Polizza n° 28070

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 11004
Il presente documento è una sintesi delle Condizioni di Assicurazione sottoscritte dal
Contraente che viene rilasciato dallo stesso per rendere note le condizioni convenute con
Europ Assistance Italia S.p.A. L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla
validità della Polizza.

DEFINIZIONI GENERALI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Contraente: Intec
s.r.l. con sede in Via della Consolata, 190/4, 10036 Settimo Torinese (TO) P.
IVA 07399420012 che sottoscrive la polizza per conto altrui
Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. 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.
Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale: il massimo impegno indennitario di Europ Assistance.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che
disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente e/o dall’Assicurato ad Europ Assistance a
fronte della stipula dell’assicurazione.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito
all’assicurato nell’accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero
nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura
Organizzativa
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service SpA -P.zza Trento, 8
-20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori),
attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno
o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione
sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con
l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in
polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.
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NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di
Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei
contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare
comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente
ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza,
valendo l’inadempimento quale omissione dolosa.

Art. 2. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono
soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 3. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ
Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun
genere a titolo di compensazione.

Art. 4. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due
anni

dalla

data

del

sinistro

che

ha

dato

origine

al

diritto

alla

Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all’art. 2952 c.c.

Art. 5. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese
sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che
non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato
dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.
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SEZIONE I ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
ASSISTENZA VEICOLO
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.
Foratura: Degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento
improvviso e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile o non
utilizzabile in condizioni di piena sicurezza.
Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito
all'assicurato, nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la Struttura
Organizzativa.
Veicolo: si intende Il veicolo di qualsiasi marca immatricolato in Italia con targa italiana,
con massa a pieno carico fino a 35 quintali, risultante nella scheda di attivazione
copertura effettuata via web in base alle istruzioni contenute nella scatola del Kit
Gonfia/Ripara Pneumatici acquistato

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 6. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato:
!

la persona fisica, Il proprietario o utilizzatore del veicolo la cui targa sia stata
registrata nella scheda di attivazione copertura, effettuata via web, in base alle
istruzioni contenute nella scatola del Kit Gonfia/Ripara Pneumatici acquistato.

Art. 7. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si
impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino a tre volte per
ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.
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Prestazioni
SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato a seguito di foratura pneumatico, in modo tale
da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare
telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso
stradale che provvederà alla sostituzione del pneumatico stesso, oppure in caso di
impossibilità oggettiva alla sostituzione, al traino del veicolo dal luogo dell’immobilizzo al
gommista più vicino.
L’unico pneumatico utilizzato per la sostituzione sarà quello in dotazione al
veicolo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale: fino al più
vicino gommista, per i sinistri avvenuti in Italia fino ad un importo massimo di:
Euro 155,00. per sinistro avvenuto in Italia
Euro 260,00. per sinistro avvenuto all’Estero
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento
d'urgenza (pneumatici inclusi)
- il costo del carburante e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano
indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito una foratura del
pneumatico durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di
aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
Art. 8. ESTENSIONE TERRITORIALE
La polizza ha vigore nei Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono
fornite ed in particolare in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania,
Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, 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 e Montenegro, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria, fatta salva
l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni. La durata massima della
copertura, per ciascun periodo di permanenza all'estero nel corso di validità
dell'Assicurazione è di 60 giorni.
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Art. 9. ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri dipendenti o provocati da:
- non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle
disposizioni di legge in vigore
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e
allenamenti;
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni
atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni,
saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato o colpa grave ;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di
allucinogeni ;
- tentato suicidio o suicidio .
Tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni. Le
prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di
belligeranza dichiarata o di fatto, Si considerano tali i Paesi indicati nel sito
http://www.exclusiveanalysis.com/lists/cargo che riportano un grado di
rischio uguale o superiore a 4.0".

Art. 10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro coperto dall'Assicurazione Assistenza, l'Assicurato deve
prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa.
L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni
di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

Art. 11. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si impegna a fornire agli Assicurati le prestazioni e le garanzie
previste negli intercalari, alle condizioni e nei termini negli stessi stabiliti.
L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24:00 del
terzo giorno successivo alla data di attivazione della copertura legata al Kit
Gonfia/Ripara Pneumatici Air Man effettuata tramite web ed ha una durata di 24
mesi.
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Art. 12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento
delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni
altra circostanza fortuita ed imprevedibile
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COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è
in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per
risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato
telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:

dall’Italia 800 087823 dall’Italia e dall’Estero +39 02 58245208
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- Numero di targa e marca del veicolo
- numero tessera Europ Assistance INTC0013001 -INTC0021000
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà
inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA
S.p.A. -Piazza Trento, 8 -20135 MILANO

Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami in merito al contratto potranno essere rivolti all’ISVAP – Servizio tutela
degli utenti Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la
quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve
effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs.
196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo
contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei
Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento
dei dati sopra riportata.

Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero 02.583841
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