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COMMERCIAL UNION
Assicurazioni

NOTA INFORMATIVA
Premessa
La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere alcune caratteristiche del contratto di assicurazione fornendo preventivamente al Contraente le informazioni necessarie ad
una corretta valutazione dell’assicurazione prescelta.
In questa sede sono recepite le disposizioni di cui all’art. 123 del Decreto Legislativo 17
marzo 1995 n. 175 e quelle impartite dall’ ISVAP in tema di informativa al Contraente.
1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
La Commercial Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 5/03/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del
25/03/1992.
Il contratto sarà concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Viale Abruzzi 94 20131 Milano.
2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
2.1. Legislazione applicabile
In base all’art. 122 del Decreto Legislativo n. 175/95, al contratto che sarà stipulato si
applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione
di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni
specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
2.2. Reclami in merito al contratto o ai sinistri
Nel caso si applichi al contratto la legislazione italiana eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Commercial Union Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, con sede in Milano – Viale
Abruzzi, 94 – numero di fax 02.2775.245 – indirizzo e-mail cureclami@avivaitalia.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ ISVAP, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali
reclami , dovranno essere inviati all’Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata
applicata. In tal caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente ed il
Contraente. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità
Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
2.3. Termini di prescrizione dei diritti
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui
si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 Codice Civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui
il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
***
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
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DEFINIZIONI
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;

inclusi cancellate e cancelli; le pertinenze (quali cantina, box,
centrale termica e simili) anche in corpo separato purché situate nella stessa ubicazione.
Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende
compresa la rispettiva quota di proprietà comune;

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione;
CONTENUTO
Mobilio ed arredamento in genere per abitazione e tutto quanto
serve per uso domestico e personale dell’Assicurato, dei suoi
familiari conviventi, collaboratori domestici e degli ospiti, mobili di antiquariato - nonché migliorie apportate dal proprietario del
fabbricato e/o locatario - incluse tappezzerie, tinteggiature,
moquettes, parquets, controsoffittature - arredamento e dotazioni d'ufficio, studio medico o dentistico dell’Assicurato stesso
posto nei locali intercomunicanti con l’abitazione.
Sono altresì compresi: impianti di prevenzione e di allarme,
impianti del gas, luce, acqua e telefono anche se di proprietà di
terzi; tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri del fabbricato, biciclette e ciclomotori; le cose
contenute nei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l’abitazione, anche in
corpi separati purché nella stessa ubicazione.
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose
che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale
esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione;

FRANCHIGIA
È la parte del danno risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato
e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo;
FURTO
L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sè o per altri;
GIOIELLI E PREZIOSI
Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura;
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di
appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi;
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
POLIZZA O CONTRATTO
Il documento che prova l’assicurazione;

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio o di altre
persone;

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società;

DIMORA ABITUALE
Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato
e dei suoi familiari conviventi, oppure l’abitazione principale in
cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno;

PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)
La forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e
per anno assicurativo, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile;

DIMORA SALTUARIA
L’abitazione ubicata nel territorio Italiano, ove l’Assicurato non
dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento;

RAPINA/ESTORSIONE
La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone;

DISABITAZIONE
L’assenza continuativa dall’abitazione dell’Assicurato, dei suoi
familiari o delle persone con lui conviventi.
La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.
La disabitazione s’intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento;

RISARCIMENTO
La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in
caso di sinistro;
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che
possono derivarne;

ESPLOSIONE
La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione;

SABOTAGGIO
Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare
o rallentare il normale svolgimento delle attività;

FABBRICATO
Il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un
intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale privato intercomunicante.
Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate;
impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d’aria; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri
impianti od installazioni considerati immobili per natura o per
destinazione, escluso quanto indicato sotto la definizione“contenuto”; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio
civile destinato ad abitazione (inclusi moquettes, parquets,
parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc.); affreschi, statue e
mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura

SCOPERTO
La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che
rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro;
SCOPPIO/IMPLOSIONE
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per
eccesso o difetto di pressione;
SERRAMENTO
Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e
aerazione delle costruzioni;
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SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

VALORE INTERO (ASSICURAZIONE A)
Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzionale a carico dell’Assicurato, così come
previsto dall’art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle
stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al “momento del sinistro” eccede le somme assicurate;

SOCIETÀ
La Commercial Union Assicurazioni S.p.A;
TERRITORIO ITALIANO
Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;

VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO
Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:
- per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di riparazione o di
ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto, il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con
cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per
uso, qualità e caratteristiche.

TERRORISMO
Qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o
della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone , sia che essi agiscano per sè o per
conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o
similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o
paura nella popolazione o parte di essa;
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.L. 30.06.2003 N. 196

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 (di seguito denominato Legge), ed in relazione ai dati
personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle
finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte
della Società delle finalità di informazione e promozione
commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a
trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per
legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione
ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la
liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società
di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti
delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad
esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per
le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo
di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché ad agenti o mediatori di assicurazione.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di
operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), della
Legge:raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione;
utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità,
tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e
da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte
della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché
da società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi
dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto
all’Unione Europea.

3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa
comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario
centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici
in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli art. 7 e 10 della Legge conferiscono all’interessato
l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal
titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i
dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di
assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in
corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Società stessa con sede in
Milano,Viale Abruzzi n. 94. Responsabile del trattamento
per l'Area industriale è il Direttore Generale pro tempore
domiciliato in Milano, Viale Abruzzi n. 94.
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Commercial Union Assicurazioni S.p.A.
Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano -Tel. 02.2775.1 - Fax 02.2775.204
Capitale Sociale Euro 5.000.009,14 (i. v.) - Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato del 05/03/92 (Gazzetta Ufficiale N° 71 del 25/03/1992)
C.C.I.A.A. Milano al N. 1284960 - Iscritta al N. 284218 Registro Società
Tribunale di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 09269910155
La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - V.le Abruzzi, 94 - 20131 Milano
DEL

GRUPPO

BANCA DELLE MARCHE S.p.A.
Sede Sociale Ancona - Via Menicucci, 4/6
Iscritta al n. 22628 del registro delle Imprese di Ancona
Capitale Sociale Euro 386.476.840,88 (i.v.)
Codice Fiscale e Partita Iva 01377380421
Iscritto all’albo delle banche d’Italia al n. 5236.5.
Capogruppo del Gruppo Bancario
Banche delle Marche cod. 6055.8.
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