Mod. 7A ex art. 49 Regolamento Ivass N° 5/2006

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006
in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione
assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al
contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull’intermediario
stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al
contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con
particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari
connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine
acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica
la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di
acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei
motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f)

possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale
beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e
relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto),
nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Copia per il cliente
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INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente1 il presente
documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti
di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e
disciplinari.
PARTE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto2 con il contraente
a) Lando Ylenia
b) iscritto in data 26/04/2016 alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al n.
E000547239 in qualità di responsabile incaricato al coordinamento e controllo per l’attività di intermediazione
assicurativa a distanza svolta tramite call center
c) indirizzo: sede operativa nella quale il soggetto di cui sopra opera (Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 Roma)
d) recapito telefonico +39 060.060 mail Centro_Relazioni_Clientela@bnlmail.com sito internet ww.bnl.it
PEC assicurazioni@pec.bnlmail.com;
e) l’impresa assicuratrice di cui sono offerti i prodotti è Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza
Generale per l’Italia
f) intermediario per il quale il soggetto di cui sopra opera: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede in V. Veneto
119 – 00187 Roma iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 01/10/2007 numero 000201446,
sezione D
g) si segnala che l'IVASS è l’ Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro
Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi
Si precisa che
a) Né la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico
BNP Paribas, né il soggetto di cui alla Parte I iscritto nella sezione E detengono una partecipazione diretta o
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
b) BNP Paribas detiene il gruppo Cardif che controlla la compagnia assicurativa di cui sono intermediati i prodotti;
BNP Paribas è detentrice di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale dell’intermediario (la
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in quanto suo socio unico) per il quale il soggetto di cui alla Parte I iscritto alla
sezione E opera.
c) Con riguardo al contratto proposto: la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e il soggetto di cui alla Parte I iscritto alla
sezione E propongono il contratto in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i
contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese
di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari.
PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio dell’intermediario stesso.
b) Il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo che riguarda:

1.In caso di polizza collettiva per contraente si intende anche l’aderente alla stessa polizza collettiva
2
Trattandosi di attività di intermediazione svolta tramite call center, il soggetto che entra effettivamente in relazione con il contraente è l’addetto al call center, il quale
fornisce le proprie generalità al primo contatto; il soggetto iscritto alla sezione E indicato nel presente modulo è la persona individuata quale responsabile incaricato al
coordinamento e controllo per l’attività di intermediazione assicurativa a distanza svolta dal call center, con il quale, a richiesta, il contraente può essere messo in
contatto.
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- il comportamento dell’impresa di assicurazione, o la violazione da parte della stessa impresa di norme cui è
soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri), direttamente
all’impresa nelle modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione (art. Reclami);
- il comportamento dell’intermediario, o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è
soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), tramite:
• posta ordinaria a:
BNL Gruppo BNP Paribas
Ufficio Reclami
Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma
• per e-mail a: reclami@bnlmail.com
• per posta certificata a: reclami@pec.bnlmail.com
Il reclamo sarà trattato dall’apposita funzione reclami dell’impresa di assicurazione o dell’intermediario che avrà
cura di rispondere entro quarantacinque giorni dalla presentazione del reclamo.
Inoltre il contraente, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo ovvero in caso di mancata risposta
entro quarantacinque giorni, prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi all'IVASS, Via del
Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o
dall’impresa di assicurazione ovvero può rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie
previsti a livello normativo o convenzionale.

FOGLIO LASCIATO VOLONTARIAMENTE IN BIANCO

CONDIZIO
ONI DI ASSICU
URAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA n. 5449/02
DEFINIZIONI:
Aderente/Asssicurato: la persona fisicaa, cliente deella
Contraente e titolare e/o cointestatario
c
di
d conto corrennte
presso la stesssa, che ha aderito alla copertuura.
Assicuratore – Compagnia: CARDIF ASSURANC
CES
RISQUES DIV
VERS, Rappreesentanza Gennerale per l’Itaalia,
con sede legaale al n° 15 dii Via Tolmezzoo - 20132 Milanno,
PEC cardifrdd@pec.cardif.it,, Capitale Sociale
S
di Euuro
16.875.840,000, P. IVA , C.F. e numero di iscrizione al Reeg.
Imprese di Milano 089165000153, R.E.A. n°1254536
n
iscrritta
nell’Elenco I aannesso all’Alboo delle impresee di assicurazioone
e riassicurazioone al n. I.000111, società sogggetta a Direzioone
e Coordinameento da parte di BNP Paribas Cardif.
C
Attestato di Assicurazion
ne: documento emesso daalla
Compagnia cche attesta la conclusione del
d contratto pper
effetto del coonsenso telefonnico e l’accessso alla copertuura
assicurativa.
Attività Sporttiva Professio
onistica: attivitàà sportiva a tittolo
oneroso con ccarattere di conttinuità, svolta da atleti, allenatoori,
preparatori atlletici, nell’ambitto delle discipline regolamentaate
dal CONI e che consegguono la quaalificazione daalle
Federazioni sportive Nazionali, secondo lee norme emanaate
dalle Federazzioni stesse, con
c l’osservanzza delle diretttive
stabilite dal CONI per la disttinzione dell’attività dilettantisttica
da quella profeessionistica.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione.
P
Carenza: periodo di tempo immediatament
i
te successivo aalla
Data di Decorrenza durante ili quale l’efficaccia delle copertuure
assicurative è sospesa.
Cedolino: è il documento che riporta l’entitàà dello stipendioo o
della pensione, rilasciato dal datore di laavoro e dall’e nte
pensionistico, rispettivamentee, al lavoratoree dipendente e al
pensionato, ccon frequenza mensile. Ai fini delle prese nte
Polizza non soono considerati Cedolini quelli relativi alla 13 ° e
14° mensilità.
Contraente: B
Banca Nazionaale del Lavoro S.p.A., con seede
legale in via V. Veneto, 119 – 00187 Rooma, iscritta al n.
D000201446 della Sezione D del Registro Unico elettronnico
degli Intermeddiari assicurativi e riassicurativvi di cui all'art. 1109
del D.Lgs. n. 209/2005 e arrt. 4 del Regolaamento ISVAP
P n.
5/2006, che sstipula la Polizzza per conto dei propri clieenti
titolari di connto corrente e che propone l'adesione aalle
coperture su inncarico della Coompagnia.
Data di Decoorrenza: la daata di adesionee telefonica allla
copertura assicurativa, così come riportataa nell’Attestato di
Assicurazione.

Diichiarazione dei redditi: il doccumento contabile attraverso
il quale il cittadin
no/contribuentee comunica all’’Agenzia delle
Enntrate il proprio reddito ai fini fiiscali.
Inabilità Tempo
oranea Totale:: la perdita tem
mporanea e inn
misura totale della capacità delll'Assicurato add attendere allaa
prropria professione o mestiere.
Indennizzo, Ind
dennità, Presstazione: impoorto liquidabilee
daall’Assicuratore in base alle coondizioni di assicurazione.
Infortunio: even
nto dovuto a causa fortuitaa, violenta edd
essterna, che produca lesiioni fisiche obiettivamentee
coonstatabili.
Istituto di Cura: l'ospedale, laa clinica universitaria, l'istitutoo
unniversitario, la casa di curra, regolarmennte autorizzatii
alll'erogazione di
d prestazion i sanitarie, riabilitative e
coomunque al rico
overo dei malat
ati. Non si considerano Istitutoo
di Cura gli stabilimenti termali, lee strutture di coonvalescenza e
le case di cura aventi
a
finalità essclusivamente dietologiche
d
edd
esstetiche.
IV
VASS: Istituto per la vigilanza ssulle assicurazioni che svolgee
funzioni di vig
gilanza nei cconfronti dellee imprese dii
asssicurazione.
Laavoratore Auttonomo: la ppersona fisicaa che esercitii
unn’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta
d
sull
reddito delle pe
ersone fisiche (IRPEF) non percepisca unn
reddito da lavo
oro dipendentee (come deteerminato nellee
deefinizioni di Lavvoratore Dipenddente Privato e di Lavoratoree
Diipendente Pubb
blico) o da penssione. Sono altrresì consideratii
auutonomi i lavora
atori dipendentii che percepisccono un redditoo
a fronte di contratti
c
a pprogetto e di contratti dii
soomministrazione
e lavoro (ex lavoratori interinali) sia allee
dippendenze di Aziende
A
o Ennti di diritto privato sia allee
dippendenze di un
na Pubblica Am
mministrazione.
Laavoratore Dipe
endente Privaato: la personaa fisica che siaa
obbbligata a prestare il proprio laavoro presso Azziende o Enti dii
dirritto privato, con qualsiasi quaalifica o in qualsiasi categoria,,
allle dipendenze di altri, in basse ad un conttratto di lavoroo
dippendente di diritto italiano,, sulla base di un orarioo
seettimanale di allmeno 16 ore e con un’anziaanità minima dii
seei mesi ininterrotti presso loo stesso datore di lavoro all
momento del Sinistro. Sono connsiderati Lavoraatori Dipendentii
Prrivati anche i lavoratori chee prestino il proprio
p
lavoro,,
seempre presso Aziende
A
o Enti ddi diritto privato, con i seguentii
coontratti: contra
atto a tempoo determinato; contratto dii
insserimento (ex contratti di forrmazione lavorro); contratti dii
appprendistato; co
ontratti di lavoroo intermittente.
Laavoratore Dipe
endente Pubbllico: la personaa fisica che siaa
obbbligata a prestare il proprio laavoro, con qualssiasi qualifica o
in qualsiasi cattegoria alle d ipendenze di una Pubblicaa
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Amministrazioone italiana. Si intenddono Pubblicche
Amministraziooni: tutte le amministrazioni
a
dello Stato, ivi
compresi gli Istituti e scuolee di ogni geneere e grado e le
istituzioni eduucative, le aziende ed amm
ministrazioni deello
Stato ad ordinnamento autonnomo, le Regiooni, le Provincee, i
Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed
associazioni, le Istituzioni Universitarie,
U
glii Istituti Autonoomi
Case Popolaari, le Cameere di Comm
mercio, Indust ria,
Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli eenti
pubblici non economici naazionali, regionali e locali, le
Amministraziooni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitaario
Nazionale, l’A
Agenzia per la rappresentanza negoziale deelle
pubbliche am
mministrazioni (ARAN) e le Agenzie
A
di cui al
D.lgs. 30.7.19999 n. 300. Sonno altresì conssiderati dipendeenti
pubblici i dipeendenti degli enti
e sottoposti alla
a disciplina del
parastato cosi come da L. 700/1975.
Sono consideerati Lavoratorri Dipendenti Pubblici anchee i
lavoratori che prestino il prooprio lavoro, alle dipendenzee di
una Pubblicaa Amministrazione, con i seguenti contraatti:
contratto a tempo determinaato; contratto di
d inserimento (ex
contratti di foormazione lavooro); contratti di apprendistaato;
contratti di lavooro intermittentte.
Malattia: alterrazione dello sttato di salute non dipendente da
Infortunio.
Non Lavorattore: la persona fisica chhe non sia nné
Lavoratore Auutonomo, né Lavvoratore Dipenddente Privato, nné
Lavoratore D
Dipendente Pubblico, né Peensionato. Sonno
:i
altresì consideerati Non Lavorratori, a titolo esemplificativo
e
lavoratori dipeendenti con contratti
c
di lavvoro a chiamaata
soggetti ad unn orario settimanale inferiore a 16 ore o coon
contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di
lavoro stipulati all’estero (se non
n regolati dalla legge italian a)
o i Lavoratori Dipendenti Privvati con un’anzzianità inferioree a
sei mesi inintterrotti presso lo stesso datore di lavoro al
momento del S
Sinistro.
Parti: Aderentte/Assicurato, Assicuratore,
A
Coontraente.
Pensionato: persona fisicaa percettore di
d una pensio ne,
corrisposta peeriodicamente da enti pubbllici o privati, pper
raggiunti limitii d'età o per altro motivo preevisto dalla leggge,
anche qualoraa contestualmennte svolga un’attività lavorativaa.
Perdita d’Imppiego: la cesssazione del raapporto di lavooro
dipendente.

nchigia: perioddo di tempo duurante il quale,,
Peeriodo di Fran
puur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi dellee
prresenti Condizio
oni di Assicuraazione, il Beneeficiario non haa
dirritto ad alcuna Indennità.
Po
olizza: la Polizza Collettivaa n. 5449/022 stipulata fraa
Coontraente ed Asssicuratore.
Prremio: la somm
ma dovuta all’AAssicuratore peer la coperturaa
asssicurativa prestata.
Reeddito: l’imporrto in Euro proodotto e dichiarato in Italia e
deeterminato come segue:
 per Lavoratorri Autonomi: uun dodicesimo del compensoo
derivante dall’attività professsionale o artistica di unn
Lavoratore Au
utonomo, indiccato nella Dichiarazione deii
redditi delle Pe
ersone fisiche, aal netto di una detrazione dell
30% quale im
mporto forfetarioo delle imposte sul reddito..
Sono escluse dal calcolo de l Reddito tutti gli importi nonn
riconducibili direttamente all ’attività lavorativa autonomaa
quali, a titolo di esempio, lee plusvalenze patrimoniali, i
redditi da fabbricati, proprieetà e terreni, le plusvalenzee
finanziarie, eccc.
 per Lavorattori Dipendeenti Privati,, Lavoratorii
Dipendenti Pu
ubblici e per i Pensionati: l’im
mporto al nettoo
delle ritenute previdenziali,
p
fisscali e parafiscaali, indicato nell
Cedolino, quale compenso pper la prestazione lavorativaa
svolta dal lavoratore, o qualee pensione del pensionato, all
quale devono essere sottrattiti gli emolumennti corrisposti a
titolo di rimborrso spese e le retribuzioni in forma differitaa
quali ad esem
mpio premi di pproduttività, boonus personali,,
tredicesima, qu
uattordicesima, gratifica natalizzia, ecc.
daliero: la degeenza ininterrottaa che richiede ill
Riicovero Osped
peernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria
n
perr
l'eesecuzione di accertamenti e/oo terapie non eseguibili
e
in dayy
hoospital o in amb
bulatorio.
Siinistro: evento dannoso per cuui è prestata l'aassicurazione.
So
omma Assicu
urata: importoo riportato suull’Attestato dii
Asssicurazione, fino
f
alla cui concorrenza viene erogataa
l’Inndennità period
dica in caso ddi Sinistro fattee salve le altree
coondizioni di assiicurazione.

Art. 1.
Ogggetto della co
opertura
L’Assicuratoree riconosce all’A
Assicurato, alle condizioni di ccui all’Art. 5, in funzione
f
dello stato
s
lavorativoo al momento del Sinistro, unaa
delle seguenti garanzie:
A. Coperturra per Inabilitàà Temporaneaa Totale, per i soli Assicurati che, al momento del Sinistroo, siano Lavoraatori Autonomi;;
oppure
B. Coperturra per Ricoverro Ospedaliero
o, per i soli Asssicurati che, al
a momento del Sinistro, sianoo Non Lavoratoori o Lavoratorii
Dipendennti Pubblici o Peensionati; oppure
C. Coperturra per Perdita d’Impiego, perr i soli Assicura ti che, al momeento del Sinistro
o, siano Lavorat
atori Dipendenti Privati.
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Infatti, come meglio indicatoo nella tabella che segue, lee garanzie sonno attivate alte
ernativamente in base allo stato
s
lavorativoo
dell’Assicuratoo al momento del Sinistro.
ANZIE
GARA

LAVORAT
TORI
AUTONO
OMI

LAVORATOR
RI
DIP
PENDENTI PUB
BBLICI

LAVORATORI
DIPENDENTI PRIVA
ATI

AVORATORI O
NON LA
PEN
NSIONATI

Inabilità Tem
mporanea
Totaale

SI

NO

NO

NO

Perdita d'impiego

NO

NO

SI

NO

Ricovero Osspedaliero

NO

SI

NO

SI

Le garanzie di cui ai punti A. e B. sono validde in tutti i paeesi del mondo; la
l garanzia di cui
c al punto C. è valida per contratti di lavoroo
dipendente priivato di diritto ittaliano.
qu
uanto dovuto.
Art. 2.
Peersone assicurrabili e adesion
ne alla copertuura
3.4 Mancando il pagamento di qquanto dovuto, l’assicurazionee
è risolta di diritto qualora l’Assiccuratore, nel termine di 6 (sei))
assicurativa
mesi dal giorno in cui il primo addebito o la rata mensile dii
E’ assicurabile la personaa fisica, di età,
e
al mome nto
Prremio sono sca
dell’adesione, non superiore ai 65 anni che:
aduti, non agissca per la risccossione. In tall
caaso l’Assicurato
ore ha diritto a l pagamento deel Premio nellaa
 possa rilassciare la Dichiaarazione di Buono Stato di Sal ute
suua interezza e al
a rimborso dellee spese
predispostta dalla Compagnia, riportataa sull’Attestatoo di
3.
5
La
copertura
a assicurativa hha una durataa annuale. Allaa
Assicuraziione;
sccadenza si rinnova tacitameente di anno in anno salvo
o
 qualora siaa un Lavoratoree Dipendente Privato,
P
non abbbia
disdetta da inv
viarsi all’Assiccuratore almeeno 30 giornii
ricevuto daal da parte del medesimo dattore di lavoro, nei
prrima della sca
adenza annualle mediante comunicazione
c
e
12 mesi prima delll’adesione, un’intimazione di
telefonica al numero +39 0660.060 ovvero
o a mezzo dii
licenziameento o una comunicazione scritta
s
nella qu ale
lettera raccoma
andata con riccevuta di ritorno da inviarsii
viene indiividuato come un lavoratoree oggetto di uuna
a: Cardif Assu
urances Risquues Divers – Back Officee
proceduraa di mobilità o dii cassa integrazzione;
Prrotection – Via
a Tolmezzo, 155 – 20132 Milan
no
 qualora siaa un Lavoratoree Dipendente Privato,
P
Autono mo
Laa copertura as
ssicurativa haa in ogni caso
o termine, con
n
o Dipendeente Pubblico, non
n sia stato assente
a
dal lavooro
essclusione di qu
ualsiasi rinnovvo:
per più di 30 giorni conssecutivi negli ultimi
u
12 mesi pper
 al termine dell’annuallità assicurativa in cuii
Infortunio o Malattia.
l’Assicurato compie il 70°° anno di età, senza che siaa
Si aderisce alla Polizza prestando
p
oralmente il propprio
necessaria la comunicaziione formale di
d disdetta daa
consenso nel corso della teleefonata di colloccamento.
parte della Compagnia;
C
 a seguito della liquidazzione della 18a Indennitàà
Art. 3.
Deecorrenza, durata e ceessazione deelle
periodica qu
uale cumulo ddi uno o più Sinistri occorsii
garanzie
sulla Polizza
a per la sua inttera durata, rin
nnovi inclusi;
3.1 Le garanzzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 deella
 alla prima ricorrenza annuale succcessiva allaa
Data di Decorrrenza riportataa nell’Attestato di Assicurazionne,
cessazione della Polizzaa Collettiva sttipulata tra laa
a condizione cche il primo adddebito del Preemio (costituito da
Compagnia e la Contraentte;
tre rate di premio mensili), che
c avverrà 2 mesi
m dopo la Daata
 in caso di chiusura del conto corrente, alla primaa
di Decorrenzaa, vada a buuon fine; in caaso contrario, le
scadenza mensile successsiva, fatta salvva la modificaa
garanzie decoorreranno dalle ore 24 della data di pagame nto
di tale conto con altrro intrattenutto presso laa
di quanto dovuuto.
Contraente.
3.2 In caso di sinistro denuncciato prima dellaa data di addebbito
L’Assicuratore
e può eserccitare il proprio diritto dii
del Premio, ill pagamento della
d
Prestazionne è subordinaato
disdetta con l’invio, almenoo 30 giorni priima della dataa
all’immediato addebito andaato a buon fiine delle rate di
di scadenza annuale deella coperturaa, di letteraa
Premio scaduute. E’ fatto saalvo quanto dissposto in casoo di
raccomandata
a all’indirizzo riportato dalll’Aderente sull
esercizio del ddiritto di recessoo.
Modulo di adesione o a quello eventualmente
e
e
3.3 In caso ddi mancato paagamento dellee rate mensilii di
comunicato ne
el corso del raapporto.
Premio succcessive al primo
p
addebito del Prem
mio,
l’assicurazionne resta sospeesa dalle ore 24
2 del 15° giorrno
Arrt. 4.
Dirittto di recesso
dopo quello della scaden
nza dell’ultimaa rata pagataa e
4.1 L’Aderente può recederee dall’assicuraazione entro 2
riprende vigoore dalle ore 24 del giorno del
d pagamentoo di
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mesi dalla Data di Decorreenza dandonee comunicazioone
telefonica all numero +339 060.060, ovvero
o
dandoone
comunicazionne alla Com
mpagnia a mezzo di letteera
raccomandatta con ricevutaa di ritorno (farrà fede il relatiivo
timbro postaale) indirizzatta a Cardif – Back Offfice
Protection – V
Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano.

succcessivamente pper ogni perioddo di 30 giornii
conssecutivi di Inabillità Temporaneea Totale.
Due periodi di Innabilità Tempooranea Totale,,
occo
orsi entro 60 ggiorni l’uno dalll’altro e relativii
alla medesima M
Malattia o Infoortunio, sannoo
conssiderati come unn unico Sinistroo.

Il recesso ddetermina la cessazione delle copertuure
assicurative dalle ore 24 del
d giorno di spedizione deella
raccomandatta o della comu
unicazione teleefonica.
4.2 In caso ddi sinistro avveenuto durantee il periodo in ccui
è possibile eesercitare il diritto di recessso, il pagamennto
della prestazzione è suborrdinato all’add
debito andatoo a
buon fine deelle rate di Preemio relative al
a periodo pe r il
quale la copertura ha avu
uto effetto. Qu
ualora l’Aderennte
successivamente al sinistrro eserciti il diritto di recessso,
fermo il ricconoscimento dell’indennizzzo, se dovuuto,
l’Assicuratoree tratterrà la parte di Prem
mio comprensiivo
delle impostee, relativo al peeriodo per il qu
uale la copertuura
ha avuto effettto.

Inoltre, per ciasscuna Indennnità periodicaa
ricon
nosciuta, l’Asssicuratore corrrisponderà unn
ulteriore importo, anche in eccedenza allaa
Som
mma Assicurataa, pari ad una rata
r mensile dii
Prem
mio, a condizioone che la steessa sia stataa
regolarmente pagatta.
B..
(a)

(b)

Art. 5.
Coondizioni e Prestazioni relative aalle
coperture asssicurative
Le seguenti cooperture assicurative sono alteernative tra loroo e
l’Assicurato ppotrà avvalerssi di una soola tra questte,
corrispondentee alla condizione lavorativaa in essere al
momento del Sinistro. Quaalora, nel corsoo di un perioddo
indennizzato a termini di Polizza, si modificchi la condizionne
lavorativa e ooccorra un divverso Sinistro indennizzabile in
funzione di tale nuova coondizione, queesto successivvo
Sinistro verrà considerato come
c
accadutoo al termine ddel
periodo di Indeennizzo del prim
mo Sinistro, a condizione
c
chee a
tale data perduurino i requisiti di indennizzabiilità.
A.

Coppertura assicu
urativa in caaso di Inabillità
Tem
mporanea Totalle
(a) Assicuurati garantiti
Laa garanzia opera
o
con rifeerimento ai ssoli
Asssicurati che, al momento del Sinistro, siaano
Laavoratori Autonnomi.
(b)
R
Rischio assicurato
Feerme le esclussioni di cui all’Art. 7, il riscchio
cooperto è l’Inabilità Temporaneaa Totale deriva nte
daa Infortunio o Malattia.
M
(c)
Peeriodo di Francchigia
Laa copertura asssicurativa è sottoposta
s
ad un
Peeriodo di Fraanchigia assooluta cosi co me
inndicata all’Art. 6 Calcolo dell’Indennità. Il
Peeriodo di Francchigia decorre dal
d primo giornoo di
innattività lavorativva (data del certificato medicoo) o
dii ricovero ospeddaliero.
(d)
Peeriodo di Carennza
Peer i Sinistri connseguenti a Maalattia, la garannzia
è soggetta ad un
u periodo di Carenza
C
pari a 60
(ssessanta) giornii.
(e)
Prestazione assiicurativa
L’’Assicurato, al
a termine del
d
Periodo di
Frranchigia, acquuisisce il diritto all'Indennità neella
m
misura
definitta
dall’Art. 6
e
ccosì

(c)

(d)

(e)

Coperttura
assicuurativa
perr
Ricovero
o
Ospedaliero
Assiccurati garantiti
La garanzia ope ra con riferim
mento ai solii
Assiccurati che, al momento del Sinistro, sianoo
Non Lavoratori o LLavoratori Dipendenti Pubblicii
o Pe
ensionati.
Rischio assicurato
Ferm
me le esclusionni di cui all’Arrt. 7, il rischioo
assiccurato è il Ricoovero Ospedalieero a seguito dii
Inforrtunio o Malattiaa.
Perio
odo di Franchiggia
La garanzia
g
è soottoposta ad un
u Periodo dii
Fran
nchigia assolutaa cosi come inddicata all’Art. 6
Calccolo dell’Indennnità. Il Periodoo di Franchigiaa
deco
orre dal priimo giorno di Ricoveroo
Ospe
edaliero.
Perio
odo di Carenzaa
Per i Sinistri conseeguenti a Malattia, la garanziaa
è so
oggetta ad un pperiodo di Careenza pari a 600
(sesssanta) giorni.
Presstazione assicurrativa
L’Assicurato, al termine del Periodo dii
Fran
nchigia, acquisissce il diritto all''Indennità nellaa
misu
ura
definita
dall’Art. 6
e
cosìì
succcessivamente pper ogni perioddo di 30 giornii
conssecutivi di Ricovvero Ospedaliero.
Due periodi di Riicovero Ospeddaliero, occorsii
entro
o 60 giorni l’uuno dall’altro e relativi allaa
medesima Malatttia o Inforrtunio, sannoo
conssiderati come unn unico Sinistroo.
Inoltre, per ciasscuna Indennnità periodicaa
ricon
nosciuta, l’Asssicuratore corrrisponderà unn
ulteriore importo, anche in eccedenza allaa
Som
mma Assicurataa, pari ad una rata
r mensile dii
Prem
mio, a condizioone che la steessa sia stataa
regolarmente pagatta.

C..

Coperttura assicuraativa in caso
o di Perditaa
d’Impie
ego
(a) Assicuratti garantiti
La garanzia ope ra con riferim
mento ai solii
Assiccurati che, al momento del Sinistro, sianoo
Lavo
oratori Dipenddenti Privati che abbianoo
supe
erato il perioddo di prova e che risultinoo
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(b)

(c)

(d)
(e)

asssunti da almenno sei mesi.
R
Rischio assicurato
Feerme le esclussioni di cui all’Art. 7, il riscchio
asssicurato è la Perdita d’Impiego a seguitoo di
liccenziamento peer “giustificato motivo
m
oggettivoo”.
Peeriodo di Francchigia
Laa garanzia è sottoposta add un Periodo di
Frranchigia assolluta cosi come indicata all’Artt. 6
Calcolo dell’Indeennità. Il Perioodo di Franchi gia
deecorre dal prim
mo giorno di innattività lavorattiva
(ddesunta dalla leettera di licenziamento o messsa
inn mobilità).
Peeriodo di carenza
Laa garanzia è sooggetta ad un periodo di Carennza
paari a 6 (sei) messi.
Prestazione assiicurativa
L’’Assicurato, al
a termine del
d
Periodo di
Frranchigia, acquuisisce il diritto all'Indennità neella
m
misura
definitta
dall’Art. 6
e
ccosì
suuccessivamentee per ogni perriodo di 30 gioorni
coonsecutivi di dissoccupazione.
Innoltre, per ciascuna
c
Indeennità perioddica
un
ricconosciuta, l’A
Assicuratore corrisponderà
c
ullteriore importto, anche in eccedenza aalla
Soomma Assicuraata, pari ad unna rata mensilee di
Premio, a conddizione che la stessa sia staata
reegolarmente pagata.
Nel caso in cui l’Assicurato,
l
suuccessivamentee al
liccenziamento, stipuli un nuoovo contratto di
laavoro subordinato, o riprrenda un’attivvità
reemunerata di altra natura, l’Assicurato ha
l’oobbligo di comunicarlo tempestivame nte
alll’Assicuratore e l’Indennizzo non
n sarà più
doovuto.
Q
Qualora l’Assicurato vengga nuovame nte
liccenziato, la copertura asssicurativa veerrà
riaattivata, a conndizione che siano rispettate le
coondizioni di cui al presente artiicolo.

Art. 6.
Caalcolo dell’Indeennità
6.1 Per coloro che al moomento del sinistro sono N
Non
Lavoratori, l’Indennità è parii alla Somma Assicurata
A
indicaata
nell’Attestato di Assicurazioone, fino ad un massimo di
1.500,00 (milleecinquecento/00) Euro.
Per coloro chhe al momentoo del sinistro sono Lavorattori
Dipendenti P
Privati, Lavorratori Dipendenti Pubblici e
Pensionati, l’’Indennità sarrà calcolata co
on riferimentoo al
65% della m
media del Red
ddito degli ulttimi tre Cedollini
mensili anteccedenti il Sinistro.
Qualora tale importo, magg
giorato del 10%, sia superioore
o uguale allaa Somma Asssicurata, l’Indennità sarà ppari
alla Somma A
Assicurata.
Qualora lo sstesso importto, maggioratto del 10%, ssia
inferiore alla Somma Assiccurata, l’Indenn
nità sarà pari aalla
Somma Assiccurata soltantto nel caso in cui l’Assicuraato
dimostri ( seecondo quanto
o previsto all’aart. 11) che, aalla

Daata di Decorre
enza, il 65% ddel suo Redditto era almeno
o
paari alla stessa Somma Assiccurata. In man
ncanza di talee
prrova, l’Indenn
nità sarà parii al 65% della media dell
Reeddito degli ultimi
u
tre Ceddolini mensili antecedenti ill
Siinistro.
Peer coloro che, al momento ddel sinistro, soono Lavoratorii
Au
utonomi l’Inde
ennità sarà ca
calcolata con riferimento all
655% del Reddito della D
Dichiarazione dei Redditii
deell’ultima denu
uncia presentaata al momento
o del Sinistro.
Qualora tale importo, maggioorato del 10%, sia superioree
o uguale alla Somma
S
Assiccurata, l’Indennità sarà parii
alla Somma Ass
sicurata.
Qualora lo stesso importo, maggiorato del 10%, siaa
inferiore alla So
omma Assicuraata, l’Indennitàà sarà pari allaa
So
omma Assicurrata soltanto nnel caso in cu
ui l’Assicurato
o
dimostri (secon
ndo quanto prrevisto all’art. 11) che, allaa
Daata di Decorre
enza, il 65% ddel suo Redditto era almeno
o
paari alla stessa Somma Assiccurata. In man
ncanza di talee
prrova, l’Indennità sarà pari al 65% del Reddito dellaa
Diichiarazione dei Redditi dell’’ultima denuncia presentataa
al momento del Sinistro.
In nessun caso
o l’Indennità riconosciuta potrà esseree
su
uperiore alla Somma Assicurrata.
Essempio 1: se la
a Somma Assiicurata fosse di
d 1.000 euro e
l’Inndennità calcolata secondo lee regole di cui sopra fosse dii
9550 Euro, verrà corrisposta
c
un’Inndennità di 1.000 Euro.
Essempio 2: se la Somma Asssicurata fosse di 650 Euro e
l’Inndennità calcolata secondo lee regole di cui sopra fosse dii
4000 Euro, verrà
à corrisposta uun’Indennità di
d 650 Euro a
coondizione che l’Assicurato dim
mostri che il suuo Reddito allaa
Daata di Decorrrenza fosse aalmeno pari a 1.000 Euro..
Altrimenti verrà liquidato un impporto pari a 400 Euro.
Essempio 3: se la
a Somma Assiicurata fosse di
d 1.000 euro e
l’Inndennità calcolata secondo lee regole di cui sopra fosse dii
1.100 Euro, verrà
à corrisposta unn’Indennità di 1.000 Euro.
6.2 L’Indennità è riconosciutaa per un maassimo di 188
(d
diciotto) volte per l’intera ddurata della Po
olizza, nonchéé
coon i seguenti limiti di Indeennizzo per Sinistro
S
e con
n
ap
pplicazione delle seguenti Frranchigie:

Ricovero
Ospedaliero
Inabilità
Temporanea
Totale
Peerdita d’Impiego
o

Periodo ddi
Franchigiia

Limite di
Indennizzzo per
Sinisstro

4 giorni

6 Indennità

30 giornni

6 Indennità

30 giornni

6 Indennità

Arrt. 7.
Esclu
usioni
Lee coperture so
ono escluse neei seguenti cassi:
a)) dolo dell'A
Assicurato, ddell’Aderente ovvero dell
Beneficiario
o;
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b) sinistri aavvenuti in rellazione ad unoo stato di guerrra,

dichiaratta o non diichiarata, ivi inclusi, in via
esemplifficativa, la gu
uerra civile, l’iinsurrezione, gli
atti di terrorismo, l’occupazione militare e
l’invasione, ed ecceziion fatta, in ogni
o
caso, peer i
sinistri vverificatisi nei primi 14 giorn
ni dall’inizio deegli
eventi bbellici occorsii all’estero, se
s e in quannto
l'Assicurrato sia stato già presente sul luogo deegli
stessi all momento del loro insorgeree;
c) sinistri conseguentii ad azionni intenzionnali
dell’Assiicurato quali:: il tentato suicidio;
s
gli aatti
autolesivvi; la mutilaazione volonttaria; i sinisstri
provocatti volontariam
mente dall'Assiicurato; i sinisstri
che sianno conseguenzza dell'uso di stupefacenti
s
o di
medicinee in dosi non terapeutiche o non prescriitte
dal mediico, o di stati d'alcolismo
d
acu
uto o cronico;;
d) sinistri conseguenti ad incidennte aereo, se
l'Assicurrato viaggia a bordo di aeromobile nnon
autorizzaato al volo o con pilota non titolare di
brevetto idoneo;
e) partecipaazione a coorse di veloocità e relattivi
allenameenti, con qualssiasi mezzo a motore;
m
f) Infortunii già verificatissi o Malattie già
g in essere aalla
Data di ddecorrenza deell'assicurazion
ne e loro seguuiti,
conseguuenze e postum
mi;
g) sinistri che siano diretta
d
conseg
guenza di sttati
depressiivi, minoraziioni dell’inteegrità psichiica,
affezionii psichiatrich
he o neurop
psichiatriche o
dell’assuunzione in via
v continuattiva di farm aci
psicotroppi a scopo teraapeutico;
h) sinistri cche siano consseguenza direetta o indirettaa di
esplosiooni atomiche o di radiazioni atomiche;
a
i) sinistri cche siano connseguenza direetta della pratitica
di Attivittà Sportive Prrofessionistich
he, della pratitica
del paraccadutismo o di
d sport aerei in
n genere;
j) Malattia
consisten
nte
in
sindrome
s
da
immunoddeficienza accquisita (AIDS
S), ovvero alltre
patologiee ad essa colleegate, infezion
ne da HIV ovveero
patologiee ad essa corrrelate.
La garanzia Innabilità Tempo
oranea Totale è inoltre escluusa
in caso di:
k) sinistri ccausati da staato di ebbrezzza alla guida di
veicoli ddi cui all’art. 186 D.Lgs 285//92 e successiive
modifichhe o in stato dii ubriachezza;
l) sinistri cconseguenti allla guida di veeicoli o natantti a
motore ssenza la presscritta abilitazzione alla guid
ida,
salvo il caso di guidaa con patente scaduta qualoora
l’Assicurrato al mom
mento del Sinistro
S
sia in
possessso dei requisitii per il rinnovo;
m) Infortunii causati dallaa pratica di pugilato,
p
atletitica
pesante,, lotta nelle su
ue varie formee, arti marzialii in
genere, guidoslitta, rugby, footb
ball americanno,
hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni ccon
autoresppiratore, sport equestri in geenere;
n) Infortunii derivanti daalla pratica di sport estrem
mi.
Esempi: arrampicata, scalata
s
di rocccia o di ghiacccio,
salto ddal trampolino
o con sci o idrosci, ssci

acrobatico, sci estremoo, base jump
ping, bungeee
jumping, ra
afting, canyoniing, climbing, free climbing,,
helisnow, jet ski, kitesurfing, torrentismo,,
snowrafting
g,
skeletonn
(slittino),
bobsleigh,,
motoslitta e similari;
o)) interventi di
d chirurgia pla
lastica ricostru
uttiva che non
n
siano resi necessari a seguito di Infortunio o
Malattia ve
erificatosi in ccorso di polizzza; interventii
chirurgici aventi
a
finalità eestetiche e dieetologiche;
p)) interruzion
ni di lavoro dovvute a gravidaanza.
Oltre che nei casi
c
generali sub lettere da
d a) a j), laa
co
opertura relativ
va al rischio ddi Perdita d’Imp
piego è inoltree
essclusa nei seguenti casi:
q)) licenziamen
nto di Assicu
curati presso il medesimo
o
datore di la
avoro dal quaale avevano riicevuto nei 122
mesi prim
ma dell’adessione, un’inttimazione dii
licenziamen
nto o una coomunicazionee scritta nellaa
quale veniv
vano individuaati come lavo
oratori oggetto
o
di una proc
cedura di mobiilità o di cassaa integrazione;;
r) licenziamen
nti dovuti a “gi
giusta causa”;
s)) dimissioni;
t) licenziamen
nti dovuti a mootivi disciplinaari;
u)) licenziamen
nti tra congiiunti, anche da parte dii
ascendentii, discendenti, coniuge, frateelli, sorelle, zii,,
nipoti e affiini fino al secoondo grado (anche nel caso
o
in cui il dattore di lavoro ssia una person
na giuridica ed
d
i sopradetti soggetti occupino un
na posizionee
decisionale
e
quale,
a
titolo
meramentee
mministratoree
esemplifica
ativo,
am
unico,,
amministra
atore delegaato, direttorre generale,,
procuratore
e, ecc.);
v)) cessazioni, alla loro scaddenza, di conttratti di lavoroo
a tempo determinato,
d
ccontratti di insserimento (exx
formazione
e lavoro), coontratti di apprendistato,
a
,
contratti dii somministrazzione lavoro (eex interinali) e
contratti di lavoro intermi
mittente;
w) contratti di lavoro non reg
egolati dal dirittto italiano;
x)) licenziamen
nti a seguito ddel raggiungim
mento dell’etàà
richiesta pe
er il diritto a “ppensione di veecchiaia”;
y)) risoluzioni del rappoorto di lavvoro, anchee
consensuali, avvenute a seguito dii processi dii
riorganizzazione aziendaale in base ai
a quali sono
o
previsti tratttamenti accom
mpagnatori allla quiescenza;;
z)) messa in mobilità del llavoratore dippendente che,,
nell’arco del
d periodo dii mobilità stessa, maturi ill
diritto al trrattamento pennsionistico dii anzianità e/o
o
di vecchiaia
a;
aaa) situazioni di disoccuppazione che diano luogoo
all’indennizzzo da parte della Cassaa integrazionee
guadagni Ordinaria
O
(ancche in derog
ga), Edilizia o
Straordinarria (anche in dderoga);
bb
b) licenziamen
nto per supperamento deel periodo dii
comporto;
ccc) licenziamen
nto dovuto alla carceerazione dell
lavoratore.
Oltre che nei casi
c
generali sub lettere da
d a) a j), laa
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copertura reelativa al riscchio Ricovero
o Ospedalieroo è
anche esclussa nei seguenti casi:
dd) intervennti di chirurgiaa plastica ricosstruttiva che nnon
siano reesi necessarii a seguito di Infortunio o
Malattia, e prestazio
oni aventi fin
nalità estetichhe,
dietologiiche e fitoterap
piche;
ee) ricoveri dovuti al partto o a patologgie connesse aalla
gravidannza; aborto vollontario non teerapeutico;
ff) ricoveri dovuti a inffertilità, sterillità, checkup di
medicinaa preventiva;
gg) ricoveri in regime di lungoddegenza o le
convalesscenze, anch
he in sogg
getti non ppiù
autosuffificienti, quallora siano resi necesssari
prevalenntemente
daa
misure
di
caratteere
assistenziale o fisioterrapico di manttenimento.
Art. 8.
Beeneficiari dellee prestazioni
Prestazioni
Beneficiario
irrevocabile
delle
l’Aderente/Asssicurato.

è

Art. 9.
Prremi dell'assicurazione
Il Premio è unico ed è corrrisposto in ratee mensili costaanti.
L’ammontare totale del Prem
mio unico, indiccato sull’Attestaato
di Assicurazione, si ottiene seecondo la seguente formula:
2,75% * Somm
ma Assicurata * 12
Il pagamento delle rate mennsili di Premio avviene
a
media nte
autorizzazionee irrevocabile per
p tutta la durata del contraatto
all’addebito ssul conto coorrente intratteenuto presso la
Contraente; il pagamento effettuato
e
seconndo tale modaalità
costituisce a ttutti gli effetti reegolare quietannza. L’ammontaare
totale del Premio unicoo, indicato sull’Attestato di
Assicurazione è comprensivoo dell’imposta di
d assicurazionee, a
carico dell’Aderente, attualm
mente pari al 2,5% del prem
mio
imponibile.
Il primo addebbito del Premio è effettuato non prima di 2 m
mesi
dalla Data di Decorrenzaa indicata neell’ Attestato di
Assicurazione, per un importoo pari alla somm
ma delle prime tre
rate mensili.
Art. 10.
Vaariazione del Premio e dellle condizioni di
assicurazionee
La Compagnia si riserva il diritto di variaare le condiziooni
di assicurrazione e/o l’importo del Prem
mio
e,
dell’assicurazzione
per
giustificato
motivo
segnatamente, qualora venga
v
accertaato l’andamennto
tecnico negaativo della Polizza in esito alla valutazioone
dei dati statisstici di riferimeento.
La Compagnia comunicheràà all’Aderente l’esercizio di ttale
diritto ed i term
mini della modiifica con preavvviso di almeno 60
(sessanta) gioorni rispetto allaa scadenza del periodo annu ale
di copertura. Le variazioni potranno esseere applicate ssolo
dalla data di tale scadenza annuale, fattoo salvo il casoo di
variazione deella sola impossta di assicuraazione che pootrà
essere applicata dalla prima rata mensilee successiva aalla
variazione.
L’Aderente che non accettti la variazionee ha la facoltàà di

reecedere dalla copertura
c
conn comunicazione da inviarsii
alla Compagnia
a almeno 30 (trenta) giorn
ni prima dellaa
daata di efficacia
a della stessaa variazione a mezzo letteraa
raaccomandata AR.
A In tal casoo, l’assicurazio
one cessa con
n
efffetto dalla fin
ne del periodoo di assicurazzione annualee
peer il quale il Premio è statto pagato e nulla
n
sarà più
ù
do
ovuto dall’Ade
erente per le annnualità succeessive. In ognii
caaso, prestand
do la propriaa adesione alle
a
coperturee
asssicurative, l’A
Aderente ha cooncordato chee a fronte dellaa
co
omunicazione di variazionee dell’importo del Premio o
deelle condizioni di assicurazzione il proprio silenzio siaa
co
onsiderato com
me assenso allla variazione stessa.
s
Arrt. 11. Denu
uncia dei Sinisstri
In caso di Sinistro, si raccomannda all’Assicurato di contattaree
tempestivamente
e e preventivam
mente il Servizzio Clienti chee
rissponde al nume
ero verde 800..070.988, dal lunedì al venerdìì
daalle 8.30 alle 19
9.00 ed il sabatoo dalle 9.00 allee 13.00.
I Sinistri devono
o essere denuunciati tempesstivamente perr
isccritto a Cardif mediante
m
una deelle seguenti modalità:
- scrivendo
o a “Cardif – U
Ufficio Sinistri – Via Tolmezzo,,
15 – 2013
32 Milano”
opppure
- inviando un fax al numeero 02.30329810.
Aii fini della liquidazione
l
ddei Sinistri dovrà esseree
co
onsegnata all’Assicuratore tutta la documentazionee
ricchiesta da quest’ultimo nnecessaria e sufficiente a
veerificare il diritto alla Prestazzione.
I documenti da
d consegnarre necessari per tutte lee
gaaranzie sono:
‐ denunccia scritta del Siinistro;
‐ copia del
d documento ddi identità dell’A
Assicurato.
I documenti da consegnaree necessari per ciascunaa
integrazion
gaaranzia
son
no
(salvo
ni
richiestee
daall'Assicuratorre):
Inabilità Temporanea Totale: dichhiarazione dell
medico curante
c
e, in caaso di Ricoverro Ospedaliero,,
certificato
o di ricovero e o copia della cartella clinica;;
ultima Dichiarazione dei Redditi presentataa
dall’Assiccurato al m
momento del Sinistro; laa
Compagn
nia potrebbe richiedere, ovve necessario,,
quella relativa all’annno precedentee la Data dii
Decorren
nza;
Ricovero Ospedaliero: per gli Assiccurati che nonn
svolgano alcuna attivittà lavorativa al
a momento dii
accadime
ento del Sinistro
ro, documentazzione attestantee
lo stato di Non Lavoraatore; per gli Assicurati chee
fossero Dipendenti
D
Pub blici o Pensionati al momentoo
del Sinistro, ultimi 3 C
Cedolini mensili ricevuti primaa
della data
a di accadimennto del Sinistro;; la Compagniaa
potrebbe richiedere, oove necessario, il cedolinoo
preceden
nte la Data di Decorrenza; al verificarsi dell
Sinistro, e così alla scaddenza di ogni rata
r successivaa
che avve
enga nel perioodo di Ricoveroo Ospedaliero,,
documen
ntazione sanita ria comprovante il perduraree
del Ricovvero medesimoo, copia della caartella clinica e,,
ove rilassciata, lettera di dimissione dal Ricoveroo
Ospedaliero
Perdita di Impiego: docuumentazione attta ad attestaree
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il licennziamento per giustificato motivo oggettivo e il
permaanere dello staato di disoccupazione; ultimii 3
Cedoliini mensili riccevuti prima della Perdita di
Impieggo; la Compaagnia potrebbee richiedere, oove
necesssario, il cedoolino precedente la Data di
Decorrrenza.
L’Assicurato deve inoltre:
 scioglierre da ogni riserbo i medici cu
uranti;
 consentiire le indagini, gli accertam
menti e le vissite
medichee eventualmentte necessarie da effettuarsi ad
opera
di consuleenti medicii di fiduccia
dell’Assiicuratore, il costo delle quali sarà a totaale
carico deell’Assicuratorre medesimo.
Le denunce ssaranno consiiderate compleete solamentee al
ricevimento ddi tutta la docu
umentazione riichiesta.
Art. 12. Liqquidazione dei Sinistri
L’Assicuratoree si impegna a liquidare il Sinistro
S
a seguuito
della ricezionee di tutta la doocumentazione richiesta relattiva
allo stesso, enntro 30 giorni lavvorativi da tale ricezione.
Art. 13. Leegge applicabile
La legge applicabile alla Polizzza è quella italiana.
Art. 14. Coomunicazioni
Fatto salvo quuanto specificatto nell’Art. 18 (Reclami),
(
tuttee le
comunicazionii da parte dell’Aderentee/Assicurato aalla
Compagnia dovranno esserre fatte per iscritto a: Cardiff –
Customer Carre – Via Tolmeezzo, 15 – 20132 Milano, faxx n.
02.30329809. Eventuali comunicaziooni da paarte
dell’Assicuratoore saranno indirizzate alll’ultimo domiccilio
comunicato dall’Aderente/A
Assicurato ovvero
o
qualoora
l’Aderente/Asssicurato abbia concesso l’autorizzazionne,
all’indirizzo ee-mail specificaato.
La Compagnnia, nella propria Home Page Interrnet
(www.bnpparibbascardif.it), mette a disposizzione dei clientii la
possibilità di accedere ad
a un'area riservata
r
per la
consultazione della propria posizione assicuurativa, nei term
mini
e secondo lle modalità previste
p
da IV
VASS. L'area è
consultabile trramite l’utilizzoo delle credenzziali assegnatee ai
clienti al primoo accesso in occasione della reegistrazione.
Art. 15. Ceessione dei dirritti
L’Aderente/Asssicurato non potrà
p
in alcun modo cederee o
trasferire a terrzi o vincolare a favore di terzzi i diritti derivaanti
dalla coperturaa assicurativa.
Art. 16. Dichiarazioni relative alle circostanze ddel
rischio
Le dichiaraziooni inesatte o le reticenze, dell'Assicuratoo o
dell’Aderente relative a circostanze che influiscono neella
valutazione deel rischio da parte
p
dell’Assiccuratore, possoono
comportare la perdita tootale o parzziale del dirritto
all'indennizzo,
nonché
la
stesssa
cessazioone
dell'assicurazione ai sensi degli
d
articoli 18892, 1893 e 18894
del Codice C
Civile. Si richiama particolaree attenzione suulle
informazioni innerenti allo staato di salute deell’Assicurato cche,
richieste
daalla
Compaagnia
all'attoo
dell’adesioone

alll'assicurazione,, devono
essattezza.

coorrispondere a

verità

edd

Arrt. 17. Foro competente
Peer qualunque controversia dderivante dall’aapplicazione o
intterpretazione della presente PPolizza, sorta traa l’Assicuratoree
e la Contraente (o uno di essii), da una partte, e, dall’altra,,
quualunque Adere
ente e/o aventee diritto, così coome individuatoo
neelle Condizioni di Assicurazionne, foro compeetente è, in viaa
essclusiva, quello del luogo di residenzaa o domicilioo
deell’Aderente e/o avente diritto.
Arrt. 18. Recla
ami
Reeclami all’Imprresa
Evventuali reclam
mi riguardanti iil rapporto contrattuale e laa
geestione dei sin
nistri, devono essere inoltraati per iscritto,,
mediante posta, telefax o e-maail all’Impresa e, in particolare,,
allla funzione Uffficio Reclami, iincaricata del loro esame, aii
seeguenti recapiti:
 Cardif Assura
ances Risquess Divers – Rappresentanza
R
a
Geenerale per l’Italia - Ufficio R
Reclami - Via Tolmezzo,15 200132 Milano - n° fax 02.777.224.265 - inndirizzo e-maill
reclami@cardif.com
Laa Compagnia si impegna a darre riscontro enttro 45 giorni dall
riccevimento del re
eclamo.
Quualora l'espone
ente non si riteenga soddisfattto dall'esito dell
reclamo o in ca
aso di assenzaa di riscontro ad
a opera dellaa
Coompagnia nel termine soppraindicato pootrà rivolgersii
alll'IVASS - via del
d Quirinale 221, 00187 Rom
ma, secondo lee
modalità sotto elencate
e
previsste per i reclami presentatii
dirrettamente all’IVASS ed inviaando altresì coppia del reclamoo
prresentato all’Im
mpresa nonchéé dell’eventualee riscontro daa
quuest’ultima forniito.
Reeclami all’IVAS
SS
I reclami
r
per l’acccertamento deell’osservanza della
d
normativaa
di settore devono
o essere presenntati direttamennte all’IVASS all
recapito sopraind
dicato.
Peer la stesura del reclamo preesentato a IVA
ASS è possibilee
utilizzare il mode
ello disponibile ssul sito www.ivass.it e sul sitoo
deella Compagnia www.bnppaaribascardif.it nella sezionee
deedicata ai reclam
mi.
Il reclamo inviatto all’IVASS ddeve riportare chiaramente i
seeguenti elementti identificativi:
 il nome, cogno
ome e domicilioo del reclamantee;
 l’individuazione
e dei soggetti ddi cui si lamentaa l’operato;
 la descrizione
e dei motivi ddella lamentelaa e l’eventualee
doocumentazione a sostegno dellla stessa.
Reesta in ogni casso salva la facooltà di ricorrere all’istituto dellaa
mediazione come
e disciplinato ddal D. Lgs. n° 28
2 del 4 marzoo
20010 e di adire l’A
Autorità Giudiziiaria.
In caso di liti tra
ansfrontaliere inn cui sia partee, il reclamantee
avvente il domicilio
o in Italia può ppresentare il recclamo:
 direttamente all’Autorità
a
di viggilanza / sistem
ma competentee
deel paese dello stato
s
membro inn cui ha sede leegale l’impresaa
di assicurazioni che ha stipulaato il contrattoo (rintracciabilee
acccedendo al sito
o: http://www.ecc.europa.eu/fin--net);
 all’ IVASS che
e provvede all’i noltro alla suddetta Autorità /
sisstema, dandone
e notizia al recl amante.
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Autorità di viggilanza del paeese di origine dell’Assicuratore
d
eè
ACPR (Autoritté de Contrôle Prudentiel et de Résolution) aalla
quale possonoo essere inviatii reclami segueendo la proceduura
indicata sul sitto http://acpr.baanque-france.frr/en/protection-ddela-clientele/com
mment-contacter-lacp.html
.Art. 19. Tuteela dati - Inforrmativa ai sen
nsi dell’art. 133 d.
lgs. 30 giugnoo 2003 n. 196
La Compagniaa, in qualità di Titolare del trattamento, inforrma
che i dati ppersonali dell’A
Aderente, dell’A
Assicurato e dei
Beneficiari (dii seguito gli ’”Interessati”), ivvi compresi quuelli
sensibili (per esempio: inforrmazioni in meerito allo statoo di
salute) e giuddiziari, forniti daagli Interessati o da terzi, soono
trattati ai fini, nei limiti e con le moddalità necessaarie
all’attuazione delle obbligaazioni relativee alla copertuura
assicurativa sttipulata, nonchéé per finalità deerivanti da obbli ghi
di legge, da regolamenti, dalla
d
normativaa comunitaria, da
disposizioni im
mpartite da autoorità a ciò legitttimate dalla leggge
o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la
normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al
mancato confeerimento dei daati, assolutame nte
terrorismo. Il m
facoltativo, puuò precludere l’instaurazione o l’esecuzione del
contratto assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili ” il
trattamento pootrà avvenire solo
s con il conssenso scritto deegli
Interessati. Il ttrattamento dei dati personali avviene media nte
strumenti mannuali e automatizzati, in forrma cartacea ee/o
elettronica, coon modalità strrettamente correlate alle finaalità
sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza, la pprotezione e laa riservatezza dei
d dati medesi mi.
All’interno deella nostra Compagnia, poossono venire a
conoscenza ddei dati persoonali, in qualitàà di Incaricatii o
Responsabili ddel loro trattamento, i dipendeenti, le strutture o i
collaboratori che svolgono per conto della
d
Compag nia
medesima serrvizi, compiti teecnici, di supporto (in particolaare:
servizi legali; servizi inform
matici; spedizionni) e di controollo
aziendale. Laa Compagnia può altresì comunicare i ddati
personali a sooggetti appartennenti ad alcune categorie (oltree a
quelle individuuate per leggee) affinché svoolgano i correelati
trattamenti e comunicazioni.. Tra questi si citano: i sogg etti
costituenti la ccosiddetta “cattena assicurativva” (per esemppio:
intermediari; riassicuratori; coassicuratori)) i soggetti cche
svolgono servvizi bancari finaanziari o assiccurativi; le socieetà
appartenenti aal Gruppo BNP
P Paribas, o coomunque da essso
controllate o allo stesso collegate; soggettti che forniscoono
servizi per il sistema inform
matico della Com
mpagnia; sogg etti
che svolgonoo attività di lavvorazione e trrasmissione deelle
comunicazionii alla/dalla clientela; soggettti che svolgoono
attività di archhiviazione dellaa documentazioone, soggetti cche
prestano attivvità di assistennza alla clienteela; soggetti cche
gestiscono sisstemi nazionali e internazionaali per il controollo
delle frodi; coonsulenti e collaboratori esteerni; soggetti cche
svolgono attivvità di controllo, revisione e certificazione
c
deelle
attività poste in essere dalla Compagnia annche nell’interessse
della clientelaa; società di recupero crrediti. I sogg etti
appartenenti a tali categorie,, i cui nominativvi sono riportatti in
un elenco agggiornato (dispponibile presso la sede deella
Compagnia) uutilizzeranno i dati personali riccevuti in qualitàà di
autonomo “Tittolare”, salvo il caso in cui siaano stati designnati

daalla Compagnia “Responsabbili” dei trattaamenti di loroo
sppecifica compe
etenza. La coomunicazione potrà
p
avveniree
annche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti
s
risiedaa
alll’estero, anche al di fuori deell’UE, restandoo in ogni casoo
fermo il rispetto delle
d prescriziooni del D.Lgs n. 196/2003. Nell
caaso in cui i dati personali veenissero trasferriti all’estero, sii
soottolinea che gli stessi potrebbe
bero essere tratttati con livelli dii
tutela differente rispetto alle previsioni deella normativaa
viggente in Italia. In nessun caaso i dati perssonali sarannoo
traasferiti per finalità diversse da quelle necessariee
alll’attuazione delle obbligaziooni relative alla
a
coperturaa
asssicurativa stipu
ulata. La Com
mpagnia non difffondono i datii
peersonali degli In
nteressati.
Oggni Interessato
o ha diritto di cconoscere, in ogni
o momento,,
quuali sono i propri dati personalli trattati pressoo la Compagniaa
e come vengono utilizzati; hha inoltre il diritto di farlii
agggiornare, integrare, rettificaare, chiederne il blocco edd
oppporsi al loro tra
attamento.
Peer ottenere ulteriori informaziooni e per l’eserccizio dei diritti dii
cuui all’art. 7 del D.
D Lgs n. 196/20003, può rivolgeersi a:


Cardif Assu
urances Risquees Divers - Rappresentanza
R
a
Generale per l’Italia, in ppersona del Rappresentante
R
e
Generale per
p l’Italia, proo-tempore, dom
miciliato per laa
funzione pre
esso la sede ddi Via Tolmezzoo n. 15, 201322
Milano; e-mail privacy_it@ccardif.com
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