZA  
 
x SOCCORSO STRADALE sono escluse: 
± le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione; 
± OH�VSHVH�UHODWLYH�DOO¶LQWHUYHQWR�GL�PH]]L�HFFH]LRQDOL��TXDQGR�TXHVWL�ultimi siano indispensabili per il recupero del 

Veicolo; 
± OH�VSHVH�SHU�LO�WUDLQR��QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�9HLFROR�DEELD�VXELWR�O¶LQFLGHQWH�R�LO�*XDVWR�GXUDQWH�OD�FLUFROD]LRQH�DO�GL�

fuori delle reti stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada). 
 

x 5,03$75,2�9(,&2/2�'$//¶(67(52 sono esclusi: 
± il costo del rimpatrio a carico di Europ Assistance se superiore al valore commerciale del veicolo** nello stato 

in cui si trova dopo il sinistro. Per valore commerciale del veicolo si intende il valore dello stesso, al momento 
del sinistro, come indicato da Motornet.it (eurotax); 

± il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati; 
± il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;  
± LO�FDVR�LQ�FXL�O�¶HQWLWj�GHO�GDQQR�DO�YHLFROR�VLD�WDOH�GD�FRQVHQWLUH�OD�SURVHFX]LRQH�GHO�YLDJJLR� 

**Per la valutazione del valore commerciale del Veicolo devi inviare ad Europ Assistance copia del libretto di 
circolazione. 1HO�FDVR�LQ�FXL�LO�YHLFROR�VL�WURYL�LQ�3DHVL�DO�GL�IXRUL�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD�R�LQ�TXHOOL�LQ�FXL�LO�YHLFROR�
è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, devi, prima di compiere qualsiasi operazione, 
consultare la Struttura Organizzativa. 

 
GARANZIA CRISTALLI 
Sono Esclusi tutti i sinistri provocati da: 
± appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale); 
± furto o rapina, consumati o tentati; 
± urto o collisione con o senza veicoli identificati; 
± tutto quanto non è espressamente indicato nella Garanzia.  
Sono altresì esclusi dalla Garanzia i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni. 

 
GARANZIA TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE 
Sono Escluse: 
± le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito 

GDOO¶$UW��³35(67$=,21,�*$5$17,7(´�LQ�UHOD]LRQH�DOOD�GLIHVD�QHL�SURFHGLPHQWL�SHQDOL� 
± le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da 

detenzione od impiego di sostanze radioattive; 
± le controversie in materia di diritto tributario e fiscale; 
± LO� ULFRUVR� H�R� O¶RSSRVL]LRQH� DYYHUVR� OH� VDQ]LRQL� FRPPLQDWH� LQ� YLD� DPPLQistrativa, salvo quanto disposto 

GDOO¶$UW��³35(67$=,21,�*$5$17,7(´� 
± le controversie di valore inferiore a Euro 250,00; 
± controversie contrattuali con Europ Assistance; 
± il recupero crediti; 
± FRQWURYHUVLH�QRQ�HVSUHVVDPHQWH�LQGLFDWH�QHOO¶$UW��³35(67$=,21,�*$5$17,7(´� 
L' Assicurazione non vale, inoltre: 
± se per il Veicolo a motore descritto in Polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di Assicurazione ai sensi di 

legge; 
± quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; 
± quando il veicolo risulta sprovvisto della revisione obbligatoria; 
± quando il Veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; 
± TXDQGR�LO�FRQGXFHQWH�DEELD�FRPPHVVR�O¶LOOHFLWR�VRWWR�O¶LQIOXHQ]D�GL�VWXSHIDFHQWL��DUW������1uovo Codice della 

6WUDGD���R�TXDQGR��LQ�VHJXLWR�DG�LQFLGHQWH��QRQ�DEELD�DGHPSLXWR�JOL�REEOLJKL�SUHYLVWL�GDOO¶DUW������GHO�1XRYR�
&RGLFH�GHOOD�6WUDGD�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�O¶LQDGHPSLPHQWR�GHOO¶REEOLJR�GL�IHUPDUVL��O¶RPLVVLRQH�GL�VRFFRUVR��LO�
rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; 

± quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e 
UHODWLYH�SURYH��VDOYR�FKH�VL�WUDWWL�GL�JDUH�GL�UHJRODULWj�LQGHWWH�GDOO¶$&,�R�GDOOD�)0,� 
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Ci sono limiti di copertura? 

 

Art. 10. -  SANZIONI INTERNAZIONALI 

/H� ³6DQ]LRQL� ,QWHUQD]LRQDOL´� LQGLFDQR� O¶LQVLHPH� GHOOH� GLVSRVL]LRQL� QD]LRQDOL� H� LQWHUQD]LRQDOL� FKH� UHJRODQR� JOL� HPEDUJKL�� JOL�
individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) 
Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del 
Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. 
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire 
prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione 
ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione 
Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti 
Condizioni di Assicurazione. 
Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. 
Per ulteriori dettagli puoi di visitare:  
https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links 
 
La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Corea del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia e in Crimea  
 

Attenzione!  
6H�VHL�XQD�³8QLWHG�6WDWHV�3HUVRQ´�H�VHL�D�&XED��SHU�SRWHU�DYHUH�O¶DVVLVWHQ]D��,QGHQQL]]L�5LVDUFLPHQWL�SUHYLVWL�LQ�3ROL]]D�
devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA. 
6HQ]D� O¶DXWRUL]]D]LRQH� DO� WXR� VRJJLRUQR� D� &XED� (XURS� $VVLVWDQFH� ,WDOLD� 6�S�$�� QRQ� SXz� IRUQLUH� O¶DVVLVWHQ]D� H�
riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti. 

 

Art. 11. -  LIMITAZIONI DELLE GARANZIE  
 
GARANZIA ASSISTENZA 
 
x LIMITAZIONE DI 5(63216$%,/,7$¶ 

Europ Assistance non dovrà risarcire i danni:  
- FDXVDWL�GDOO¶LQWHUYHQWR�GHOOH�$XWRULWj�GHO�3DHVH�QHO�TXDOH�q�SUHVWDWD�O¶DVVLVWHQ]D�� 
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile. 
6L�SUHFLVD� LQROWUH�FKH� O¶RSHUDWLYLWj�Gelle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle 
Autorità governative, locali e sanitarie. 
 

GARANZIA TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE  
 
x '(/,0,7$=,21(�'(//¶2**(772�'(//¶$66,&85$=,21( 
Europ Assistance non paga: 
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; 
- VSHVH�OLTXLGDWH�D�IDYRUH�GHOOH�SDUWL�FLYLOL�FRVWLWXLWH�FRQWUR�O¶$VVLFXUDWR�QHL�SURFHGLPHQWL�SHQDOL��DUW������&RGLFH�GL�

Procedura Penale); 
- VSHVH�SHU�OH�TXHUHOH�SURPRVVH�GDOO¶$VVLFXUDWR� 
- sSHVH�GL�WUDVIHUWD�GHOO¶$YYRFDWR� 
- VSHVH�FRQQHVVH�DOO¶HVHFX]LRQH�GHOOH�SHQH�GHWHQWLYH�HG�DOOD�FXVWRGLD�GL�FRVH� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links
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SEZIONE III ± 2%%/,*+,�'(//¶$66,&85$72�(�',�(8523�$66,67$1&( 

 

 
Che obblighi hai e che obblighi KD�O¶LPSUHVD" 
 

Art. 12. -  2%%/,*+,�'(//¶$66,&85$72�,1�&$62�',�SINISTRO 
 

GARANZIA ASSISTENZA    
In caso di Sinistro, devi contattare la Struttura Organizzativa: 
 

ai seguenti numeri: 
 

800.069.650 YDOLGR�SHU�WHOHIRQDWH�GDOO¶,WDOLD 
02.58.24.56.45 YDOLGR�SHU�WHOHIRQDWH�GDOO¶,WDOLD�H�GDOO¶HVWHUR� 
Se non puoi telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità, devi chiamare appena possibile e 
comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.  
 

Se non chiami la Struttura Organizzativa, Europ Assistance può decidere di non fornirti le Prestazioni di assistenza. In 
TXHVWR�FDVR�VL�DSSOLFD�O¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH. 
   
Art. 1915 Codice Civile italiano��O¶DUWLFROR�VSLHJD�FRVD�VXFFHGH�DOO¶$VVLFXUDWR�VH�QRQ�GHQXncia il sinistro al suo assicuratore 
nei tempi in cui lo ha richiesto.  
/¶DVVLFXUDWRUH�q�WHQXWR�D�LQGHQQL]]DUH�O¶$VVLFXUDWR�GL�XQD�VRPPD�SDUL�DO�GDQQR�FKH�O¶$VVLFXUDWR�KD�VXELWR� 
6H�O¶$VVLFXUDWR�VL�FRPSRUWD�YROXWDPHQWH�LQ�PRGR�GD�FDXVDUH�R�DJJUDYDUH�LO�GDQQR��O¶DVVLFXUDWRUH�SXz�QRQ�SDJDUOR� 
6H�O¶$VVLFXUDWR�FDXVD�R�DJJUDYD�LQYRORQWDULDPHQWH�LO�GDQQR��O¶DVVLFXUDWRUH�SXz�SDJDUOR�GL�PHQR�  
 

GARANZIA CRISTALLI 
A) In caso di Sinistro se intendi avvalerti di un Centro Convenzionato dovrai: 
� Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.069.157 (Italia) o al numero nero 02.58.24.54.11 

(Italia/Estero); 
� comunicare il luogo in cui ti trovi 
� comunicare il numero di Polizza, il numero di targa e il tipo di Veicolo. 
B) Nel caso in cui desideri avvalerti di un Centro/Tecnico di tua fiducia, devi contattare la Struttura Organizzativa e comunque, 
entro dieci giorni dalla data del Sinistro, dovrai darne avviso scritto tramite: 
� posta ad Europ Assistance Italia S.p.A. ± Via del Mulino, 4 ± 20057 Assago (MI), indicando sulla busta "Struttura 

Organizzativa ± Garanzia cristalli " 
oppure  
� PDLO�DOO¶LQGLUL]]R�autotraini@europassistance.it  
oppure 
� fax al numero 02.58.47.70.95 
allegando: 
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; 
- numero di Polizza/numero di targa/tipo di Veicolo/marca del Veicolo; 
- OH�FLUFRVWDQ]H�GHOO¶DFFDGXWR� 
- originale della fattura di riparazione/sostituzione, completa dei dati ILVFDOL� �3�,9$� R� &RGLFH� )LVFDOH�� GHOO¶HPLWWHQWH� H�
GHOO¶LQWHVWDWDULR�GHOOD�IDWWXUD�VWHVVD� 

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del Sinistro, ulteriore 
documentazione che sarai tenuto a trasmettere. 
Se non chiami la Struttura Organizzativa, Europ Assistance può decidere di non fornirti le Prestazioni. In questo caso 
VL�DSSOLFD�O¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH. 
 

Art. 1915 Codice Civile italiano��O¶DUWLFROR�VSLHJD�FRVD�VXFFHGH�DOO¶$VVLFXUDWR�VH�QRQ�GHQXQFLa il sinistro al suo assicuratore 
nei tempi in cui lo ha richiesto.  
/¶DVVLFXUDWRUH�q�WHQXWR�D�LQGHQQL]]DUH�O¶DVVLFXUDWR�GL�XQD�VRPPD�SDUL�DO�GDQQR�FKH�O¶$VVLFXUDWR�KD�VXELWR� 
6H�O¶$VVLFXUDWR�VL�FRPSRUWD�YROXWDPHQWH�LQ�PRGR�GD�FDXVDUH�R�DJJUDYDUH�LO�GDQQR� O¶DVVLFXUDWRUH�SXz�QRQ�SDJDUOR� 
6H�O¶$VVLFXUDWR�FDXVD�R�DJJUDYD�LQYRORQWDULDPHQWH�LO�GDQQR��O¶DVVLFXUDWRUH�SXz�SDJDUOR�GL�PHQR�� 

mailto:autotraini@europassistance.it
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GARANZIA TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE  
Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne hai avuto conoscenza, 
accedendo al portale https://www.sinistrionline.europassistance.it  seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al 
sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio 
/LTXLGD]LRQH� 6LQLVWUL� ³7XWHOD� /HJDOH´�� Via del Mulino, 4 ± 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 
800.085820. 
In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data 
di ricevimento dello stesso. 
Devi indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. 

 
x FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA 

ASSICURATIVA 
Devi: 
- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, 

nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; 
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e 

veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti 
necessari. 
 

x GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE 
A) Tentativo di componimento amichevole (stragiudiziale) 
Ricevuta la denuncia di Sinistro, Europ Assistance prova, ove possibile, a gestire la trattazione stragiudiziale della 
vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. Europ Assistance si riserva di demandare ad Avvocati di 
SURSULD�VFHOWD�R�VFHOWL�GDOO¶$VVLFXUDWR�SUHYLR�EHQHVWDUH�GL�(XURS�$VVLVWDQFH�� OD�JHVWLRQH�VWUDJLXGL]LDOH�DQFKH�
avanti ad organismi di mediazione.  /¶$VVLFXUDWR�QRQ�SXz�GDU�FRUVR�DG�LQL]LDWLYH�H�DG�D]LRQL��UDJJLXQJHUH�DFFRUGL�R�
7UDQVD]LRQL�VHQ]D�LO�SUHYHQWLYR�EHQHVWDUH�GL�(XURS�$VVLVWDQFH�� ,Q�FDVR�GL� LQDGHPSLPHQWR�GL�TXHVWL�RQHUL� O¶$VVLFXUDWR�
GHFDGH�GDO�GLULWWR�DOO¶LQGHQQL]]R�GHO�6LQLVWUR� 
B) Scelta del legale o del perito 
Quando non è stato possibile raggiungere una bonaria definizione della controversia (stragiudiziale, come identificato al 
punto A), o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ 
$VVLVWDQFH��R�TXDQGR�YL�VLD�FRQIOLWWR�GL�LQWHUHVVL�IUD�(XURS�$VVLVWDQFH�H�O¶$VVLFXUDWR��R�TXDQGR�YL�VLD�QHFHVVLWj�GL�XQD�
GLIHVD�LQ�VHGH�SHQDOH�FRSHUWD�GDOO¶$VVLFXUD]LRQH��O¶$VVLFXUDWR�KD�LO�GLULWWR�GL�VFHJOLHUH�XQ�$YYRFDWR�GL�VXD�ILGXFLD�D�cui 
affidare la tutela dei propri interessi, purché LVFULWWR�DOO¶$OER�GHJOL�$YYRFDWL�GHOO
8IILFLR�*LXGL]LDULR�FRPSHWHQWH�SHU�
la vertenza oppure GHO�OXRJR�GL�UHVLGHQ]D�GHOO¶�$VVLFXUDWR�segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora 
la controversia o il procediPHQWR�SHQDOH�GHEEDQR�HVVHUH�UDGLFDWL�LQ�XQ�GLVWUHWWR�GL�FRUWH�G¶DSSHOOR�GLYHUVR�GD�TXHOOR�GL�
UHVLGHQ]D�GHOO¶$VVLFXUDWR��TXHVWL�KD�OD�IDFROWj�GL�VFHJOLHUH�XQ�OHJDOH�FKH�HVHUFLWD�QHO�GLVWUHWWR�GL�FRUWH�G¶DSSHOOR�GL�SURSUia 
residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche 
le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un Avvocato corrispondente (Spese del domiciliatario) 
nei limiti quantitativi indicati in Polizza.  
/¶$VVLFXUDWR� FKH�QRQ� LQWHQGD�DYYDOHUVL�GHO� GLULWWR�GL� VFHOWD�GHO� OHJDOH�SXz�FKLHGHUH�D�(XURS�$VVLVWDQFH�GL� LQGLFDUH� LO�
QRPLQDWLYR�GL�XQ�$YYRFDWR�DO�TXDOH�DIILGDUH�OD�WXWHOD�GHL�SURSUL�LQWHUHVVL��/D�SURFXUD�DOO¶$YYRFDWR�GHVLJQDWR�GHYH�HVVHUH�
rilasciata dall¶$VVLFXUDWR��H�TXHVW¶XOWLPR�GHYH�IRUQLUJOL�WXWWD�OD�GRFXPHQWD]LRQH�QHFHVVDULD��(XURS�$VVLVWDQFH�FRQIHUPD�
O¶LQFDULFR�SURIHVVLRQDOH�DOO¶$YYRFDWR�LQ�WDO�PRGR�FRQIHULWR�� 
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con 
Europ Assistance. 
(XURS�$VVLVWDQFH�ULPERUVD�LQ�RJQL�FDVR�OH�VSHVH�GL�XQ�VROR�$YYRFDWR�H�R�SHULWR�DQFKH�QHO�FDVR�LQ�FXL�O¶$VVLFXUDWR�DEELD�
FRQIHULWR�O¶LQFDULFR�D�GLYHUVL�OHJDOL�SHULWL���� 
(XURS�$VVLVWDQFH�QRQ�q�UHVSRQVDELOH�GHOO¶RSHrato di Avvocati Consulenti Tecnici e Periti. 
&��5HYRFD�GHOO¶LQFDULFR�DOO¶$YYRFDWR�GHVLJQDWR�R�ULQXQFLD�DO�PDQGDWR�GD�SDUWH�GHOOR�VWHVVR�$YYRFDWR� 
,Q�FDVR�GL�UHYRFD�GHOO¶LQFDULFR�SURIHVVLRQDOH�DOO¶$YYRFDWR�QRPLQDWR�LQL]LDOPHQWH�GD�SDUWH�WXD�H�GL�VXFFHVVLYR incarico ad 
altro Avvocato nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo Avvocato a tua 
scelta. 
6H�OD�UHYRFD�GHOO¶LQFDULFR�SURIHVVLRQDOH�DYYLHQH�DO�WHUPLQH�GL�XQ�JUDGR�GL�JLXGL]LR��(XURS�$VVLVWDQFH�ULPERUVD�FRPXQTue 
DQFKH�OH�VSHVH�GHOO¶$YYRFDWR�LQFDULFDWR�SHU�LO�QXRYR�JUDGR�GL�JLXGL]LR� 
,Q� FDVR� GL� ULQXQFLD� GD� SDUWH� GHOO¶$YYRFDWR� LQFDULFDWR�� (XURS� $VVLVWDQFH� ULPERUVD� VLD� OH� VSHVH� GHOO¶$YYRFDWR�
originariamente incaricato, sia le spese del nuovo Avvocato designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da 
una oggettiva valutazione di temerarietà della lite. 
'��2EEOLJKL�GHOO¶$VVLFXUDWR�LQ�PHULWR�DJOL�RQRUDUL�DL�OHJDOL�H�DL�SHULWL��5LPERUVL�DOO¶$VVLFXUDWR�GHOOH�VSHVH�VRVWHQXWH�SHU�Oa 
gestione della vertenza 

http://www.sinistrionline.europassistance.it/
http://www.europassistance.it/
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/¶$VVLFXUDWR�QRQ�SXz�UDJJLXQJHUH�DFFRUGL�FRQ�JOL�$YYRFDWL�H� L�SHULWL� LQ�PHULWR�DJOL�RQRUDUL�DJOL�VWHVVL�GRYXWL�
VHQ]D� LO� SUHYHQWLYR� FRQVHQVR� GL� (XURS�$VVLVWDQFH�� ,Q� FDVR� GL�PDQFDWR� ULVSHWWR� GL� WDOH� REEOLJR� O¶$VVLFXUDWR�
GHFDGH�GDO�GLULWWR�DOO¶LQGHQQL]]R� 
EurRS� $VVLVWDQFH�� TXDQGR� VL� q� FRQFOXVD� OD� FRQWURYHUVLD�� ULPERUVD� DOO¶$VVLFXUDWR� OH� VSHVH� VRVWHQXWH� �QHL� OLPLWL� GHO�
massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili 
dalla controparte. 
 
E) Disaccordo fra Assicurato e Società 
,Q�FDVR�GL�GLVDFFRUGR�IUD�O¶$VVLFXUDWR�H�(XURS�$VVLVWDQFH�LQ�PHULWR�DOO¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHOOD�3ROL]]D�H�R�DOOD�JHVWLRQH�GHO�
Sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la 
decisione viene demandata, senza comunque escludere la possibilità di andare in giudizio, ad un arbitro designato di 
comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la 
FRQWURYHUVLD��/¶DUELWUR�SURYYHGH�VHFRQGR�HTXLWj�� 
/H�VSHVH�GHOO¶DUELWUDWR�YHQJRQR�DWWULEXLWH�QHO�PRGR�VHJXHQWH� 

x in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra 
ciascuna delle due parti; 

x in caso GL�HVLWR�WRWDOPHQWH�IDYRUHYROH�SHU�O¶$VVLFXUDWR��GHYRQR�HVVHUH�SDJDWH�WXWWH�GD�(XURS�$VVLVWDQFH�� 
 

x RECUPERO DI SOMME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede 
giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte. 

 
GARANZIA PERDITE PECUNIARIE  
In caso di Sinistro devi inviare una denuncia accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it  seguendo le istruzioni 
(oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure deve darne avviso scritto tramite posta 
ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 ± 20057 Assago (MI), indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione 
Sinistri entro un anno dalla data del sinistro indicando: 

� la data, il luogo e le modalità del Sinistro; 
� il nominativo del conducente del Veicolo. 

$OOD�GHQXQFLD�GHYRQR�HVVHUH�DOOHJDWL� FRSLD�GHOO¶DWWHVWDWR�GL� ULVFKLR�GDO�TXDOH�VL�HYLQFH� O¶DXPHQWR�GHOOD�FODVVH�GL� ULVFKLR e la 
TXLHWDQ]D�GHOO¶DYYHQXWR�SDJDPHQWR�GHO�SUHPLR�DVVLFXUDWLYR�GL�5&$� 
Europ Assistance ha la facoltà di richiederti ulteriore documentazione rispetto a quella indicata precedentemente per agevolare 
la liquidazione del danno. 
Se non rispetti gli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, SXRL�SHUGHUH�LO�GLULWWR�WRWDOH�R�SDU]LDOH�DOO¶LQGHQQL]]R��,Q�
TXHVWR�FDVR�VL�DSSOLFD�O¶DUWLFROR������GHO�&RGLFH�&LYLOH. 

  
Art. 1915 Codice Civile italiano��O¶DUWLFROR�VSLHJD�FRVD�VXFFHGH�DOO¶DVVLFXUDWR�VH�QRQ�GHQXQFLD�LO�VLQLVWUR�DO�VXR�DVVLFXUDWRUH�QHL�
tempi in cui lo ha richiesto.  
/¶DVVLFXUDWRUH�q�WHQXWR�D�LQGHQQL]]DUH�O¶DVVLFXUDWR�GL�XQD�VRPPD�SDUL�DO�GDQQR�FKH�O¶DVVLFXUDWR�KD�VXELWR� 
6H�O¶DVVLFXUDWR�VL�FRPSRUWD�YROXWDPHQWH�LQ�PRGR�GD�FDXVDUH�R�DJJUDYDUH�LO�GDQQR��O¶DVVLFXUDWRUH�SXz�QRQ�SDJDUOR� 
6H�O¶DVVLFXUDWR�FDXVD�R�DJJUDYD�LQYRORQWDULDPHQWH�LO�GDQQR��O¶DVVLFXUDWRUH�SXz�SDJDUOR�GL�PHQR�� 
 

Art. 13. -  CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO 
GARANZIA CRISTALLI  
 

x RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI EUROP ASSISTANCE 
Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei centri convenzionati Europ Assistance, il costo della riparazione 
verrà direttamente pagato da Europ Assistance al centro convenzionato. 
Al momento del ritiro del Veicolo riparato, devi corrispondere direttamente al centro convenzionato lo scoperto 
o il relativo minimo, ove previsti come risultante nella Polizza. 
6RQR� HVFOXVH�� LQ� RJQL� FDVR�� GDOO¶,QGHQQL]]R� OH� VSHVH� SHU�PRGLILFD]LRQL� R aggiunte apportate al Veicolo in 
occasione delle riparazioni. 

 
x CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 

Solo nel caso in cui intendi avvalerti per la riparazione/sostituzione del cristallo del Veicolo di un 
&HQWUR�7HFQLFR� GL� WXD� ILGXFLD�� DO� ULFHYLPHQWR� GHOOD� GRFXPHQWD]LRQH� GL� FXL� DOO¶DUW�� ³2%%/,*+,�

https://sinistrionline.europassistance.it/
http://www.europassistance.it/


 

pag. 12 di 13 

PARTE II ± Condizioni di Assicurazione Mod. 22022 

'(//¶$66,&85$72�,1�&$62�',�6,1,6752´��(XURS�$VVLVWDQFH�SURYYederà al pagamento di quanto spettante 
entro i limiti del massimale indicato nel Modulo di Polizza (ad eccezione dei casi in cui /¶$VVLFXUDWR sia persona 
giuridica)��H�FRQ�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQR�VFRSHUWR�GHO����� 

 

COME RICHIEDERE ASSISTENZA 

Per ricevere le prestazioni di Assistenza, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance che è in 
funzione 24 ore su 24, La Struttura Organizzativa ti darà tutte le informazioni per intervenire o ti indicherà le procedure 
più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.  

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura 
Organizzativa al numero: 

800.069.650  - 02.58.24.56.45 

Dovrai dare le seguenti informazioni: 

- Tipo di intervento richiesto;  
- nome e cognome; 
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;  
- recapito telefonico. 
 

Se non puoi telefonare alla Struttura Organizzativa, puoi inviare: un fax al numero 02.58477201  

Europ Assistance per poter fornire le Garanzie previste nelle Condizioni di Assicurazione deve trattare i tuoi 
dati personali e, come dice il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, per trattare i tuoi 
dati relativi alla salute ha bisogno del tuo consenso. Telefonando o scrivendo o facendo telefonare o scrivere 
ad Europ Assistance fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute 
FRPH�LQGLFDWR�QHOO¶,QIRUPDWLYD�VXO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�FKH�KDL�ULFHYXWo.  
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RECLAMI 
 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ 
Assistance Italia S.p.A. ± Ufficio Reclami ± Via del Mulino, 4 ± 20057 Assago (MI); fax: 02.58.47.71.28 ± pec: 
reclami@pec.europassistance.it - e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. 
 
6H�QRQ�VHL�VRGGLVIDWWR�GHOO¶HVLWR�GHO� UHFODPR�R�VH�QRQ� ULFHYL� ULVFRQWUR�QHO� WHUPLQH massimo di quarantacinque giorni, potrai 
rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 
Roma, fax: 06.42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da 
Europ Assistance. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi 
direttamente all'IVASS, nel reclamo devi indicare:   
 
� nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
� LQGLYLGXD]LRQH�GHO�VRJJHWWR�R�GHL�VRJJHWWL�GL�FXL�VL�ODPHQWD�O¶RSHUDWR�� 
� breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;  
� FRSLD�GHO�UHFODPR�SUHVHQWDWR�DG�(XURS�$VVLVWDQFH�,WDOLD�H�GHOO¶HYHQWXDOH�riscontro fornito dalla stessa;  
� ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
 
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.  
  
3ULPD�GL�LQWHUHVVDUH�O¶$XWRULWj�JLXGL]LDULD��SXRL�ULYROJHUWL�D�VLVWHPL�DOWHUQDWLYL�SHU�OD�ULVROX]LRQH�GHOOH�FRQWURYHUVLH�previsti a livello 
normativo o convenzionale. 
x Mediazione: LQWHUSHOODQGR� XQ� 2UJDQLVPR� GL� 0HGLD]LRQH� WUD� TXHOOL� SUHVHQWL� QHOO¶HOHQFR� GHO� 0LQLVWHUR� GHOOD� *LXVWL]LD��

consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98); 
x Negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. 
 
&RQWURYHUVLH�LQ�PDWHULD�DVVLFXUDWLYD�VXOOD�GHWHUPLQD]LRQH�H�VWLPD�GHL�GDQQL�QHOO¶DPELWR�GHOOH�SROL]]H�FRQWUR�LO�ULVFKLR�GL�
danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). 
In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista 
dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia 
contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri ± Via del Mulino, 4 ± 20057 Assago (MI), a 
PH]]R�5DFFRPDQGDWD�$�5��RSSXUH�SHF��DOO¶LQGLUL]]R�sinistri@pec.europassistance.it. 
6H�VL�WUDWWD�GL�FRQWURYHUVLH�QHOO¶DPELWR�GL�SROL]]H�FRQWUR�LO�ULVFKLR�GL�GDQQR�QHOOH�TXDOL�VLD�JLj�VWDWD�HVSOHWDWD�OD�SHUL]LD contrattuale 
oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce 
condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. 
 
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). 
,Q�FDVR�GL�FRQWURYHUVLH�UHODWLYH�D�TXHVWLRQL�PHGLFKH�UHODWLYH�D�SROL]]H�LQIRUWXQL�R�PDODWWLH��q�QHFHVVDULR�ULFRUUHUH�DOO¶DUELtrato ove 
previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della 
perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri ± Via del Mulino, 4 ± 20057 Assago (MI), 
D�PH]]R�5DFFRPDQGDWD�$�5��RSSXUH�SHF��DOO¶LQGLUL]]R�sinistri@pec.europassistance.it. /¶DUELWUDWR�VL�VYROJHUj�SUHVVR� OD�VHGH�
GHOO¶,VWLWXWR�GL�PHGLFLQD�OHJDOH�SL��YLFLQR�DO�WXR�OXRJR�GL�UHVLGHQ]D� 
6H�VL�WUDWWD�GL�FRQWURYHUVLH�QHOO¶DPELWR�GL�SROL]]H�FRQWUR�JOL�LQIRUWXQL�R�PDODWWLH�QHOOH�TXDOL�VLD�JLà stato HVSOHWDWR�O¶DUELWUDWR�RSSXUH�
non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con 
facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. 
Resta salva la facoltà di adire O¶$XWRULWj�*LXGL]LDULD�� 
 
3HU�OD�ULVROX]LRQH�GHOOH�OLWL�WUDQVIURQWDOLHUH�SXRL�SUHVHQWDUH�UHFODPR�DOO¶,9$66�R�DWWLYDUH�LO�VLVWHPD�HVWHUR�FRPSHWHQWH�WUDP ite la 
procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm). 
 
 

 
 
 

mailto:reclami@pec.europassistance.it
mailto:ufficio.reclami@europassistance.it
http://www.ivass.it/
http://www.giustizia.it/
mailto:sinistri@pec.europassistance.it
mailto:sinistri@pec.europassistance.it
http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm
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COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. 
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative  

(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali) 
 

I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati 
personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di 
salute, come lD�PDODWWLD�R�O¶LQIRUWXQLR��OH�LQIRUPD]LRQL�UHODWLYH�D�UHDWL�H�FRQGDQQH�SHQDOL�� 

Esistono norme1 che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del 
Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarti su cosa fa dei Tuoi Dati personali. 

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere 
al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati ± Via del Mulino, 4 ± 20057 
Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it  

 
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se non li fornisci o non autorizzi ad usarli 
Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali, se necessario per la gestione delle PRESTAZIONI e GARANZIE anche 
quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti finalità assicurative: 

- VYROJHUH� O¶DWWLYLWj� FKH�q�SUHYLVWD�GDOOD�3ROL]]D�RYYHUR�SHU� IRUQLUH� OH PRESTAZIONI e *$5$1=,(�� VYROJHUH� O¶DWWLYLWj�
assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la Polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo 
e statistiche: i Tuoi Dati comuni che, potrebbero essere anche relativi alla Tua posizione (geolocalizzazione), vengono 
trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Tuoi Dati relativi allo stato di salute dovrai 
fornire il Tuo consenso; in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati processi decisionali 
automatizzati2. 

- VYROJHUH� O¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWLYD��SUHYHQLUH�H� LQGLYLGXDUH�OH�IURGL�� LQWUDSUHQGHUH�D]LRQL� OHJDOL�H�FRPXQLFDUH�DOOH�$XWRULWj�
possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza del patrimonio aziendale 
(ad es: degli edifici e degli strumenti informatici), sviluppare soluzione informatiche, processi e prodotti: i Tuoi Dati, 
anche quelli relativi allo stato di salute per i quali hai prestato il consenso o relativi a reati e condanne penali, vengono 
trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;  

- VYROJHUH�O¶DWWLYLWj�FKH�q�SUHYLVWD�GDOOD�OHJJH��FRPH�ad esempio la conservazione dei documenti di Polizza e di sinistro; 
rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei CarabinLHUL��GHOO¶,VWLWXWR�SHU�OD�9LJLODQ]D�VXOOH�$VVLFXUD]LRQL�
(IVASS): i Tuoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per 
adempimento di legge o regolamentari. 
 

Se non fornisci i Tuoi Dati personDOL�H�R�QRQ�DFFRQVHQWL�DG�XVDUOL��(XURS�$VVLVWDQFH�,WDOLD�QRQ�SRWUj�VYROJHUH�O¶DWWLYLWj�SHU� OH�
finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE.   

Come Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica 
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni3, utilizza i Dati personali che 
ha ottenuto da Te o da altre persone (come, ad esempio, dal contraente di Polizza, da un tuo parente o dal medico che ti ha 
curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.  

 
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria 
2 Per processo decisionale automatizzato sL�LQWHQGH�TXHO�SURFHVVR�GL�JHVWLRQH�FKH�QRQ�SUHYHGH�O¶LQWHUYHQWR�GL�XQ�RSHUDWRUH��WDOH�SURFHVVR�KD�WHPSL�GL�JHVWLRQH�SL��EUHY i. Se 
YXRL�ULFKLHGHUH�O¶LQWHUYHQWR�GL�XQ�RSHUDWRUH�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�3UHVWD]LRQL�SXRL�FKLDPDUH�OD�6WUXWWXUD�2UJDQL]]DWLYD�in relazione alle Garanzie puoi scrivere alla Liquidazione Sinistri 
ai contatti presenti sul sito www.europassistance.it e sulla Polizza. 
3 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e 
svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, 
SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, 
autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed 
altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della 
corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. 

 

mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it
http://www.europassistance.it/
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Per le finalità assicurative Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e 
pubblici che operano nel settore assicurativo che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con te in essere o ad altri soggetti 
che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa4  

Europ Assistance ItaliD��LQ�EDVH�DOOD�DWWLYLWj�FKH�GHYH�VYROJHUH��SRWUj�XVDUH�L�7XRL�'DWL�SHUVRQDOL�LQ�,WDOLD�H�DOO¶HVWHUR�H�FRPXQLFDUOL�
DQFKH�D�VRJJHWWL�FRQ�VHGH�LQ�6WDWL�FKH�VL�WURYDQR�DO�GL�IXRUL�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD�H�FKH�SRWUHEEHUR�QRQ�JDUDQWLUH�XQ�OLYHOOR�G i 
protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al 
GL�IXRUL�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD�DYYHUUj�FRQ�OH�RSSRUWXQH�HG�DGHJXDWH�JDUDQ]LH�LQ�EDVH�DOOD�OHJJH�DSSOLFDELOH��+DL�LO�GLULWWR�GL�ottenere 
le informD]LRQL�UHODWLYH�DO�WUDVIHULPHQWR�GHL�7XRL�'DWL�SHUVRQDOL�IXRUL�GDOOD�8QLRQH�(XURSHD�FRQWDWWDQGR�O¶8IILFLR�3URWH]LRQH�'DWL� 

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali. 

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali  
Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate 
secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati. 

x I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli 
di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice 
Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative. 

x I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una Polizza, richiesta di un preventivo) 
accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati 
senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. 
Rimane fermo il Tuo diritto ad opporti in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei Tuoi dati 
laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.   

x ,�'DWL�SHUVRQDOL� UDFFROWL�D�VHJXLWR�GHOO¶HVHUFL]LR�GHL�GLULWWL�GHJOL� LQWHUHVVDWL�YHQJRQR�FRQVHUYDWL�SHU����DQQL�GDOO¶XOWLPD�
registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile 

x I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni. 
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto 
GDOO¶DUWLFROR������GHO Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore. 

Quali sono i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi Dati personali  
In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, 
UHYRFD��RSSRVL]LRQH�FKH�SRWUDL�IDU�YDOHUH�FRQ�OH�PRGDOLWj�ULSRUWDWH�QHO�VXFFHVVLYR�SDUDJUDIR�³&RPH�SXRL�IDUH�SHU�IDU�YDOHUH�L Tuoi 
GLULWWL�D�WXWHOD�GHL�7XRL�GDWL�SHUVRQDOL´��+DL�LO�GLULWWR�GL�SUHVHQWDUH�XQ�UHFODPR�DO�*DUDQWH�SHU�OD�3URWH]ione dei dati personali e puoi 
trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it. 
 
Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali 
- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso); 
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui 

Tuoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia; 
- SHU�RSSRUWL�DO�WUDWWDPHQWR�GHL�7XRL�'DWL�SHUVRQDOL�EDVDWR�VXOO¶LQWHUHVVH�OHJLWWLPR�GHO�WLWRODUH�R�GL�XQ�WHU]R�VDOYR�FKH�LO�WLtolare 

o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per 
O¶DFFHUWDPHQWR��O¶HVHUFL]LR�R�OD�GLIHVD�GL�XQ�GLULWWR�LQ�VHGH�JLXGL]LDULD��SHU�RSSRUWL�DO�WUDWWDPHQWR�GHL�7XRL�'DWL�SHUVRQDOL per 
finalità di marketing diretto 

- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo 
restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della 
revoca,  

in qualsiasi momento puoi scrivere a: 

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA ± Via del Mulino, 4 ± 20057 Assago (MI), 
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it  

 

 
4 Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, 
banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture 
sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che 
rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.  Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che 
svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su 
www.europassistance.it 

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

http://www.europassistance.it/
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ALLEGATO A ± GLOSSARIO 

ASSICURATO: Per la Garanzia Assistenza, per la Garanzia Tutela Legale: è la persona fisica che conduce il Veicolo autorizzata 
GDOOD�&RQWUDHQWH�DOO¶XWLOL]]R�GHOOR�VWHVVR� per la Garanzia Perdite Pecuniarie: è la persona fisica o giuridica intestataria presso il 
P.R.A. del Veicolo. 
ALIENAZIONE: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per 
successione a causa di morte. 
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio 
dell'azione giudiziaria. 
CENTRO CONVENZIONATO: LO�FRQFHVVLRQDULR��R�O¶RIILFLQD�DXWRUL]]DWD�PHVVL�D�GLVSRVL]LRQH�GD�(XURS�$VVLVWDQFH�DO�FOLHQWH� 
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: clausole della Polizza che contengono: le Condizioni Generali di Assicurazione per 
O¶$VVLFXUDWR��OD�GHVFUL]LRQH�GHOOH�*DUDQ]LH��OH�HVFOXVLRQL�H�OH�OLPLWD]LRQL�GHOOH�*DUDQ]LH�H�JOL�REEOLJKL�GHOO¶$VVLFXUDWR�H�G i Europ 
Assistance. 
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA CONTRAENTE: &ODXVROH�GHOOD�3ROL]]D�FKH�GLVFLSOLQDQR��WUD�O¶DOWUR��LO�
pagamento del premio, la durata della polizza e gli obblighi a carico della Contraente e di Europ Assistance. 
CONTRAENTE: WEGO S.R.L., Via Giuriato 55, 36100 Vicenza - P.IVA e C.F. 04157060247, che ha sottoscritto con Europ 
Assistance la Polizza a favore dei propri clienti. 
CONTRAVVENZIONE: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo 
FRPSRUWDPHQWR�ULVXOWL�FROSRVR�R�GRORVR��/D�FRQWUDYYHQ]LRQH�YLHQH�SXQLWD�FRQ�O¶DUUHVWR�R�FRQ�LO�SDJDPHQWR�GL�XQ¶DPPHQGD��Ai 
ILQL�DVVLFXUDWLYL�q�FRPXQTXH�HVFOXVR�LO�ULPERUVR�GL�VSHVH�SHU�FRQWUDYYHQ]LRQL�GHOO¶DVVLFXUDWR� 
CONTRIBUTO UNIFICATO: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 
9 - D.L. 11.03.2002 n° 28. 
CONTROVERSIA CONTRATTUALE: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti 
tramite contratti, patti o accordi. 
CRISTALLI: VRQR�O¶LQVLHPH�GHL�YHWUL�GL�XQ�9HLFROR��FRVWLWXLWL�GD�SDUDEUH]]D��OXQRWWR�SRVWHULRUH��YHWUL�ODWHUDOL� 
DANNO TOTALE: il danno pari o superiore al 70% del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro. 
'(*5$'2�'¶862: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. 
DELITTO: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa. 
DELITTO COLPOSO: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per 
negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua 
qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria. 
DELITTO DOLOSO: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i 
reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi. 
DEMOLIZIONE: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione. 
DISTRUZIONE: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto. 
EUROP ASSISTANCE: la Compagnia di Assicurazione con Sede sociale, Direzione e Uffici in Via del Mulino, 4 ± 20057 Assago 
(MI) ± Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata 
all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 
1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione 
al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione 
e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.  
FATTO ILLECITO: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire 
il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza 
di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno 
"extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale. 
FUORISTRADA (CIRCOLAZIONE) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale 
traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre 
scarsa aderenza. 
FURTO: LO� UHDWR� SUHYLVWR� DOO¶DUW�� ���� GHO� &RGLFH� 3HQDOH�� FRPPHVVR� GD� FKLXQTXH� VL� LPSRVVHVVL� GHOOD� FRVD� PRELOH� DOWUXL��
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. 
FRANCHIGIA: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. 
GARANZIA: la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione. 
GUASTO: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile 
per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura 
delle FKLDYL��O¶HVDXULPHQWR�GHOOD�EDWWHULD� 
INCENDIO: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi. 
INDENNIZZO: VRPPD�GL�GHQDUR�GRYXWD�GD�(XURS�$VVLVWDQFH�DOO¶$VVLFXUDWR�LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR� 

mailto:EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it
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IMPUTAZIONE PENALE: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante 
"informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del 
reato contestato. 
MASSIMALE: somma massima che Europ Assistance paga in caso di sinistro.  
POLIZZA: il contratto assicurativo tra Europ Assistance e la Contraente, stipulato a favore dei clienti della Contraente e avente 
per oggetto le Garanzie descritte nelle Condizioni di Assicurazione. La Polizza è composta dalle Condizioni generali di 
Assicurazione per la Contraente e dalle Condizioni di Assicurazione. 
PRESTAZIONE: O¶DLXWR�PDWHULDOH�GDWR�DOO¶$VVLFXUDWR�QHO�PRPHQWR�GHO�ELVRJQR�GDOOD�6WUXWWXUD�2UJDQL]]DWLYD�GL�(XURS�$VVLVWDQFH�
per un sinistro previsto dalla Garanzia assistenza.  
RAPINA: LO�UHDWR��SUHYLVWR�DOO¶DUW������GHO�&RGLFH�3HQDOH��FRPPHVVR�GD�FKLXQTXH�VL�LPSRVVHVVL��PHGLDQWH�YLROHQ]D�R�PLQDFFLD�
alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. 
REATO: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in 
delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si 
distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso"). 
RESIDENZA: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico. 
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro. 
SCOPERTO: lD�SDUWH�GHOO¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR��HVSUHVVD�LQ�SHUFHQWXDOH��FKH�ULPDQH�REEOLJDWRULDPHQWH�D�FDULFR�GHOO¶$VVLFXUDWR�
con un minimo espresso in valore assoluto. 
SIMPLO: documento che prova la Polizza e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e la Contraente  
SINISTRO: LO�YHULILFDUVL�GHOO¶HYHQWR�GDQQRVR�SHU�LO�TXDOH�q�SUHVWDWD�OD�JDUDQ]LD� Si intende unico il Sinistro che coinvolge più 
AssicXUDWL��YHGL�DQFKH�XOWLPR�FRPPD�GHOO¶$UW��³,1625*(1=$�'(/�6,1,6752�± '(&255(1=$�'(//$�*$5$1=,$´�� 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. ± Via del Mulino, 4 ± 20057 Assago (MI), costituita 
da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i 
JLRUQL� GHOO¶DQQR�� FKH� SURYYHGH� DO� FRQWDWWR� WHOHIRQLFR� FRQ� O¶$VVLFXUDWR�� DOO¶RUJDQL]]D]LRQH� HG� HURJD]LRQH� GHOOH� 3UHVWD]LRQL� GL 
assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione. 
TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la 
prevengono. 
TUTELA LEGALE: O¶$VVLFXUD]LRQH Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 ± 164 ± 173 174. 
VEICOLO: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio, di peso 
complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il cui valore non sia superiore ad Euro 80.000,00, immatricolata in Italia, 
Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, con non più di 15 anni di vetustà al momento della sottoscrizione della 
Polizza, ed in particolare: 
- autovettura (uso privato); 
- autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B; 
- moto con non più di 10 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, di cilindrata non inferiore ai 150 cc.  
 

 

 

 

 


