Contratto di assicurazione Ramo Danni
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: CPP Protezione Carte

Tipologia: polizza collettiva a contraenza CPP Italia Srl
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258. E’ iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta
a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:
 Set informativo
Che tipo di assicurazione è?
La presente polizza garantisce, all’Assicurato ad ai componenti del suo nucleo familiare e i conviventi sino ad un massimo di 2 soggetti incluso l’Assicurato,
una completa assistenza e copertura per i danni causati dal furto/smarrimento delle proprie carte di pagamento e dal loro utilizzo fraudolento (garanzia
ASSISTENZA, garanzia FURTO-RAPINA-SMARRIMENTO delle Carte di Pagamento e garanzia TUTELA LEGALE), la protezione dei prelievi presso
i Bancomat e degli acquisti effettuati con le carte di pagamento (garanzia ASSICURAZIONE FURTO DEI PRELIEVI, garanzia INFORTUNI e garanzia
PROTEZIONE ACQUISTO), e l’assistenza in caso di emergenza all’estero legata al furto o allo smarrimento delle carte di credito.

Che cosa è assicurato?
Assistenza

L’Impresa
obbligaal aveicolo
fornire assistenza
mettendo ad immediata
 sidanni
assicurato.
disposizione dell’assicurato la Centrale Operativa per procedere al blocco
delle carte di pagamento rubate o smarrite richiedendone la loro
sostituzione inoltre, all’estero ed entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro
o in natura, nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito
dello smarrimento o furto delle carte di pagamento al verificarsi di un evento
fortuito fra quelli previsti nel contratto (es, pagamento spese di albergo,
smarrimento dei documenti, ri-acquisto biglietti di viaggio, necessità di
denaro contante). L’Impresa provvederà ad indennizzare l’assicurato, nei
limiti ed alle condizioni previste dal contratto, e sempreché sia stato
corrisposto il relativo premio dei costi sostenuti per:
a)
L’invio di un fabbro per la sostituzione della serratura se le chiavi
sono state rubate o smarrite insieme alle carte di pagamento;
b)
Le spese sostenute per la riemissione delle carte di pagamento
rubate o smarrite;
c)
Le spese di comunicazione (telefono, fax, internet, etc.) sostenute
per contattare l’Impresa o le Autorità competenti;
d)
Le spese sostenute per la riemissione dei documenti provvisori
necessari a proseguire il viaggio se gli originali sono stati rubati o
smarriti unitamente alle carte di credito.
L’Assicurato potrà, compilando la apposita modulistica, far memorizzare i
dati dei propri documenti personali (carta Identità, passaporto, patenti,
etc.). La Centrale Operativa provvederà ad inviare una comunicazione con
l’avviso di scadenza dei documenti registrati per procedere al rinnovo
Furto – Rapina – Smarrimento delle Carte di pagamento e/o loro utilizzo
fraudolento

L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e a lui
derivati dal furto, rapina, o smarrimento delle carte di pagamento e/o dal
loro utilizzo fraudolento e più precisamente:
a)
degli importi che l’Assicurato debba pagare come responsabile nei
confronti delle società emittenti le proprie carte di credito per gli
eventuali utilizzi fraudolenti durante le 48 ore precedenti la notifica di
blocco alla Centrale Operativa;
b)
del denaro contante che fosse stato rubato, rapinato o smarrito
all’estero congiuntamente alle carte di pagamento;
c)
il rimborso delle spese sostenute per il riacquisto della borsa o del
portafoglio rubati, rapinati o smarriti all’estero e che contenevano le
carte di pagamento;
d)
il risarcimento delle spese sostenute per il recupero del bagaglio e/o
delle chiavi rubate, rapinate o smarrite in Italia e all’estero e che
sono state dotate delle apposite etichette fornite precedentemente.
Protezione acquisti

L’Impresa si obbliga, nei limiti e alle condizioni previsti dal contratto, ad
indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto,
scippo, rapina, e/o estorsione dei beni mobili acquistati con le carte di
pagamento oggetto della copertura.
Furto dei prelievi

In seguito a furto, scippo, rapina e/o estorsione perpetrati ai danni
dell’Assicurato, dei valori prelevati tramite la rete Bancomat, l’Impresa
rimborserà all’Assicurato, nei limiti convenuti dal contratto, la somma
derubata.
Tutela Legale

L’Impresa assicura la Tutela Legale occorrente all’Assicurato a seguito di:
a)
utilizzo fraudolento delle carte di pagamento successivamente al
furto o smarrimento delle stesse;
b)
furto dell’identità conseguente alla clonazione delle Carte oppure al
furto o smarrimento delle Carte congiuntamente ai documenti di
identificazione personale.
Garanzia Infortuni

In caso di infortunio subito dall’Assicurato in conseguenza di uno scippo o
rapina delle sue carte di pagamento e/o di un prelievo presso il Bancomat,
l’Impresa garantisce il rimborso delle spese per cure mediche sostenute
dall’assicurato. L’Impresa garantisce inoltre anche il rimborso delle spese
fisioterapiche eventualmente sostenute dall’Assicurato.

Che cosa non è assicurato?

 Non sono assicurabili le carte di pagamento non intestate all’Assicurato.
 I danni causati dal mancato blocco, da parte dell’Assicurato, delle carte

di
pagamento rubate o smarrite.
 Limitatamente alle garanzia Protezione Acquisto, non sono indennizzabili i
beni mobili, il cui valore unitario sia inferiore a Euro 70,00, rubati, scippati o
rapinati;

Ci sono limiti di copertura?
Tutte le garanzie non comprendono:
! i danni provocati od agevolati da dolo e/o colpa grave dell’’Assicurato;
! i danni provocati da atti di guerra, insurrezioni, sommosse, tumulti popolari,
scioperi, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari; invasioni;
! i danni provocati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani,
alluvioni, inondazioni
! i danni provocati da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia
nucleare o di radioattività;
! i danni causati da abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico
di stupefacenti e allucinogeni;
! i danni conseguenti all’uso illecito delle carte di pagamento da parte
dell’Assicurato o di una persona con lui convivente;
! i danni causati dall’uso del codice segreto PIN da parte di soggetti diversi
dall’Assicurato;
! i danni conseguenti al furto, rapina, e/o smarrimento del bagaglio o delle chiavi
che non siano state identificate con le apposite etichette identificative;
! i danni ai beni mobili indennizzabili rubati che non siano stati denunciati alle
Autorità competente entro 24 ore dalla scoperta del furto così come ai beni
indennizzabili lasciati incustoditi in luoghi accessibili al pubblico o all’interno di
veicoli terrestri e a motore;
! sono esclusi i danni conseguenti a lesioni provocata intenzionalmente, il
suicidio o il tentato suicidio;
! sono esclusi i danni causati dalla partecipazione ad una qualsiasi attività
militare, di polizia o antincendio;
! i danni causati sa azione delittuosa, o il tentativo di un’azione delittuosa,
commesso da o per conto dell’Assicurato;
! all’interno di ciascuna garanzia sono indicate inoltre le eventuali ulteriori
esclusioni proprie delle stesse.

Dove vale la copertura?
 L’assicurazione vale per il mondo intero salvo eventuale diversa indicazione per le singole prestazioni.

Che obblighi ho?
Al momento della adesione al contratto, l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del
contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del contratto. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del
rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all’Indennizzo.
L’Assicurato ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operativiatà della copertura assicurativa.
L’Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

Quando e come devo pagare?

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto
dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario/contraente: CPP Italia Srl.
Il premio è già comprensivo di imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione ha validità annuale e – se stipulata con tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante specifica comunicazione spedita da
una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto dopo ogni sinistro.

Come posso disdire la polizza?
Nei primi 30 giorni dalla decorrenza della polizza esercitando la facoltà di ripensamento, a meno che, nel frattempo, non sia già stato denunciato un sinistro tramite mail o
lettera raccomandata.
Per i successivi rinnovi, l’Assicurato potrà disdire la polizza inviando all’Impresa una specifica comunicazione, tramite mail o lettera raccomandata, entro 30 giorni dalla
scadenza annuale contrattualmente prevista.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto dopo ogni sinistro.

