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Assicurazione malattia con prestazioni di ramo assistenza
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnie: AXA FRANCE VIE S.A. / INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
(Rappresentanze Generali per l’Italia)
AXA FRANCE VIE S.A. è autorizzata in Francia (stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni e autorizzata ad operare in Italia in regime di
libertà di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. è autorizzata in Belgio (stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni e autorizzata ad operare in Italia in
regime di libertà di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00014.

Prodotto: AXA BeLive – Polizza Cancro
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
E’ un prodotto assicurativo che prevede l’offerta (pacchettizzata e congiunta) di due garanzie di ramo danni, che riconosce il pagamento
(da parte di AXA France VIE) di un Indennizzo – di importo fisso come precelto in sede di sottoscrizione, e liberamente utilizzabile –
quando venga diagnosticata all’Assicurato, in corso di contratto, una malattia oncologica (Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro).
Inoltre, qualora l’Indennizzo per la Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro venga liquidato da AFV, il prodotto prevede una garanzia
di assistenza rispetto alla malattia diagnosticata, prestata da Inter Partner Assistance (Garanzia Assistenza – Post-diagnosi Cancro).

Che cosa è assicurato?


Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro, prestata da AXA
FRANCE VIE S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia Indennizzo pari al Capitale Assicurato scelto in sede di
sottoscrizione del contratto, tra i seguenti importi: €10.000,00 /
€25.000,00 / €50.000,00.
Garanzia estendibile
anche ai
figli
minori
del
Contraente/Assicurato (sino ad un massimo di 4) – Indennizzo
pari al 20% del Capitale Assicurato per figlio minore.



Garanzia Assistenza – post-diagnosi Cancro, prestata da INTER
PARTNER ASSISTANCE S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia
operante esclusivamente in caso di liquidazione al
Contraente/Assicurato dell’Indennizzo a seguito di Sinistro per
la Garanzia Malattia (Diagnosi Cancro) e consistente in:
 Prestazioni di Assistenza Domiciliare Sanitaria (Consulto
medico telefonico / Reperimento e consegna farmaci /
Prelievo campioni / Consegna esiti esami / Assistenza
infermieristica / Invio fisioterapista / Reperimento di presidi
medico-chirurgici);
 Prestazioni di Assistenza Domiciliare Non Sanitaria (Invio
collaboratrice domestica, baby sitter, dog sitter / disbrigo
delle quotidianità);
 Assistenza Psicologica;
 Advanced Second Opinion;
 Analisi genomica.
L’Assicurato ha diritto alle prestazioni di Assistenza Domiciliare
Sanitaria e Non Sanitaria per 1 anno dalla data di liquidazione
del Sinistro relativo alla Garanzia Malattia (Diagnosi Cancro),
con un massimo di:
• 3 prestazioni per ciascun tipo qualora l’Assicurato, alla data
del Sinistro, sia Socio dell’Associazione Altroconsumo
• 3 prestazioni complessive qualora l’Assicurato, alla data del
Sinistro, non sia Socio dell’Associazione Altroconsumo

DIP DANNI

Che cosa non è assicurato?
Non è assicurabile (valido per entrambe le garanzie):
 il soggetto Contraente che non coincida col soggetto
Assicurato;
 chi non sia residente in Italia;
 chi non abbia risposto “NO” a tutte le domande del
Quesionario Medico;
 chi al momento della sottoscrizione non sia di età compresa
tra i 18 ed i 64 anni compiuti.
Qualora il Contraente in sede di stipula estenda la copertura
anche ai propri figli minori, questi non sono assicurabili se:
 non siano residenti in Italia;
 non siano di età non inferiore ai 6 mesi compiuti e non
superiore ai 17 anni compiuti.

Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro
! tutti i tumori che sono istologicamente classificati come
benigni, in situ, pre-maligno, non invasivo, con malignità
borderline o con basso potenziale maligno;
! tumori della vescica urinaria, trattati solo con procedure
endoscopiche, che non hanno invaso lo strato muscolare
(Tis e Ta);
! tumori della pelle ad eccezione del melanoma maligno
maggiore di 0.7 mm Breslow e / o istologicamente
descritto dalla settima edizione dell'AJCC classificazione
TNM maggiore dello stadio T1aN0M0;
! mancato rispetto di prescrizioni mediche.
Principali esclusioni Garanzia Assistenza – post-diagnosi Cancro
! La Compagnia non si assume responsabilità per eventuali
restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché
per eventuali danni da questi provocati).
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Dove vale la copertura?
 L’assicurazione per la Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro è valida in tutto il mondo senza limiti territoriali.
 L’assicurazione per la Garanzia Assistenza – Post-Diagnosi Cancro è valida nel territorio della Repubblica Italiana.

Che obblighi ho?





nel corso del processo on-line di sottoscrizione alla polizza: devi compilare accuratamente il questionario medico, e devi rendere
dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la risoluzione della polizza.
nel corso della durata del contratto: in caso di aggravamento del rischio assicurato, sei tenuto a dare immediato avviso alla
compagnia di ogni mutamento che aggrava il rischio.
in caso di presentazione di una denuncia di sinistro:
 (Garanzia Malattia): sei tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla
denuncia tutta la documentazione richiesta dalla compagnia.
 (Garanzia Assistenza): sei tenuto a contattare, al momento dell’insorgere della necessità, la Centrale Operativa di Inter
Partner Assistance S.A. ai recapiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Quando e come devo pagare?
Sei tenuto a pagare un Premio annuo anticipato, relativo alla assicurazione prestata sulla tua persona e sugli eventuali figli minori messi
in copertura (per i quali è richiesto un Premio annuale aggiuntivo).
Qualora il Premio annuo sia pari o superiore a €100,00, hai facoltà di richiedere il frazionamento mensile del Premio annuale. Non sono
previsti oneri di frazionamento.
L’importo di Premio è indicato nel Certificato di Assicurazione e rimane inviariato per tutti gli eventuali successivi rinnovi annuali, fatto
salvo gli adeguamenti di Premio dovuti alla uscita in copertura di figli minori.
I premi vanno versati all’Intermediario con le seguenti modalità: carta di credito, tradizionale o prepagata, o altri mezzi di pagamento
accettati dall’Intermediario, addebitati al Contraente da parte dell’Intermediario in fase di sottoscrizione del contratto ed alle
successive scadenze di annualità o mensilità, in base a quanto scelto da parte del Contraente in fase di sottoscrizione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione è perfezionata con il pagamento del Primo premio annuale o della prima rata di Premio mensile, e diventa
effettivamente operante dalle ore 24:00 del 90° giorno successivo alla data di stipula del contratto.
L’assicurazione ha durata annuale, rinnovabile tacitamente sino ad un massimo di 5 annualità complessive di durata del contratto.

Come posso disdire la polizza?
Hai il diritto di disdettare annualmente il contratto entro 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale, tramite apposita comunicazione
via raccomandata a.r. o e-mail all’Intermediario, o tramite accesso alla tua area riservata personale all’interno del sito Internet
dell’Intermediario.
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Assicurazione malattia con prestazioni di ramo assistenza
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Imprese: AXA France VIE S.A. / INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. (Rappresentanze Generali per l’Italia)
Prodotto: AXA BeLive – Polizza Cancro
Data realizzazione: 20.07.2021
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le
caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente / Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

RAMO DANNI (garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro)
AXA FRANCE VIE S.A. (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 313 Terrasses de l'Arche, 92727
NANTERRE CEDEX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 310499959. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio
delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des
organismes d’assurance: 5020051. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Corso Como n. 17, 20154 Milano - CF, P.IVA e N.Iscr.
Reg. Imprese 08875230016 - REA MI-2525395 - Telefono: 02-87103548 - Fax: 02-23331247 - PEC: axafrancevie@legalmail.it – sito
internet: www.clp.partners.axa/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione
tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.
Patrimonio netto di AXA France Vie: 9.954 milioni di euro di cui 487,7 milioni di euro relativi al capitale sociale e 9.466,3 milioni di euro
relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio (dati aggiornati al 31/12/2020).
Gli indici di solvibilità dell’impresa relativi all’ultimo bilancio approvato, sono pari a 165% e 368%, che rappresentano rispettivamente il
rapporto tra fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) e il rapporto tra fondi propri ammissibili e il requisito
patrimoniale minimo (MCR). I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet italiano della compagnia
https://it.clp.partners.axa/la-nostra-societa/informazioni-di-vigilanza-assicurativa mentre la Relazione sulla solvibilità e condizione
finanziaria è pubblicata sul sito francese della compagnia https://www.axa.fr/configuration-securite/mentions-legales.html.

RAMO DANNI (garanzia Assistenza – post-diagnosi Cancro)
Inter Partner Assistance S.A. Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue
Louise, 166, capitale sociale € 130.702.613 al 100% AXA Partners Holding S.A., opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene
stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, tel. 06
42118.1. Sito internet: www.axa-assistance.it – e-mail: direzione.italia@ip-assistance.com - indirizzo pec: ipaassicurazioni@pec.it
Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del
23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod.
Fisc. 03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale de Belgique, Boulevard de
Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles).
Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 176.718.675, e comprende il capitale sociale pari a € 130.702.613 e le riserve
patrimoniali pari a € 13.913.888. L’indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto
tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a
121.30%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa) è possibile
consultare il sito: www.axa-assistance.it

Al contratto si applica la legge italiana.
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Che cosa è assicurato?
Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata alla somma assicurata concordata con il Contraente / Assicurato al momento della
sottoscrizione del contratto.
È altresì prevista un’opzione di prodotto con pagamento di premio aggiuntivo qualora il Contraente / Assicurato abbia esteso
l’assicurazione anche ai figli minori (sino ad un massimo di 4); pertanto in caso di diagnosi di un cancro ad un figlio minore, l’ampiezza
dell’impegno dell’Impresa è rapportata al 20% della somma assicurata concordata con il Contraente / Assicurato al momento della
sottoscrizione del contratto.
Garanzia Assistenza – post-diagnosi Cancro
Garanzia operante esclusivamente in caso di liquidazione al Contraente/Assicurato dell’Indennizzo a seguito di Sinistro per la Garanzia
Malattia (Diagnosi Cancro)
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai seguenti massimali, a seconda delle prestazioni sotto indicate:
 Assistenza Domiciliare Sanitaria e Non Sanitaria - massimo:
- 3 prestazioni per ciascun tipo qualora l’Assicurato, alla data del Sinistro, sia Socio dell’Associazione Altroconsumo;
- 3 prestazioni complessive qualora il l’Assicurato, alla data del Sinistro, non sia Socio dell’Associazione Altroconsumo.
Inoltre:






Assistenza infermieristica / Invio fisioterapista: l’Impresa terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5
(cinque) giorni per sinistro e 2 (due) ore per giorno.
Reperimento di presidi medico-chirurgici: massimo €250,00 per sinistro (in caso di impossibilità di reperimento e/o fornitura dei
presidi).
Invio collaboratrice domestica: massimo €30,00 per giorno fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni consecutivi per sinistro.
Invio baby sitter / Invio dog sitter / Disbrigo delle quotidianità: massimo di 3 giorni per sinistro e 4 ore per giorno.
Assistenza psicologica: massimo €150,00 per sinistro.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Ci sono limiti di copertura?
Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro
L’assicurazione non copre:
a) tutti i tumori della prostata a meno che non siano classificati istologicamente come aventi un punteggio di Gleason maggiore di 6
o che abbiano progredito almeno alla classificazione TNM clinica T2N0M0;
b) tumore della tiroide nelle sue fasi iniziali che misura meno di 2 cm di diametro e istologicamente descritto come T1N0M0 dalla
classificazione TNM della settima edizione AJCC;
c) leucemia linfocitica cronica a meno che non sia classificata istologicamente come progredita almeno allo stadio Binet A;
d) qualsiasi stadio CIN (neoplasia intraepiteliale cervicale);
e) qualsiasi tumore maligno in presenza delvirus dell'immunodeficienza umana.
Garanzia Assistenza – post-diagnosi Cancro
L’Impresa non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i
casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Impresa.
L’Impresa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni
da questi provocati.
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi
altro importo, qualora ciò possa esporre l’Impresa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle
Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti
d’America.
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?
Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro
Cosa fare in caso
di sinistro?

Denuncia di sinistro: in caso di sinistro è necessario darne comunicazione scritta alla società AXA PARTNERS nel più
breve tempo possibile, con una delle seguenti modalità:
 via Posta a AXA PARTNERS - Ufficio Sinistri – Corso Como 17 – 20154 Milano;
 via fax. 02-23331247;
 via e mail clp.it.sinistri@partners.axa;
 via web: sito internet: clpclaims.com/it
La denuncia di Sinistro può essere effettuata anche utilizzando un apposito modulo di denuncia sinistro, reperibile
contattando il Servizio Clienti telefonico della dell’Impresa (02/87103549) oppure scaricabile dal sito internet
(http://clp.partners.axa/it).
Alla denuncia di sinistro va allegata la seguente documentazione, in COPIA:
a)

documento di identità (carta identità, passaporto, patente) dell’Assicurato in corso di validità;

b) cartella clinica, completa di raccordo anamnestico / referto istologico, ove si evidenzi l'origine e la data di
diagnosi della malattia;
c)

in caso di figlio minore: autocertificazione di stato di famiglia ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

L’Impresa, qualora necessario e rilevante per l’accertamento del diritto all’Indennizzo, potrà altresì richiedere
ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro, nonché ogni altra documentazione obbligatoria per
legge. In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere
certificata da un medico che esercita la professione in Italia.
Assistenza diretta / in convenzione: Non sono previste prestazioni fornite direttamente da enti/strutture
convenzionate con l’Impresa.
Gestione da parte di altre imprese: L’Impresa ha incaricato la società AXA PARTNERS per la gestione dei sinistri
relativi.
Garanzia Assistenza – post-diagnosi Cancro
L’Assicurato dovrà contattare, al momento dell’insorgere della necessità, la Centrale Operativa dell’Impresa ai
seguenti numeri telefonici:



N. verde 800057085
N. urbano 06 42115281

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
L’Assicurato dovrà presentarsi come “ASSICURATO del prodotto AXA BeLive - Polizza Cancro” e comunicare: cognome
e nome / luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato / prestazione richiesta.
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da
questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
L’Impresaa si riserva comunque la facoltà, ai fini della gestione delle richieste di Assistenza, di richiedere all’Assicurato
documentazione a supporto (es. certificati del medico curante, etc) strettamente necessarie all’accertamento del
diritto alla erogazione della prestazione.
Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui
si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Qualora, entro detti termini, l’Impresa non riceva alcuna richiesta dai
soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non potranno più essere esercitati.

Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Obblighi
dell’Impresa

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte
dell’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurative, nonché la
stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, le informazioni richieste al Contraente al
momento della sottoscrizione dell'assicurazione, inerenti al proprio stato di salute, raccolte in un apposito
questionario medico, risultano essenziali per l’Impresa ai fini della conclusione del contratto. In caso di dichiarazioni
inesatte e reticenti, l’Impresa può pertanto avvalersi delle disposizioni normative sopra citate.
Qualora il Sinistro denunciato per la Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro risulti indennizzabile, l’Impresa
provvederà entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, a corrispondere
le somme dovute agli aventi diritto.
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Quando e come devo pagare?

Premio

Rimborso

Qualora il Premio annuo sia pari o superiore a €100,00, il Contraente ha facoltà di richiedere il frazionamento mensile
del Premio annuale.
I Premi annuali o mensili (comprensivi di imposta) devono essere versati dal Contraente all’Intermediario mediante
carta di credito, tradizionale o prepagata, o altri mezzi di pagamenti accettati dall’Intermediario.
L’importo di Premio rimane inviariato per tutti gli eventuali successivi rinnovi annuali, fatto salvo gli adeguamenti di
Premio dovuti all’uscita in copertura di figli minori (in caso di raggiungimento, da parte di un figlio minore assicurato,
della maggiore età nel corso della annualità assicurativa oppure aseguito del pagamento dell’Indennizzo per Cancro
diagnosticato ad un figlio minore). Il premio si adegua a partire dalla successiva annualità assicurativa.
In caso di recesso dal contratto entro il termine di 30 giorni dalla data di perfezionamento dello stesso, l’assicurazione
si intende come mai entrata in vigore e sarà rimborsato il Premio o la rata di Premio già corrisposti (al netto delle
imposte). Il Premio sarà rimborsato dall’Intermediario al Contraente, entro 30 giorni dal recesso, mediante accredito
del relativo importo sulla stessa carta di credito utilizzata per il pagamento.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Sospensione

La copertura è operante dalle ore 24:00 del 90° giorno successivo alla data di stipula del contratto (c.d. Periodo di
Carenza). Pertanto, se all’Assicurato viene diagnosticato un Cancro nel corso del periodo di Carenza, la Compagnia
non corrisponde l’Indennizzo e non eroga alcuna prestazione, anche se la diagnosi viene certificata decorso il Periodo
di Carenza.
L’assicurazione ha durata annuale, e si può rinnovare tacitamente sino ad un massimo di 5 annualità complessive di
durata del contratto.
Il raggiungimento, da parte del Contraente/Assicurato o da parte di un eventuale figlio minore, del limite massimo
di età assicurabile nel corso della annualità assicurativa, non è causa di automatica cessazione dell’assicurazione
operante su ciascuno dei predetti soggetti. La copertura resta in vigore per l’intera annualità assicurativa, sino alla
scadenza della stessa, senza possibilità di ulteriori rinnovi annuali di copertura.
Non è contrattualmente prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento
dopo la
stipulazione

Risoluzione

Il Contraente/Assicurato può recedere dal contratto entro il termine di 30 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione,
inviando all’Intermediario una apposita lettera raccomandata A.R. o e-mail. In tal caso, l’assicurazione si intende
come mai entrata in vigore e sarà rimborsato dall’Impresa l’importo o la rata di Premio pagato (al netto delle
imposte).
Entro 30 (trenta) giorni prima di ciascuna scadenza annuale è possibile comunicare disdetta dal contratto
all’Intermediario a mezzo di lettera raccomandata a.r. oppure a mezzo e-mail, o tramite accesso alla area riservata
personale all’interno del sito Internet dell’Intermediario.
Non è prevista la facoltà dell’Assicurato di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

A chi è rivolto questo prodotto?
E’ un prodotto assicurativo che prevede l’offerta congiunta di due garanzie di ramo danni, che riconosce il pagamento (da parte di AXA
France VIE) di un Indennizzo – di importo fisso come precelto in sede di sottoscrizione, e liberamente utilizzabile – quando venga
diagnosticata all’Assicurato, in corso di contratto, una malattia oncologica (Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro). Inoltre, qualora
l’Indennizzo per la Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro venga liquidato da AXA France VIE, il prodotto prevede una garanzia di
assistenza rispetto alla malattia diagnosticata, prestata da Inter Partner Assistance (Garanzia Assistenza – Post-diagnosi Cancro).

Quali costi devo sostenere?
I seguenti costi gravanti sul premio sono a carico del Contraente:
•
costi di intermediazione (provvigioni riconosciute): 40% del Premio imponibile
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice

All’IVASS

Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro
E' possibile presentare i reclami all’Impresa scrivendo alla società AXA PARTNERS (incaricata di gestire i reclami in
nome e per conto dell’Impresea) ai seguenti recapiti:
•
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): AXA Partners (Ufficio Reclami) - Corso Como 17 - 20154 Milano
•
Posta elettronica (e-mail): mail: clp.it.reclami@partners.axa;
•
Fax: 02.23331247
I reclami devono essere riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione
Garanzia Assistenza – post-diagnosi Cancro
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere
inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a:
Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Clienti, Casella Postale 20132, Via Eroi
di Cefalonia, 00128 Spinaceto – Roma, numero fax 0039.06.48.15.811, e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com.
L‘Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax
06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
In alternativa, se sei domiciliato in Italia può presentare il reclamo direttamente al sistema estero competente:
La Médiation de l'Assurance
TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09
O tramite la procedura sul sito web:
https://www.mediation-assurance.org,
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie, quali:
Mediazione
Negoziazione
assistita

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile
sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
• Arbitrato Irrituale per le controversie di natura medica, attivabile mediante confermento di mandato di decidere

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal
Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Le decisioni
del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti
tra le parti.
• Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero
competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE
CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE
DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO LE IMPRESE NON DISPONGONO DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d.
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA
PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AXA FRANCE VIE S.A.
(Rappresentanza Generale per l’Italia)

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
(Rappresentanza Generale per l’Italia)

“AXA BeLive – Polizza Cancro”
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di assicurazione malattia con prestazioni di ramo assistenza

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania
- Associazioni consumatori - Associazioni intermediari “Contratti
semplici e chiari”

Data ultimo aggiornamento: 20/07/2021

PRESENTAZIONE
Gentile Cliente, il presente documento contiene le Condizioni di Assicurazione del prodotto assicurativo “AXA
BeLive – Polizza Cancro” delle compagnie AXA FRANCE VIE S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia (“AFV”) e
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia (“IPA”).
La polizza riconosce il pagamento (da parte di AFV) di un Indennizzo - di importo fisso come precelto in sede di
sottoscrizione, e liberamente utilizzabile - quando venga diagnostica all’Assicurato, in corso di contratto, una
malattia oncologica (Garanzia Malattia – Diagosi di un Cancro). E’ possibile estendere la copertura anche a figli
minori, sino ad un massimo di quattro. Inoltre, qualora l’Indennizzo per la Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro
venga liquidato da AFV, la polizza prevede una garanzia di assistenza (Advanced Second Opinion e Assistenza
Domiciliare Sanitaria e Non Sanitaria), prestata da IPA (Garanzia Assistenza – Post-diagnosi Cancro).
Prima della sottoscrizione del contratto, ti invitiamo a leggere con attenzione le presenti condizioni contrattuali
che, unitamente al DIP Danni e al DIP Aggiuntivo Danni, costituiscono il Set Informativo del prodotto assicurativo.
Le Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni
consumatori - Associazioni intermediari per “Contratti semplici e chiari”, e sono suddivise in Sezioni e Capitoli. Per
qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti, prima della sottoscrizione del contratto, rivolgiti all’Intermediario
assicurativo che ti offre il prodotto, il quale – ti ricordiamo – è comunque tenuto a valutare in fase precontrattuale
che il prodotto assicurativo offerto sia coerente con le tue richieste ed esigenze assicurative, facendoti compilare e
sottoscrivere un apposito questionario.
Prima della sottoscrizione, hai diritto di ricevere dall’intermediario copia dell’informativa precontrattuale
prevista dalla vigente normativa sulla distribuzione assicurativa.

CONTATTI UTILI POST-VENDITA
Numero telefonico di assistenza clienti post-vendita per info di
prodotto e sui pagamenti:

800057085
oppure

06-42115281
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16 (festivi esclusi)
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CONTATTI UTILI SINISTRI E RECLAMI
(GARANZIA MALATTIA – DIAGNOSI CANCRO)
NUMERO TELEFONICO: 02 – 87103549
(Orari - Da lunedì a giovedì H. 09:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00 --- venerdì H. 09:00 – 13:00)

PER DENUNCIARE UN SINISTRO
AXA PARTNERS
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.)

(Ufficio Sinistri)

Corso Como n. 17 – 20154 Milano
AXA PARTNERS è la società Incaricata della gestione e
pagamento dei sinistri in nome per conto di AXA FRANCE VIE

Posta elettronica (e-mail)
Fax
Via web

clp.it.sinistri@partners.axa
02.23331247
Sito internet: clpclaims.com/it

PER INOLTRARE UN RECLAMO
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.)
AXA PARTNERS
(Ufficio Reclami)
Corso Como n. 17 – 20154 Milano
AXA PARTNERS è la società Incaricata della gestione dei reclami
in nome per conto di AXA FRANCE VIE

Posta elettronica (e-mail)
Fax

clp.it.reclami@partners.axa
02.23331247

(GARANZIA ASSISTENZA)
NUMERO TELEFONICO per richiedere Assistenza:
800057085 oppure 06 42115281
(Orari – h 24, 365 giorni/anno)

PER INOLTRARE UN RECLAMO
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.)
Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia

Posta elettronica (e-mail)
Fax
Condizioni di Assicurazione

Servizio Clienti
Casella Postale 20132
Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto ROMA
servizio.clienti@ip-assistance.com
06.4815811
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GLOSSARIO
Assicurato
Assistenza
Cancro
Cancro in situ

Centrale Operativa

Certificato di
Assicurazione
Compagnia / Impresa

Contraente
DIP Danni
DIP Aggiuntivo Danni
Figli Minori

Garanzia Malattia –
Diagnosi Cancro
Garanzia Assistenza

Indennizzo / Capitale
Assicurato
Infortunio
Intermediario

La persona fisica, residente in Italia, identificata nel Certificato di Assicurazione, il cui
interesse è protetto dall’assicurazione.
l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà
a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.
La Malattia oncologica maligna diagnosticata all’Assicurato, come definita all’Art. 14
delle Condizioni di Assicurazione.
Proliferazione intraepiteliale di cellule atipiche maligne in assenza di capacità
infiltrante ovvero di invadere i tessuti oltre la membrana basale né i vasi sanguigni e
linfatici.
la struttura organizzativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza
Generale per l’Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 – Roma costituita da risorse
umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede
a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto
ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste.
Documento che prova l’assicurazione, emesso a seguito della sottoscrizione del
contratto e del pagamento del Premio.
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, che presta le garanzie
previste dal contratto di assicurazione. Nel presente contratto, per “Compagnia” si
intende:
 AXA FRANCE VIE S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, che presta la
Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro (di ramo danni)
 INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, che
presta la Garanzia Assistenza Post-Diagnosi Cancro (di ramo danni)
Soggetto (persona fisica) che stipula il contratto di assicurazione, e che è obbligato al
pagamento del Premio alla Compagnia.
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo di ramo
danni.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi di ramo
danni.
I figli minori – legittimi, naturali o adottivi – del Contraente/Assicurato, di età non
superiore ai 17 anni compiuti, identificati nel Certificato di Assicurazione, risultanti
nello stato di famiglia del Contraente.
La copertura assicurativa prestata da AXA FRANCE VIE S.A., Rappresentanza Generale
per l’Italia, che riconosce un’Indennizzo in caso di diagnosi all’Assicurato di una
malattia oncologica nel corso della durata del contratto.
La copertura assicurativa prestata da INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.,
Rappresentanza Generale per l’Italia, che riconosce (in caso di liquidazione di Sinistro
per la Garanzia Malattia – Diagnosi Cancro) delle prestazioni di assistenza in relazione
alla Malattia (Cancro) diagnosticata.
La somma dovuta dalla Compagnia AXA FRANCE VIE S.A. (Rappresentanza Generale
per l’Italia) in caso di diagnosi all’Assicurato di un Cancro, prescelta dal Contraente in
sede di sottoscrizione del contratto ed indicata nel Certificato di Assicurazione.
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche
obiettivamente constatabili.
NEOSURANCE S.R.L., con sede in Milano, Galleria Pattari 2, c.a.p. 20122, C.F. e P.IVA
09430860966, broker assicurativo iscritto alla Sezione B del RUI nr. B000605123.
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IVASS

Malattia
Periodo di Carenza
Premio
Prescrizione
Set Informativo

Sinistro
Sito Internet

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei
confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa
determinate dal Governo. Per ulteriori informazioni www.ivass.it.
L’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Il periodo di tempo pari a 90 giorni, immediatamente successivo alle ore 24 della data
di decorrenza dell’assicurazione, durante il quale l’assicurazione non è operante.
La somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta dal Contraente alla
Compagnia quale corrispettivo per le garanzie assicurative prestate.
Estinzione del diritto al percepimento dell’Indennizzo / Prestazione, se non è fatto
valere entro i termini di legge.
L’insieme dei documenti previsti dal Regolamento IVASS n. 41 del 02.08.2018 che
devono essere contestualmente consegnati al Contraente prima della sottoscrizione
del contratto. Il Set informativo è costituito dal DIP Danni, dal DIPaggiuntivo Danni,
dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario.
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Il sito internet dell’Intermediario, sul quale è possibile procedere alla sottoscrizione
on-line del contratto.
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SEZIONE 1
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
1. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio
da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione
assicurative, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del
Codice Civile.
2. In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, le informazioni richieste al Contraente
al momento della sottoscrizione dell'assicurazione, inerenti al proprio stato di salute, raccolte in un
apposito questionario medico, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione del contratto.
In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, la Compagnia può pertanto avvalersi delle disposizioni
normative sopra citate.
Art. 2 - Prescrizione dei diritti
1. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni.
2. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art.
2952 c.c. Qualora, entro detti termini, la Compagnia non dovesse ricevere alcuna richiesta dai soggetti
legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati.
Art. 3 - Quando e come pagare il Premio – Mancato pagamento
1. L’assicurazione viene prestata dalla Compagnia dietro versamento, da parte del Contraente, di un importo
di Premio annuo anticipato, relativo alla assicurazione prestata sulla propria persona (il Contraente è
sempre anche soggetto Assicurato) e sugli eventuali Figli Minori messi in copertura (per i quali è richiesto
un Premio annuale aggiuntivo).
2. In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente, qualora il Premio annuo sia pari o superiore a
€100,00, ha facoltà di richiedere il frazionamento mensile del Premio annuale. In tal caso, per ciascuna
annualità di durata del contratto, sono dovuti alla Compagnia tutte le 12 rate di Premio mensile. Non
sono previsti oneri di frazionamento.
3. Nel corso del processo on-line di sottoscrizione del contratto sul Sito Internet dell’Intermediario, il
Contraente potrà visualizzare l’importo di Premio dovuto per entrambe le garanzie (Garanzia Malattia e
Garanzia Assistenza) prestate sulla sua persona e su ciascuno dei Figli Minori eventualmente messi in
copertura, nonché il totale del Premio dovuto.
4. L’importo di Premio è indicato nel Certificato di Assicurazione e rimane inviariato per tutti gli eventuali
successivi rinnovi annuali, fatto salvo gli adeguamenti di Premio dovuti alla uscita in copertura di Figli
Minori ai sensi del successivo Art. 15.4.
5. I Premi devono essere versati dal Contraente all’Intermediario mediante carta di credito, tradizionale o
prepagata, o altri mezzi di pagamenti accettati dall’Intermediario. A tal fine, il Contraente è tenuto ad
autorizzare l’Intermediario all’addebito automatico dei Premi annuali o delle rate di Premio mensile sulla
carta di credito.
6. I Premi saranno addebitati al Contraente sulla carta di credito alle seguenti scadenze:
a) Premio annuo non frazionato: il primo importo di Premio annuale viene addebitato in fase di
sottoscrizione del contratto ed i successivi a ciascuna successiva corrispondente scadenza di
annualità;
b) Premio annuo frazionato in 12 rate mensili: il primo importo di rata mensile di Premio viene
addebitato in fase di sottoscrizione del contratto ed i successivi a ciascuna successiva
corrispondente scadenza di rata mensile.
7. In caso di mancato pagamento del primo Premio o della prima rata di Premio mensile, il Contraente non
può procedere alla sottoscrizione del contratto e l’assicurazione non entra in vigore.
8. In caso di mancato pagamento di un Premio mensile (primo insoluto), l’assicurazione continua senza
sospensione, restando in vigore sino alla successiva scadenza mensile. A tale scadenza mensile, sarà
Condizioni di Assicurazione
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addebitato al Contraente anche l’importo di Premio mensile precedentemente insoluto e, in caso di
avvenuto pagamento di entrambi i Premi mensili, l’assicurazione continuerà regolarmente. Se il mancato
pagamento persiste (secondo insoluto), l’assicurazione si intende cessata automaticamente dalle ore 24
del primo insoluto, ed i Premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia. Non è prevista la possibilità di
riattivare l’assicurazione, fatta salva la facoltà per il cliente di stipulare un nuovo contratto.
9. In caso di mancato pagamento del Premio annuale di rinnovo, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24
del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Decorso il termine di 30 giorni senza che sia avvenuto il pagamento del premio annuale di rinnovo, il
contratto si intende risolto di diritto ed i Premi restano acquisiti alla Compagnia. Non è prevista la
possibilità di riattivare l’assicurazione, fatta salva la facoltà per il cliente di stipulare un nuovo contratto.
Art. 4 - Quando comincia la copertura assicurativa / Periodo di Carenza
1. Il contratto si intende validamente stipulato e perfezionato con il pagamento del Primo premio o della
prima rata di Premio, a seguito del quale la Compagnia emetterà il Certificato di Assicurazione che sarà
inviato al Contraente per il tramite dell’Intermediario.
2. La copertura diventa effettivamente operante dalle ore 24:00 del 90° giorno successivo alla data di
stipula del contratto (c.d. Periodo di Carenza). Pertanto, se all’Assicurato viene diagnosticato un Cancro
nel corso del periodo di Carenza, la Compagnia non corrisponde l’Indennizzo e non eroga alcuna
prestazione, anche se la diagnosi viene certificata decorso il Periodo di Carenza. Se il Cancro
diagnosticato durante il periodo di Carenza mostra, successivamente al termine dello stesso,
caratteristiche istologiche differenti e indennizzabili a termini di Polizza, il Cancro viene ricompreso in
copertura.

?

Esempio di applicazione del Periodo di Carenza – Se la data di stipula del contratto è il 01/01/2021 e il Cancro
viene diagnosticato all’Assicurato in data 15/02/2021, il Sinistro non è in copertura in quanto verificatosi
durante il periodo di 90 giorni di carenza. La Compagnia non riconosce alcun Indennizzo e non eroga alcuna
prestazione.

Art. 5 - Quanto dura la copertura assicurativa e quando finisce – Clausola di tacito rinnovo e disdetta annuale
1. L’assicurazione ha durata annuale, sino alla data di scadenza indicata nel Certificato di Assicurazione.
2. Alla data di scadenza annuale, l’assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno a meno che il
Contraente - entro 30 (trenta) giorni prima di ciascuna scadenza annuale - comunichi disdetta dal
contratto all’Intermediario (c.d. clausola di rinnovo tacito). La disdetta va inviata all’Intermediario, via
posta raccomandata a.r. o via e-mail, ai seguenti recapiti:
a) Posta Raccomandata a.r.: Neosurance S.r.l., via Decemviri, 20 - 20137 Milano
b) E-mail: recessi@neosurance.it
3. Il Contraente può altresì disdettare il contratto accedendo alla propria area riservata personale all’interno
del sito internet dell’Intermediario ed utilizzando l’apposita funzionalità ivi prevista.
4. L’assicurazione si può rinnovare tacitamente sino ad un massimo di 5 annualità complessive di durata
del contratto. Resta fermo quanto previsto all’Art. 14 in merito alla perdita dei requisiti di assicurabilità
nel corso della vigenza del contratto.
5. Non è prevista per la Compagnia la facoltà di disdettare il contratto alla scadenza annuale.
Art. 6 - Come recedere dal contratto (diritto di ripensamento)
1. Il Contraente può recedere dal contratto entro il termine di 30 giorni dalla data di perfezionamento dello
stesso (c.d. diritto di ripensamento). In tal caso, l’assicurazione si intende come mai entrata in vigore e la
Compagnia rimborserà al Contraente, per il tramite dell’Intermediario, il Premio o la rata di Premio già
corrisposti (al netto delle imposte). Il Premio sarà rimborsato dall’Intermediario al Contraente, entro 30
giorni dal recesso, mediante accredito del relativo importo sulla stessa carta di credito utilizzata per il
pagamento.
2. Il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento contattando l’Intermediario con le modalità ed ai
recapiti indicati all’Art. 5.2.
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Art. 7 - Dove vale la copertura
1. L’assicurazione per la Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro è valida in tutto il mondo senza limiti
territoriali.
2. L’assicurazione per la Garanzia Assistenza Post-Diagnosi Cancro è valida nel territorio della Repubblica
Italiana.
Art. 8 - Quali tasse ed imposte sono previste dal contratto
1. Tasse e imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
1. La Compagnia non dà rilevanza ad altre assicurazioni contratte separatamente dal Contraente/Assicurato
presso diversi assicuratori, e pertanto quest’ultimo è liberato dall’obbligo di comunicazione verso la
Compagnia di cui all’Art. 1910 Codice Civile.
Art. 10 - Quale legge si applica al contratto
1. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Art. 11 - Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
1. È possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ogni controversia relativa al presente contratto.
2. Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un
tentativo di mediazione, anche con l’assistenza necessaria di un avvocato da scegliere tra quelli elencati
nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it
(Legge 9/8/2013, n.98) al fine di raggiungere un accordo tra le parti, secondo gli obblighi previsti dal
Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, da effettuare innanzi all’Organismo di
Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di
domicilio dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. Il tentativo di mediazione
costituisce condizione di procedibilità della causa civile.
3. Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al
presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente/Assicurato o
dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane.
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SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE
La presente Sezione contiene le norme contrattuali delle singole garanzie previste dal contratto, e cioè:
 Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro, prestata da AXA FRANCE VIE S.A., Rappresentanza Generale
per l’Italia.
 Garanzia Assistenza Post-Diagnosi Cancro, prestata da INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., Rappresentanza
Generale per l’Italia.
Le due garanzie sono offerte in forma pacchettizzata e congiunta. La Garanzia Assistenza (Post-Diagnosi Cancro)
opera esclusivamente in caso di liquidazione al Contraente/Assicurato dell’Indennizzo a seguito di Sinistro per
la Garanzia Malattia (Diagnosi Cancro).
Art. 13 - Chi è assicurabile
Il presente articolo vale per entrambe le garanzie, salvo ove diversamente specificato
Assicurabilità del soggetto Contraente
1. Il Contraente è anche sempre soggetto Assicurato.
2. E’ assicurabile ciascuna persona fisica che abbia tutti i seguenti requisiti di assicurabilità:
a. sia residente in Italia;
b. sia di età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 64 anni compiuti;
c. abbia risposto “NO” a tutte le domande contenute all’interno del Questionario Medico.
Ciascun Contraente/Assicurato può sottoscrivere una sola polizza.
Estensione opzionale dell’assicurazione ai Figli Minori del Contraente
3. In sede di stipula del contratto, il Contraente, pagando un Premio aggiuntivo, può estendere la copertura
assicurativa (entrambe le garanzie) ai propri Figli Minori, sino ad un massimo di 4 (quattro) figli minori
assicurabili, e senza formalità assuntive mediche, che abbiano i seguenti requisiti di assicurabilità:
a. siano residenti in Italia;
b. siano di età non inferiore ai 6 mesi compiuti e non superiore ai 17 anni compiuti (non è quindi
assicurabile come “figlio minore” il figlio che abbia già compiuto i 18 anni).
Tale estensione di copertura è in forma nominativa e, pertanto, si intendono assicurati i Figli Minori
nominati dal Contraente ed identificati nel Certificato di Assicurazione.
4. Il Contraente, durante il periodo di validità della polizza, ha sempre la possibilità – tramite accesso alla
propria area riservata del Sito Internet dell’Intermediario – di variare i Figli Minori in copertura, rispetto
a quanto comunicato in fase di stipula. In tal caso l’Intermediario provvederà a comunicare al Contraente
(via e-mail, all’indirizzo come da questi fornito in fase di stipula) un riepilogo della nuova composizione
dei Figli Minori assicurati, unitamente all’importo di Premio (mensile o annuale) aggiornato.
5. La variazione può essere effettuata dal Contraente entro 30 (trenta) giorni prima di ciascuna scadenza
annuale, con effetto dall’annualità successiva di contratto.
6. La copertura assicurativa sarà operante a partire dal momento del pagamento del Premio (alla successiva
scadenza di annualità) da parte del Contraente.
7. La Compagnia provvederà ad inviare al Contraente – per il tramite dell’Intermediario – la relativa
appendice di polizza, con le informazioni aggiornate.
Raggiungimento dei limiti di età massima assicurabile in corso di contratto
8. Il raggiungimento, da parte del Contraente/Assicurato, del limite massimo di età assicurabile nel corso
della annualità assicurativa, non è causa di automatica cessazione dell’assicurazione. La copertura resta
in vigore per l’intera annualità assicurativa, sino alla scadenza della stessa, senza possibilità di ulteriori
rinnovi annuali di copertura (nemmeno per gli eventuali Figli Minori assicurati).
9. Il raggiungimento, da parte di un Figlio Minore assicurato, della maggiore età nel corso della annualità
assicurativa, non è causa di automatica cessazione dell’assicurazione su di esso operante. La copertura
resta in vigore per l’intera annualità assicurativa, sino alla scadenza della stessa, senza possibilità di
ulteriori rinnovi annuali di copertura per tale Figlio Minore, e con adeguamento dell’importo di Premio
dovuto alla successiva annualità.
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GARANZIA MALATTIA (DIAGNOSI CANCRO)
Garanzia Danni

AXA FRANCE VIE S.A.
(Rappresentanza Generale per l’Italia)

Art. 14 - Cosa è assicurato
1. Il rischio assicurato è la diagnosi, all’Assicurato in vita, successivamente alla data di stipula del contratto
e nel corso della sua durata, di un Cancro, così definito:
CANCRO - diagnosi inequivocabile di qualsiasi tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata
e afinalistica di cellule maligne e dall'invasione dei tessuti. Questa diagnosi deve essere corredata di
positiva refertazione anatomo-patologica. Il termine tumore maligno comprende leucemia, sarcoma e
linfoma ad eccezione del linfoma cutaneo (linfoma limitato alla pelle).
2. In caso di diagnosi di un Cancro al Contraente/Assicurato, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari
al Capitale Assicurato scelto in sede di sottoscrizione del contratto, ed indicato nel Certificato di
Assicurazione, tra i seguenti importi:
a. €10.000,00;
b. €25.000,00;
c. €50.000,00.
A seguito del pagamento dell’Indennizzo per Cancro diagnosticato al Contraente/Assicurato, la copertura
della Garanzia Malattia si estingue integralmente, anche per i Figli Minori eventualmente in copertura.
Rimane attiva la Garanzia Assistenza secondo i termini previsti nelle presenti condizioni di assicurazione.
3. Qualora il Contraente abbia esteso l’assicurazione anche ai Figli Minori, in caso di diagnosi di un Cancro
ad un Figlio Minore, la Compagnia paga un Indennizzo pari al 20% del Capitale Assicurato scelto in sede
di sottoscrizione del contratto, e cioè:
a. Indenizzo pari ad €2.000,00 (se il Capitale Assicurato è €10.000,00);
b. Indennizzo pari ad €5.000,00 (se il Capitale Assicurato è €25.000,00);
c. Indennizzo pari ad €10.000,00 (se il Capitale Assicurato è €50.000,00);
A seguito del pagamento dell’Indennizzo per Cancro diagnosticato ad un Figlio Minore, la Garanzia
Malattia si estingue in riferimento al Figlio Minore colpito da Sinistro, e prosegue per gli altri Assicurati,
con adeguamento del Premio dovuto alla successiva annualità.
Art. 15 - Cosa non è assicurato (esclusioni)
1. L’assicurazione non copre:
a) tutti i tumori che sono istologicamente classificati come benigni, in situ, pre-maligno, non invasivo,
con malignità borderline o con basso potenziale maligno. Viene coperto il carcinoma mammario in
situ con successiva quadrectomia, o mastectomia radicale o radioterapia;
b) tumori della vescica urinaria, trattati solo con procedure endoscopiche, che non hanno invaso lo
strato muscolare (Tis e Ta);
c) tumori della pelle ad eccezione del melanoma maligno maggiore di 0.7 mm Breslow e / o
istologicamente descritto dalla settima edizione dell'AJCC classificazione TNM maggiore dello
stadio T1aN0M0;
d) tutti i tumori della prostata a meno che non siano classificati istologicamente come aventi un
punteggio di Gleason maggiore di 6 o che abbiano progredito almeno alla classificazione TNM clinica
T2N0M0;
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e) tumore della tiroide nelle sue fasi iniziali che misura meno di 2 cm di diametro e istologicamente
descritto come T1N0M0 dalla classificazione TNM della settima edizione AJCC;
f) leucemia linfocitica cronica a meno che non sia classificata istologicamente come progredita almeno
allo stadio Binet A;
g) qualsiasi stadio CIN (neoplasia intraepiteliale cervicale);
h) qualsiasi tumore maligno in presenza del virus dell'immunodeficienza umana.
2. L’assicurazione non opera inoltre se il Sinistro è conseguenza del mancato rispetto di prescrizioni
mediche.
3. In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni
assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre la Compagnia a
qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o
sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli
Stati Uniti d’America.

CAPITOLO II
GARANZIA ASSISTENZA (POST-DIAGNOSI CANCRO)
Garanzia di Ramo Danni

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
(Rappresentanza Generale per l’Italia)

La Garanzia Assistenza (Post-Diagnosi Cancro) opera esclusivamente in caso di
liquidazione al Contraente/Assicurato dell’Indennizzo a seguito di Sinistro per la
Garanzia Malattia (Diagnosi Cancro)
Art. 16 - Cosa è assicurato
1. Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:



mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta,
l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

A)
ASSISTENZA DOMICILIARE
L’Assicurato ha diritto alle prestazioni di Assistenza Domiciliare Sanitaria e Non Sanitaria per 1 anno dalla data
di liquidazione del Sinistro relativo alla Garanzia Malattia (Diagnosi Cancro), con un massimo di:
 3 prestazioni per ciascun tipo qualora l’Assicurato, alla data del Sinistro, sia Socio dell’Associazione
Altroconsumo
 3 prestazioni complessive qualora l’Assicurato, alla data del Sinistro, non sia Socio dell’Associazione
Altroconsumo

A)

1- Assistenza domiciliare sanitaria (Prestazioni valide in Italia)

01 - Consulto medico telefonico
La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione dell’Assicurato per
organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a Infortunio o Malattia Improvvisa.
Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da
parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
- consigli medici di carattere generale;
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- informazioni riguardanti:
• reperimento dei mezzi di soccorso;
• reperimento di medici generici e specialisti;
• localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
• modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
• esistenza e reperibilità di farmaci.
La Centrale Operativa non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in
condizione di ottenere quanto necessario.
02 - Reperimento e consegna farmaci
Qualora l’Assicurato versi in condizioni di temporanea inabilità potrà chiedere alla Centrale Operativa di
effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio. La
Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l’acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad
inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell’Assicurato il denaro, la prescrizione e
l’eventuale delega necessari all’acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti entro le 24
(ventiquattro) ore successive.
La prestazione è fornita con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico
dell'Assicurato.
03 - Prelievo campioni
Qualora l’Assicurato versi in una condizione di temporanea inabilità e necessiti di effettuare con urgenza un
esame ematochimico potrà richiedere alla Centrale Operativa di organizzare il prelievo presso il proprio
domicilio.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al prelievo, mentre restano a carico dell’Assicurato i costi degli
esami e degli accertamenti diagnostici effettuati presso i laboratori di analisi convenzionati con la Centrale
Operativa.
04 - Consegna esiti esami
Qualora l’Assicurato versi in una condizione di temporanea inabilità e necessiti di ritirare con urgenza i referti di
accertamenti diagnostici effettuati potrà richiedere alla Centrale Operativa di recapitarli presso il proprio
domicilio o consegnarli al medico curante.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare un corrispondente al domicilio dell’Assicurato, al quale consegnare
la delega per il ritiro dei documenti.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre il costo degli esami resta a carico
dell'Assicurato.
05 - Assistenza infermieristica
Qualora l’Assicurato necessiti di essere assistito presso il proprio domicilio da personale specializzato
(infermieristico o socio-assistenziale), potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di
personale convenzionato.
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell’Assicurato al fine di offrire la migliore
soluzione possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 (cinque) giorni per sinistro e
2 (due) ore per giorno.
06 - Invio fisioterapista
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era
ricoverato, di essere assistito presso il proprio domicilio da un fisioterapista, sulla base del protocollo definito
dal medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale convenzionato.
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell’Assicurato al fine di offrire la migliore
soluzione possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni.
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La Compagnia terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 (cinque) giorni per sinistro e
2 (due) ore per giorno.
07 - Reperimento di presidi medico-chirurgici
Qualora l’Assicurato, nel caso in cui, al momento della dimissione dal luogo di cura ove è stato ricoverato, venisse
prescritta allo stesso da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, uno dei seguenti presidi medico-chirurgici:
- stampelle;
- sedia a rotelle;
- materasso antidecubito;
la Centrale Operativa provvederà a reperirlo in comodato d’uso per il periodo necessario alle esigenze
dell’Assicurato sino ad un massimo di 60 giorni per sinistro.
Se per cause indipendenti alla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e/o fornire tali
presidi, la Società provvederà a rimborsare le spese relative al noleggio dei presidi stessi, fino alla concorrenza
di euro 250,00 per sinistro.
Il massimale sopracitato si intende comprensivo delle eventuali spese di consegna e ritiro presso il domicilio
dell’Assicurato.
A)

2 - Assistenza domiciliare non sanitaria (Prestazioni valide in Italia)

08 - Invio collaboratrice domestica
Qualora l’Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione
dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare
presso il proprio domicilio una collaboratrice per il disbrigo delle faccende domestiche. La prestazione è fornita
con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 30,00 per giorno fino ad un
massimo di 5 (cinque) giorni consecutivi per sinistro.
09 - Invio baby sitter
Qualora l’Assicurato, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato,
non sia in grado di occuparsi autonomamente, dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro familiare
in grado di provvedervi, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso la propria
abitazione una baby sitter. La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 (tre) giorni per sinistro e 4
(quattro) ore per giorno.
10 - Invio dog sitter
Qualora l’Assicurato, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato,
non sia in grado di occuparsi autonomamente, del proprio cane, potrà richiedere alla Centrale Operativa di
reperire ed inviare un dog sitter che presterà assistenza all’animale domestico. La prestazione è fornita con un
preavviso di 3 (tre) giorni.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 (tre) giorni per sinistro e 4
(quattro) ore per giorno.
11 - Disbrigo delle quotidianità
Qualora l’Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione
dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa l’invio di personale di
servizio per il disbrigo di piccole commissioni urgenti (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento
utenze in scadenza, incombenze amministrative, ecc.). La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per
il ritiro del denaro e di quanto necessario al disbrigo della commissione da svolgere nel minor tempo possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni. La Compagnia terrà a proprio carico il costo della
prestazione per un massimo di 3 (tre) giorni per sinistro e 4 (quattro) ore per giorno.
B)

Assistenza Psicologica (Prestazione valida in Italia)

12 - Assistenza Psicologica
Qualora l’Assicurato abbia bisogno di assistenza psicologica a seguito di sinistro indennizzato a termini di polizza
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relativamente alla Garanzia Malattia (Diagnosi Cancro), la Centrale Operativa potrà organizzare una visita (o
eventualmente anche un consulto telefonico) con uno specialista. La garanzia è operante anche per i
componenti del nucleo familiare dell’ Assicurato, purché risultanti dallo stato di famiglia.
La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per sinistro.
C)
Advanced Second Opinion (Prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato sia affetto da una patologia e/o necessiti di interventi chirurgici, potrà contattare la Centrale
Operativa per ottenere un “parere medico complementare” da parte di uno specialista e ricevere eventuali
indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive.
Il servizio fornisce il parere medico complementare relativamente alle seguenti patologie (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo):
oncologiche;
cerebrovascolari;
neurologico degenerative (e.g. sclerosi multipla);
del cuore e dei grandi vasi (e.g. Infarto del miocardio, scompenso cardiaco, aneurisma aortico, ecc);
insufficienza renale;
problemi ortopedici/fratture;
diabete;
patologie pediatriche;
gastroenterologiche;
dermatologiche;
oculistiche;
endocrinologiche;
pneumologiche;
geriatriche;
psicologiche;
ginecologiche;
urologiche.
Il parere medico complementare, inviato a seguito del ricevimento della documentazione clinica completa,
conterrà:
il parere dello specialista;
eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
risposte a possibili quesiti.
La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all’Assicurato, e
non intende modificare l’orientamento diagnostico del medico curante.
Il servizio di Second Opinion non è ripetibile, pertanto non può essere richiesto per patologie per le quali sia già
stata effettuata una volta la prestazione.

13 - Analisi genomica
La Compagnia fornirà all’Assicurato che sia affetto da tumore metastatico, indennizzato a termini di polizza
relativamente alla garanzia Malattia (Diagnosi Cancro), la possibilità di sottoporsi ad un test genomico in grado
di valutare eventuali alterazioni del DNA delle cellule del tumore (profilazione molecolare).
Tale test potrà essere eseguito su:
• un campione bioptico disponibile
• un campione ematico (se il campione bioptico non è presente o è insufficiente)
Il report che ne risulterà, riporterà:
• le terapie personalizzate già disponibili
• le eventuali terapie personalizzate in sviluppo
• gli studi clinici con farmaci potenzialmente attivi nelle mutazioni genomiche identificate.
La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all’Assicurato. La
Compagnia terrà a proprio carico le spese del test.

Art. 17 - Cosa non è assicurato (esclusioni)
1. La Compagnia non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai
fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
Condizioni di Assicurazione
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2. La Compagnia non è tenuta a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a
qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura
di tale servizio esponga la Società ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle
Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea,
del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.

SEZIONE 3
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
GARANZIA MALATTIA (DIAGNOSI CANCRO)
Art. 18 - Modalità di denuncia dei Sinistri
1. In caso di Sinistro, è necessario darne comunicazione scritta alla società AXA PARTNERS, succursale
italiana (società del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto della Compagnia AXA
FRANCE VIE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia) nel più breve tempo possibile, con una delle
seguenti modalità:
Modalità di denuncia
Via Posta (anche raccomandata a/r)
Via Fax
Via e-mail
Via web

Recapito
AXA PARTNERS
Ufficio Sinistri – Corso Como 17, 20154 Milano
02-23331247
clp.it.sinistri@partners.axa
Sito internet: clpclaims.com/it

2. La denuncia di Sinistro può essere effettuata anche utilizzando un apposito modulo di denuncia sinistro
messo a disposizione dalla Compagnia; tale modulo è reperibile contattando il Servizio Clienti telefonico
della Compagnia (02/87103549) oppure scaricabile dal sito internet (http://clp.partners.axa/it).
Art. 19 - Documentazione da allegare alla denuncia di Sinistro
1. Alla denuncia di sinistro va allegata la seguente documentazione IN COPIA.
d) documento di identità (carta identità, passaporto, patente) dell’Assicurato in corso di validità;
e) cartella clinica o documentazione sanitaria (visite, esami, referti diagnostici), completa di raccordo
anamnestico / referto istologico, ove si evidenzi l'origine e la data di diagnosi della malattia, nonché
lo stadio TNM della malattia neoplastica ove pertinente;
f) in caso di figlio minore: autocertificazione di stato di famiglia ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del
28/12/2000
2. La Compagnia, qualora necessario e rilevante per l’accertamento del diritto all’Indennizzo, potrà altresì
richiedere ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro, nonché ogni altra
documentazione obbligatoria per legge.
3. In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere
certificata da un medico che esercita la professione in Italia. L’onere di eventuali traduzioni rimane a
carico dell’Assicurato.

Art. 20 - Pagamento dell’Indennizzo - Termini
1. L'Assicurato è il soggetto a cui la Compagnia paga l’Indennizzo e matura il diritto all'indennizzo se in vita
al momento della diagnosi del Cancro. In caso di decesso dell'Assicurato successivo alla diagnosi, il diritto
all'Indennizzo resta comunque acquisito e viene trasmesso agli eredi.
2. La Compagnia, dopo la denuncia del Sinistro, provvederà, entro un periodo massimo di 30 giorni dal
ricevimento della documentazione completa, a corrispondere la somma dovuta all’Assicurato o avente
diritto, qualora il Sinistro sia indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.
Condizioni di Assicurazione
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Art. 21 - Ricorso all’arbitrato per le controversie di natura medica
1. In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, le parti possono conferire per
iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici,
nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio
dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel
Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente/Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per
metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a
maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali
rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti
contrattuali.
2. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio
esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche
se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel
verbale definitivo.
3. Rimane salva la facoltà delle Parti di adire l’Autorità Giudiziaria competente.

GARANZIA ASSISTENZA
Art. 22 - Modalità di Denuncia Sinistri
1. Per ogni richiesta di assistenza l’Assicurato dovrà contattare, al momento dell’insorgere della necessità,
la Centrale Operativa della Compagnia ai seguenti numeri telefonici:
N. verde 800057085
N. urbano 06 42115281
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
Inoltre l’Assicurato dovrà presentarsi come “ASSICURATO del prodotto AXA BeLive – Polizza Cancro” e
comunicare:
• cognome e nome;
• luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato;
• prestazione richiesta.
2. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero
essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
La Compagnia declina ogni responsabilità per eventuali richieste di assistenza fatte all’Assicurato e non
inoltrate alla sua Centrale Operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla
Centrale Operativa NON SARANNO RIMBORSATE.
3. A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia
nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non
appena ne sarà in grado.
4. La Compagnia si riserva comunque la facoltà, ai fini della gestione delle richieste di Assistenza, di
richiedere all’Assicurato documentazione a supporto (es. certificati del medico curante, etc) strettamente
necessarie all’accertamento del diritto alla erogazione della prestazione.
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ALLEGATO 1
APPENDICE NORMATIVA
CAPO XX DEL CODICE CIVILE
Dell’assicurazione
Sezione I – Disposizioni generali [ESTRATTO]
Art. 1882 Codice Civile: NOZIONE
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad
esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Art. 1888 Codice Civile: PROVA DEL CONTRATTO
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la
restituzione dell'originale.
Art. 1891 Codice Civile: ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro
natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso
dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei
crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 Codice Civile: DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle
medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa
grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non
dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto
per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenu to a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la
reticenza
Art. 1893 Codice Civile: DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può
recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la
reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o pri ma che questi abbia dichiarato di recedere
dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il
vero stato delle cose.
Art. 1894 Codice Civile: ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a
favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893
Art. 1895 Codice Civile: INESISTENZA DEL RISCHIO
Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Art. 1896 Codice Civile: CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L’ASSICURAZIONE
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finche' la cessazione
del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione
o della conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il risc hio cessi nell'intervallo, l'assicuratore
ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897 Codice Civile: DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione
del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla
comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la
comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 Codice Civile: AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito
e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita
per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in
altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici
giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Condizioni di Assicurazione

Pag. 17 di 24

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del reces so, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento
del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta
è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto
stesso.
Art. 1899 Codice Civile: DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel
contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del
premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cin que anni, l’assicurato, trascorso il
quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso
è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1900 Codice Civile: SINISTRO CAGIONATO CON DOLO O COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO O DEI DIPENDENTI
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di
colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di
solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Art. 1901 Codice Civile: MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il
contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello
della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono
scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle
spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Sezione II – Dell’assicurazione contro i danni [ESTRATTO]
Art. 1904 Codice Civile: INTERESSE ALL’ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento
del danno.
Art. 1905 Codice Civile: LIMITI DEL RISARCIMENTO
L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in cons eguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato
Art. 1910 Codice Civile: ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a
ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può
chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del
danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.
Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1912 Codice Civile: TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARI
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Art. 1914 Codice Civile: AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato
o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il dett o
termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Art. 1915 Codice Civile: INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1916: DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui
conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali
Sezione III – Dell’assicurazione sulla vita [ESTRATTO]
Art. 1919 Codice Civile: ASSICURAZIONE SULLA VITA PROPRIA O DI UN TERZO
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il
consenso deve essere provato per iscritto.
Art. 1920 Codice Civile: ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
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La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comu nicata all'assicuratore, o per
testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel
testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Art. 1921 Codice Civile: REVOCA DEL BENEFICIO
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli
eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del
beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.
Art. 1922 Codice Civile: DECADENZA DEL BENEFICIO
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.
Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'ar ticolo 800.
Art. 1923 Codice Civile: DIRITTI DEI CREDITORI E DEGLI EREDI
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione,
all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Art. 1924 Codice Civile: MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio
è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due co mmi dell'articolo 1901; in tal caso il
termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto
è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della
somma assicurata.
Art. 1927 Codice Civile: SUICIDIO DELL’ASSICURATO
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle
somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno
in cui la sospensione è cessata.
Sezione V – Disposizioni finali
Art. 1932 Codice Civile: NORME INDEROGABILI
Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo
comma, 1917, terzo e quarto comma, e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

Disciplina del Contratto in generale
Art. 1341 Codice Civile: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi
le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni
di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro con traente decadenze, limitazioni alla
facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o
deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 Codice Civile: CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI.
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le
clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non
sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati) si informa l’ “Interessato” (contraente / aderente alla polizza collettiva o convenzione / assicurato / beneficiario / loro aventi causa) di quanto segue.
AVVERTENZA PRELIMINARE - La presente Informativa viene resa dalle compagnie assicurative (Titolari del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del
trattamento nell’ambito della c.d. catena assicurativa.
1.
IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DELLE COMPAGNIE TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento dei dati è, per quanto di propria competenza, la compagnia assicurativa che presta le garanzie previste dal contratto di assicurazione, come
indicato nella documentazione contrattuale, e cioè, per la garanzia Cancro:
AXA FRANCE VIE. Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Corso Como n. 17, 20154 Milano – CF, P.IVA e N.Iscr. Reg. Imprese 08875230016 - REA MI-2525395.
PEC: axafrancevie@legalmail.it.
2.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della compagnia Titolare del Trattamento scrivendo al Titolare
(sopra indicaoi) ai seguenti contatti:
•
per posta: - Att.ne del Data Protection Officer - Corso Como n. 17 – 20154 MILANO
•
per e-mail: clp.it.privacy@partners.axa
3.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi),
al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri e alla gestione dei reclami, ivi inclusa la prevenzione, l’ individuazione e il perseguimento
di frodi assicurative;
b) espletamento di attività amministrativo – contabili e di quelle attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, alle quali la compagnia Titolare del
Trattamento è autorizzate, ivi inclusa la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o riassicurazione.
c)
finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da
organi di vigilanza e controllo.
Non è richiesto il consenso dell’Interessato per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi
e/o prestazioni da parte del Titolare e di terzi a cui tali dati saranno comunicati,
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la salute dell’Interessato e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti
dati sensibili. Il consenso dell’Interessato riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi,
e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere general e rilasciate dal Garante per la protezione
dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto
intercorrente tra l’Interessato ed il Titolare, secondo i casi, i dati personali dell’Interessato possono o debbono essere co municati ad altri soggetti del settore
assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche
in funzione meramente organizzativa. Il consenso dell’Interessato riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena
assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Senza i dati personali dell’Interessato il Titolare non è in grado di fornire, le prestazioni, i servizi e/o i pr odotti assicurativi. Quindi, in relazione a questa specifica
finalità, il consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. Il Titolare potrà, inoltre, utilizzare i dati di recapito dell’Interessato per
inviare comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. U lteriore base giuridica che
legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
Il trattamento dei dati per ulteriori e diverse finalità, quali ad esempio ricerche di mercato, attività di marketing e profilazione, sarà effettuato solo ed esclusivamente
previo libero consenso espresso dell’Interessato, e solo previa idonea informativa resa all’interessato.
4.
LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati p ersonali dell’Interessato:
a) dati identificativi dell’Interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di
identificazione, il codice fiscale, e-mail, numero di telefono;
b) dati dell’Interessato idonei a rivelare lo stato di salute, solo qualora strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione, dalla fase
precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione.
In caso di polizze connesse a finanziamenti o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al finanziamento/mutuo strettamente necessari per
l’assicurazione (ad esempio: numero del finanziamento assicurato, decorrenza e durata del finanziamento ai fini della copertura, società finanziaria erogante, capitale
erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). In caso di polizze vendute aventi ad oggetto rischi sugli autoveicoli, sono altresì
oggetto di trattamento i dati che identificano il mezzo assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione).
In caso di pagamento premi con modalità bonifico bancario o SEPA direct debit, saranno altresì oggetto di trattamento le coordinate bancarie (IBAN) dell’Interessato,
così come in caso di liquidazione delle prestazioni previste dal contratto.
5.
DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori della compagnia Titolare del Trattamento, facenti parte della
organizzazione interna del Titolare, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio backoffice, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare sotto la sua autorità.
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione della compagnia Titolare del Trattamento,
ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati
responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:
a) altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti ed intermediari assicurativi
(e relativi addetti all’attività di intermediazione);
b) professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia,
periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società
incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
c)
soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività
di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione,
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imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call ce nter, help desk); attività di offerta
e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di assunzione medica del rischio, gestione, liquidazione e pagamento
dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
d) organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
e) società del gruppo di appartenenza della compagnia Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate
e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). La comunicazione di dati ed informazioni personali all'interno del Gruppo
AXA in tutto il mondo è coperta dalle BCR (Binding Corporate Rules) del Gruppo AXA.
f)
altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, B anca d’Italia - UIF (Unità
d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine.
6.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura
tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento
dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding
Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti
verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protez ione dei dati personali del Paese
importatore dei dati.
7.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazi one e, in ogni caso, in
conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.
8.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento:
a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano;
b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano;
c)
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.
e) l’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolari:
f)
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
g) diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolari, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte delle Titolari cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento);
h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
L’Interessato ha, infine, il seguente diritto:
i.
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei
dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano
presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: (i) raccomandata A/R indirizzata a : Garante per la protezione
dei dati personali – Piazza Venezia 11 - 00187 Roma; (ii) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure (iii) protocollo@pec.gpdp.it; (iv) fax al numero:
06/696773785.
9.
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
La compagnia Titolare del Trattamento raccoglie i dati personali dell’Interessato direttamente dall’Interessato stesso (anche tramite propri outsourcer che entrano
in contatto con esso) oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione) incari cati o comunque coinvolti nella distribuzione
del prodotto assicurativo oppure presso il Contraente della Polizza Collettiva o convenzione.
10.
INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione ad eccezione della profilazione obbligatoria per legge
ai fini di antiriciclaggio ove applicabile.
11. DATI SUI MINORI
Alcune informazioni sui minori possono essere raccolte e utilizzate dal Titolare del Trattamento in relazione alla sottoscrizione del contratto o all’erogazione del
servizio
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (cliente/contraente/aderente alla polizza collettiva/ assicurato/co-assicurato/beneficiario/loro aventi causa) di
quanto segue.
AVVERTENZA PRELIMINARE
La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d.
« catena assicurativa », ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).

1.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti n. 121, Part. IVA 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151, Tel:
06/42118.1.

2.

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

L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della Compagnia assicurativa, Titolare del Trattamento dei dati,
scrivendo ai seguenti contatti:
 per posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Via Carlo Pesenti n. 121 – 00156 Roma;
 per e-mail: privacy@axa-assistance.it.

3.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sotto indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato:
a. Dati identificativi dell’Interessato, quali ad esempio a titolo esemplificativo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio,
estremi del documento di identificazione, il codice fiscale;
b. Dati sensibili dell’Interessato strettamente necessari a dare esecuzione al contratto stipulato.

4.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), attinenti l’esercizio sia
dell’attività assicurativa e riassicurativa sia delle relative attività connesse e strumentali, cui Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia è
autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (es: pagamento premi, gestione e liquidazione dei sinistri); finalità di ridistribuzione del rischio mediante
coassicurazione o riassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi anche di natura assicurativa e relative azioni legali; finalità
derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza
e controllo;
Per le finalità di cui alla lettera a) il trattamento dei dati è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte (in
proprio o in qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adempimenti precontrattuali relativi a tale contratto. Il trattamento è altresì
da considerarsi lecito in quanto l’Interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le suddette finalità. Si precisa
sia che senza i dati dell’Interessato non si è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti citati sia che il consenso, seppur revocabile, è presupposto necessario
per lo svolgimento del rapporto contrattuale.

6.

DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, facenti parte dell’organizzazione interna, che
trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità
alle istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento e sotto la sua autorità.
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento, ai quali i dati
personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del
trattamento.
Per le finalità di cui al punto 5 a) tali soggetti sono:
a. altri soggetti del settore assicurativo (c.d. “catena assicurativa”), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti
all’attività di intermediazione);
b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti,
consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del
monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto stipulato e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio,
gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e
smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti
di assicurazione (call center esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back office di amministrazione delle polizze e supporto
alla gestione ed incasso dei premi;
d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (es: ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
e. società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche
indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
f.
altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione
finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI

Nei casi in cui potrebbe risultare necessario trasferire i dati, anche sensibili, in un luogo al di fuori dell’Unione Europea, Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza
Generale per l’Italia garantisce ai dati un livello di protezione simile a quello richiesto dalla legge italiana ed europea sulla protezione dei dati ed in linea con la normativa
sul trasferimento.

8.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le finalità indicate in precedenza e nel rispetto delle normativa vigente. Alcuni dati personali saranno
conservati anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale, in particolare al fine di risolvere eventuali controversie e per procedimenti legali in corso o futuri,
mantenere registrazioni dei nostri servizi, e in ogni caso tutelare diritti innanzi all’Autorità Giudiziaria ed in ogni altra sede giurisdizionale o extra giudiziale. I dati
personali saranno trattati in sicurezza, confidenzialità, e saranno mantenuti accurati ed aggiornati per il periodo di durata di utilizzo qui autorizzato. Alla fine del periodo
di conservazione, i dati personali saranno resi anonimi o distrutti.

9.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’Interessato in merito ai dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento:
a. l’accesso;
b. la rettifica;
c. la cancellazione;
d. la limitazione del trattamento.
L’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:
e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;

Informativa privacy

f.

diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare del Trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti;
g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
L’Interessato ha, infine, il seguente diritto:
h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Il reclamo potrà pervenire al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito
indicato) o mediante l'inoltro di:
1. raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma;
2. all'indirizzo e-mail: garante@gpdp.it , oppure posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it;
3. fax al numero: 06/696773785.

10.

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l’Interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all’attività di
intermediazione assicurativa od outsourcer che entrano in contatto con l’Interessato (i quali agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento dati).

11.

INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI

I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. La nostra policy sui cookie, presente sui nostri siti internet,
fornisce informazioni circa i termini di utilizzo dei cookie. Durante il primo accesso al sito del Titolare del Trattamento sarà richiesto di prestare il consenso all’utilizzo
dei cookie secondo quando previsto nella relativa policy raggiungibile tramite link presente sulla homepage.

12.

DATI DEI MINORI

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

Informativa privacy

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli
artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Il
contratto è stipulato tra le Imprese di assicurazione AXA FRANCE VIE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, INTER
PARTNER ASSISTANCE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia), e il Contraente/Assicurato con l’intermediazione del
distributore NEOSURANCE S.r.l., il quale promuove e colloca il contratto di assicurazione anche avvalendosi di tecniche di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Per “tecnica di comunicazione a distanza” deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la
presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di
contratti assicurativi.
In particolare, il presente contratto di assicurazione viene offerto e collocato dal distributore NEOSURANCE S.r.l. tramite il
seguente canale a distanza: WEB (sito internet)
Si informa il Contraente/Assicurato di quanto segue.





Prima della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al contraente
le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del CAP - Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), ivi
incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del Codice del Consumo, ed inclusa la
documentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (artt. 185 – 185-bis – 185-ter CAP).
In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale
secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per
“supporto durevole” deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le
informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo
di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione: canale WEB (sito internet):
 prima della conclusione del Contratto, durante il processo on-line di acquisto della polizza, il Contraente potrà
visualizzare, scaricare e salvare in formato .pdf tutta la documentazione pre-contrattuale prevista dalla normativa
in vigore; tutta la documentazione precontrattuale viene comunque trasmessa al Contraente via posta elettronica
(e-mail), prima della stipula del Contratto. Dopo la stipula on-line del Contratto, entro e non oltre 5 giorni, il
Contraente riceverà via e-mail la documentazione precontrattuale ed il Certificato di Assicurazione;
 La modalità di consegna della documentazione, come scelta dal Contraente, sarà anche la modalità di ricezione
delle comunicazioni in corso di contratto dall’Impresa al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di
modificare la modalità contattando l’Impresa.
 Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato cartaceo, contattando
il broker via e-mail all’indirizzo thinkgreen@neosurance.it

