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INTRODUZIONE
La presente è una polizza di assicurazione collettiva stipulata tra Mastercard Europe S.A in qualità di 
Contraente della polizza e Inter Partner Assistance in qualità di assicuratore, nell’interesse dei clienti di 
Mastercard Europe S.A. (ovvero i detentori/titolari di carte di pagamento Mastercard garantite) che sono 
le persone assicurate ai sensi di questa polizza.

Mastercard Europe S.A. è il Contraente unico della polizza, il quale è tenuto ad effettuarne il pagamento, 
ovvero il versamento del premio, mentre ciascun assicurato conserva i diritti derivanti dalle coperture 
assicurative nei confronti dell’assicuratore in virtù della presente polizza.

Vi invitiamo a leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. Le condizioni generali, unitamente 
al DIP (Insurance Product Information Document) e a DIP aggiuntivo, rappresentano l’Insieme di 
Informazioni della polizza.
Tali condizioni generali sono conformi alle Linee Guida “Crystal Clear” pubblicate dall’Associazione 
Italiana Assicuratori e approvata dall’Ivass: di conseguenza, il wording della polizza e la struttura del 
contratto sono stati modificati allo scopo di orientare il cliente e garantire una rappresentazione semplice 
e diretta del contenuto della polizza. 
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GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di facilitare la lettura e la comprensione della polizza, riportiamo qui di seguito sia la spiegazione 
di alcune espressioni tecniche del glossario relative alle assicurazioni, sia la definizione del significato 
attribuito ai termini utilizzati nella presente polizza. Quando i termini inclusi in questa sezione della 
polizza sono scritti in grassetto, essi assumono il significato sotto indicato. 

ASSICURATORE, NOI, IL 
NOSTRO, I NOSTRI, LA 
NOSTRA, LE NOSTRE

Inter Partner Assistance SA, con Sede centrale in Belgio Avenue Louise, 
106 bte1, 1050, Bruxelles, che agisce anche tramite un fornitore di servizi 
incaricato.

CARTA CON 
COPERTURE 
ASSICURATIVE

La Green Card, (CARTA CON COPERTURE ASSICURATIVE) emessa da Bunq 
B.V., valida ed attiva al momento di qualsiasi Denuncia di sinistro.

COPERTURA/ 
COPERTURE 
(ASSICURATIVE)

Le garanzie offerte dalla presente polizza, descritte in dettaglio nelle 
sezioni corrispondenti.

DOMICILIO/CASA Il vostro normale luogo di residenza nel vostro paese di residenza.

IVASS
L’Autorità Italiana per il mercato assicurativo. Si tratta di un ente dotato di 
personalità giuridica di diritto pubblico il cui scopo è quello di vigilare sulle 
imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi.

LIMITI TERRITORIALI La polizza è valida in tutto il mondo.

PAESE DI RESIDENZA
Il paese nel quale siete legalmente residenti e nel quale è stata emessa la 
carta con coperture assicurative. Dovete avere un indirizzo di residenza 
al quale fare riferimento in tale paese.

PERIODO DI 
COPERTURA

Indica il periodo di validità delle coperture assicurative offerte a titolo 
gratuito ai titolari di carta con coperture assicurative dal Contraente della 
polizza che paga il premio della polizza per come specificato in dettaglio 
all’articolo 3. 

POLIZZA
Contratto di assicurazione stipulato dal titolare della polizza ed emesso 
dall’assicuratore mediante il quale, al pagamento del premio, il primo 
trasferisce al secondo il rischio di occorrenza di un sinistro.

PREMIO La somma dovuta dal contraente della polizza all’assicuratore in virtù 
della presente polizza.

SINISTRO Il verificarsi dell’evento per il quale la polizza è prestata. 
INTESTATARIO DELLA 
CARTA GARANTITA 
(COVERED CARD) 

Il detentore di una carta garantita (covered card). Egli coincide con 
l’assicurato.

TITOLARE DELLA 
POLIZZA

Mastercard Europe S.A., Chaussée de Tervuren 198, 1410 Waterloo, 
Belgio.
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VOI / IL VOSTRO, I 
VOSTRI, LA VOSTRA, 
LE VOSTRE / 
L’ASSICURATO

L’intestatario della carta con coperture assicurative.

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ARTICOLO 1 – DICHIARAZIONI FALSE, INCOMPLETE E RETICENTI – AGGRAVAMENTO 
DEL RISCHIO

Le dichiarazioni rese dal contraente della polizza e dall’assicurato devono essere veritiere, precise e 
complete.
Eventuali dichiarazioni mendaci, imprecise o reticenti, nonché eventuali false rappresentazioni da 
parte del contraente della polizza o dell’assicurato (per ciò che concerne quest’ultimo, nella misura 
in cui il contraente della polizza fosse o avrebbe potuto essere a conoscenza, con osservanza degli 
standard applicabili di diligenza, dell’inesattezza delle dichiarazioni) in relazione a circostanze che 
influenzano la valutazione dei rischi da parte dell’assicuratore possono dare luogo alla perdita, 
totale o parziale, del diritto al rimborso e al risarcimento, nonché alla risoluzione della polizza di 
Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile italiano.

Nel caso in cui si verifichi un aumento dei rischi durante il Periodo di copertura, il contraente della 
polizza e/o l’assicurato devono darne immediate notifica all’assicuratore, fornendo i particolari di tale 
variazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile italiano, le cui disposizioni saranno debitamente 
applicate. 

Siete tenuti a prendere ogni precauzione ragionevole onde evitare il verificarsi di un sinistro e a comportarvi 
come se non aveste alcuna copertura assicurativa, nonché ad adottare tutte le misure adeguate al fine 
di ridurre al minimo la vostra perdita per quanto possibile, oltre a prendere ogni precauzione ragionevole 
onde evitare un ulteriore sinistro.

ARTICOLO 2 – PRESCRIZIONE
Con riguardo ai diritti derivanti dalla polizza (diversi dal diritto di richiedere il pagamento del premio 
non versato o delle rate del premio) il periodo di prescrizione è 2 (due) anni dalla data in cui si è 
verificato l’evento che ha generato il danno.

ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio deve essere versato per intero dal Contraente della polizza come previsto dalla  scheda di 
polizza. Il premio può essere pagato mediante uno degli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili 
dall’assicuratore o dall’intermediario.

ARTICOLO 4 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - DURATA DELLA POLIZZA
Gli acquisti effettuati dopo il 27/01/2020 o dopo la data di inizio validità del la vostra carta con 
coperture assicurative, se quest’ultima è successiva, sono protetti in virtù delle seguenti coperture: 
TUTELA D’ACQUISTO, ed ESTENSIONE DELLA GARANZIA.
a.  Le coperture fornite dalla presente polizza sono incluse nella vostra carta con coperture 

assicurative, e pertanto esse non possono essere annullate separatamente. Se annullate la carta 
con coperture assicurative, la polizza avrà termine e tutte le coperture cesseranno. Per ulteriori 
dettagli sull’annullamento della carta con coperture assicurative si raccomanda di verificare il 
vostro contratto relativo alla carta di pagamento.

ARTICOLO 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE GEOGRAFICA DELLA POLIZZA
La polizza è valida in tutto il mondo.
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ARTICOLO 6 –ALTRE ASSICURAZIONI
Se l’assicurato e/o il Contraente della polizza sono coperti contro gli stessi rischi contemplati dalla 
presente polizza, l’assicurato e/o il Contraente della polizza sono tenuti ad informare per iscritto 
l’assicuratore riguardo a tale circostanza. Se l’assicurato non ne dà comunicazione intenzionalmente, 
l’assicuratore può rifiutarsi di pagare qualsiasi Indennizzo.

ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative alla polizza dovranno essere effettuate in forma scritta e in lingua italiana.

ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La polizza è disciplinata dalla legge italiana. Tutto ciò che non è espressamente regolato da queste 
condizioni generali sarà soggetto alle disposizioni di legge italiane.
Qualsiasi controversia derivante da o in connessione con la polizza sarà soggetta alla giurisdizione 
italiana e al tribunale del luogo in cui il Contraente della polizza ha sede o in cui l’assicurato è residente, 
o dove il Contraente della polizza o l’assicurato ha eletto il proprio domicilio, e subordinatamente al 
tentativo di mediazione obbligatoria.

ARTICOLO 9 – MODIFICHE DELLA POLIZZA
Eventuali variazioni, estensioni, rinnovi o sostituzioni del presente contratto concordati tra l’assicuratore 
e il Contraente della polizza dovranno essere comprovati da un documento da far pervenire in forma 
scritta.

ARTICOLO 10 –REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E LIMITAZIONI DELL’ASSICURATO

1.  Le coperture assicurative riassunte nella presente polizza dipendono dalla validità della vostra 
carta con coperture assicurative al momento in cui si verifica qualsiasi evento che dia luogo ad 
un sinistro. Bunq B.V. vi darà notifica di eventuali modifiche sostanziali apportate alle presenti 
condizioni o dell’eventuale annullamento della polizza che supporta le coperture disponibili in virtù 
di questo contratto, o della scadenza della medesima senza rinnovo a condizioni equivalenti.

SEZIONE II –ESCLUSIONI E LIMITAZIONI GENERALI
Le limitazioni ed esclusioni previste dalla presente sezione sono applicabili a tutte le coperture 
assicurative offerte da questa Polizza. 

ARTICOLO 11 – LIMITAZIONE GENERALE 
La Polizza contempla le seguenti coperture soltanto se il 100% dei costi totali è stato addebitato 
sulla carta con coperture assicurative: TUTELA D’ACQUISTO ed ESTENSIONE DELLA GARANZIA – 
copertura per articoli ammissibili acquistati mediante la carta con coperture assicurative.

11.1 – CARTE MULTIPLE BUNQ B.V.
Se siete in possesso di più carte Bunq B.V. pagheremo soltanto la soglia massima delle singole carte, e 
pertanto i valori di copertura assicurativa non saranno cumulativi.

ARTICOLO 12 – POLIZZA A SECONDO RISCHIO
La vostra polizza assicurativa è un’assicurazione a secondo rischio in eccesso rispetto ad altre polizze 
che coprono lo/gli stesso(i) rischio(i). Se siete contraenti di altre polizze assicurative dovete innanzitutto 
richiedere il rimborso della prima polizza assicurativa, ovvero l’eventuale indennizzo, garanzia o qualsiasi 
altra fonte di eventuali pretese di indennizzo fino al Massimale previsto dalla polizza. Una volta raggiunto 
tale Massimale, attiveremo la nostra copertura assicurativa. Non è prevista alcuna copertura da parte 
nostra ove esista un’altra polizza assicurativa, indennizzo, garanzia, o assicurazione sanitaria o qualsiasi 
altra fonte che copra le stesse perdite, danni, spese o responsabilità.

ARTICOLO 13 – ESCLUSIONI GENERALI 
Queste esclusioni si applicano alla vostra polizza nella sua interezza. Noi non indennizzeremo i sinistri 
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derivanti direttamente o indirettamente da:
1.  qualsiasi altra perdita, danno, o ulteriore spesa a conseguenza dell’evento in relazione al quale 

richiedete un indennizzo. Esempi di tale perdita, danno, o ulteriore spesa sarebbero i costi 
sostenuti per predisporre una Denuncia di sinistro, il mancato guadagno, la Perdita o i costi 
sostenuti, derivanti dall’interruzione della vostra attività commerciale, il disagio, le difficoltà, o la 
perdita in termini di godimento;

2.  attività operative di un membro delle Forze Armate, della Polizia, dei Pompieri, dei Servizi di Cure 
Infermieristiche o di Trasporto in Ambulanza o di dipendenti di un Dipartimento Governativo;

3.  qualsiasi spesa che avreste dovuto pagare o fosse previsto che pagaste, se l’evento che ha dato 
luogo al sinistro non avesse avuto luogo;

4.  qualsiasi circostanza di cui siate a conoscenza prima dell’inizio o della prenotazione del viaggio, se 
quest’ultima è posteriore, che si possa ragionevolmente prevedere che darà luogo ad un sinistro in 
virtù della presente polizza;

5.  i costi relativi a chiamate telefoniche o fax e a cariche internet, salvo nel caso in cui essi siano 
documentati come spese sostenute per contattarci;

6.  guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni di tipo bellico (a Guerra dichiarata o 
meno), guerra civile, rivolte, terrorismo, rivoluzione, insurrezioni, tumulti popolari che assumono le 
proporzioni di o corrispondenti ad una sommossa, potere militare o usurpazione di potere;

7.  radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva provocata da qualsiasi combustibile nucleare 
o da qualsivoglia scoria nucleare, dalla combustione di combustibile nucleare, dalle proprietà 
radioattive, tossiche, esplosive o da altre proprietà pericolose di qualsivoglia gruppo di elementi 
nucleari o componenti nucleari di tale Gruppo;

8.  perdita, distruzione o danno direttamente causato da onde pressorie causate da aeromobili e altri 
dispositivi aerei che viaggiano a velocità soniche o supersoniche.

SEZIONE III – COPERTURE ASSICURATIVE

ESTENSIONE DELLA GARANZIA
ARTICOLO 14 – DEFINIZIONI - APPLICABILI ALLA PRESENTE SEZIONE

ASSICURATORE, 
NOI, IL NOSTRO, 
I NOSTRI, LA 
NOSTRA, LE 
NOSTRE

Inter Partner Assistance SA, con Sede centrale in Belgio Avenue Louise, 
106 bte1, 1050, Bruxelles, che agisce anche tramite un fornitore di servizi 
incaricato.

ARTICOLO 
AMMISSIBILE

Un prodotto bruno o un prodotto bianco acquistato nuovo da voi unicamente 
per il vostro uso personale e addebitato per intero (ovvero al100%) sulla 
vostra carta con coperture assicurative, in un negozio ubicato nel paese di 
residenza (diverso da una Zona Duty-Free) o tramite un sito Internet ove la 
società venditrice sia registrata nel paese di residenza e l’articolo sia destinato 
all’uso personale nel paese di residenza e non sia elencato tra gli oggetti 
non contemplati dalla copertura assicurativa. Il produttore deve fornire una 
garanzia originale non inferiore a 24 mesi in relazione all’articolo ammissibile 
nel paese in cui è avvenuto l’acquisto del medesimo.
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CARTA CON 
COPERTURE 
ASSICURATIVE

La Green Card, (CARTA CON COPERTURE ASSICURATIVE) emessa da Bunq B.V., 
valida ed attiva al momento di qualsiasi Denuncia di sinistro.

COPERTURA/ 
COPERTURE 
(ASSICURATIVE)

Le garanzie offerte dalla presente polizza, descritte in dettaglio nelle sezioni 
corrispondenti.

COPPIA (PAIO) O 
INSIEME

Oggetti che fanno parte di un insieme (set) o che sono normalmente usati 
insieme.

DOMICILIO/CASA Il vostro normale luogo di residenza nel vostro paese di residenza.
ESTENSIONE 
DEL PERIODO DI 
GARANZIA

Il periodo che decorre dal giorno successivo alla scadenza della garanzia 
originale del produttore (non inferiore a 24 mesi) e cessa 12 mesi dopo.

GUASTO 
MECCANICO

Il malfunzionamento intrinseco di un articolo ammissibile che sarebbe stato 
coperto dai termini della garanzia originale del produttore, dovuto unicamente 
a un difetto del materiale o della sua lavorazione che dà luogo a un guasto 
dell’articolo ammissibile impedendone il funzionamento per lo scopo per il 
quale esso è stato progettato.

PAESE DI 
RESIDENZA

Il paese nel quale siete legalmente residenti e nel quale è stata emessa la 
carta con coperture assicurative. Dovete avere un indirizzo di residenza al 
quale fare riferimento in tale paese.

POLIZZA
Contratto di assicurazione stipulato dal titolare della polizza ed emesso 
dall’assicuratore mediante il quale, al pagamento del premio, il primo 
trasferisce al secondo il rischio di occorrenza di un sinistro.

PERIODO DI 
COPERTURA

Indica il periodo di validità delle coperture assicurative offerte a titolo gratuito 
ai titolari di carta con coperture assicurative dal Contraente della polizza 
che paga il premio della polizza per come specificato in dettaglio al’articolo 3. 

PREMIO La somma dovuta dal contraente della polizza all’assicuratore in virtù della 
presente polizza.

PRODOTTI BRUNI Apparecchiature audio e video, inclusi televisori (LCD e al plasma), video 
proiettori home cinema, impianti HiFi, fotocamere, videocamere, sistemi GPS.

PRODOTTI BIANCHI
Elettrodomestici, ivi inclusi lavatrici, asciugatrici/lavasciuga, lavastoviglie, 
fornelli, forni, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane, spazzolini da 
denti elettrici.

SINISTRO Il verificarsi dell’evento per il quale la polizza è prestata. 
TABELLA DELLE 
COPERTURE

La tabella qui allegata che elenca gli importi di copertura e il relativo massimale 
di polizza a pagina 15.

TITOLARE DELLA 
POLIZZA

Mastercard Europe S.A., Chaussée de Tervuren 198, 1410 Waterloo, Belgio.

ARTICOLO 15 – CHE COSA COPRE
Questa copertura assicurativa prevede il rimborso dei costi di riparazione di un articolo ammissibile 
acquistato dopo il verificarsi di un guasto meccanico nell’arco dell’estensione del periodo di garanzia.
I costi di riparazione saranno rimborsati al prezzo originale di acquisto pagato per l’articolo ammissibile, 
fino al Massimale indicato nella tabella delle coperture assicurative. Se le spese di riparazione 
superano il prezzo di acquisito originale, sostituiremo l’articolo ammissibile con un modello equivalente 
avente caratteristiche simili e con un valore non superiore rispetto al prezzo di acquisto originale, fino al 
Massimale indicato nella tabella delle coperture assicurative. Qualora non fosse disponibile un modello 
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equivalente con caratteristiche simili, vi accrediteremo un importo pari al prezzo d’acquisto originale, fino 
al Massimale indicato nella tabella delle coperture assicurative. Il Massimale previsto per un periodo di 
365 giorni è riportato nella tabella delle coperture assicurative.
Qualora un articolo ammissibile sia parte di una coppia (paio) o di un insieme, la copertura sarà estesa 
soltanto all’articolo ammissibile in relazione al quale si è verificato un guasto meccanico e non al resto 
della coppia (del paio) o delliinsieme.

ARTICOLO 16 –DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI SINISTRO/
RICHIESTA DI INDENNIZZO
In aggiunta alle procedure e alla documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 22, facciamo 
presente che, in caso di sinistro:

1.  In aggiunta a quanto sopra: dovete conservare la documentazione comprovante l’acquisto e 
che indica che l’operazione di pagamento è avvenuta per intero mediante la vostra carta con 
coperture assicurative e la carta di garanzia originale del produttore.

2.  L’Estensione di Garanzia copre soltanto le spese di riparazione del guasto meccanico qualora il 
guasto del vostro articolo si verifichi dopo la scadenza della garanzia originale del produttore.

3.  Per la riparazione dell’articolo ammissibile dovete avvalervi del centro di assistenza clienti da noi 
autorizzato.

4.  L’assicuratore potrebbe nominare un esperto o un ispettore al fine di valutare le circostanze del 
sinistro e l’importo che dovrà essere a voi corrisposto.

5.  Nel caso in cui l’assicuratore sostituisca l’articolo ammissibile (mettendo in atto la rispettiva 
procedura di smaltimento), tale articolo diverrà di nostra proprietà e l’articolo sostituito non sarà 
coperto dalle coperture di cui alla presente polizza.

ARTICOLO 17 – CHE COSA NON COPRE
In aggiunta alle limitazioni ed esclusioni generali menzionate alla Sezione II di cui sopra, questa 
copertura specifica non è valida in caso di:

1.  dispositivi non elettrici;
2.  veicoli a motore di qualsiasi genere, biciclette, moto d’acqua/unità da diporto, roulottes, trailer, 

hovercraft, aeromobili, e parti o accessorie di qualsivoglia di questi veicoli e prodotti consumabili 
necessari per l’utilizzo e la manutenzione dei medesimi;

3.  telefoni cellulari, attrezzi da giardinaggio elettrici, dispositivi informatici e di comunicazione 
(quali ad es. desktop PC, laptop, monitor, fotocopiatrici, telecopiatrici (fax), scanner, console per 
videogiochi, modem, notebook, computer tablet), software ed altri accessori per computer non 
completamente assemblati dal produttore;

4.  caldaie o fornaci;
5.  articoli autentici venduti attraverso canali non autorizzati in diretta competizione con i distributori 

autorizzati;
6.  articoli che non presentano una garanzia originale del produttore nel paese di residenza.
7.  articoli che non presentano una specifica del paese di residenza o che non sono disponibili nel 

medesimo;
8.  articoli non acquistati da nuovi, o articoli modificati, ricostruiti o restaurati;
9.  articoli acquistati per essere rivenduti;
10. articoli specificati dal fornitore quali consumabili o articoli usa e getta, ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, lampadine, fusi, batterie, filtri, cinture, borse e cartucce per la 
stampa;

11. spese di installazione o di ricostruzione o per modifiche apportate ad un oggetto;
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12. spese di pulizia, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, filtri di lavatrici, video e cassette;
13. i costi per la rettifica di ostruzioni (eccetto nel sistema di raffreddamento di impianti di 

refrigerazione);
14. i costi sostenuti per lo smaltimento di un oggetto;
15. eventuali costi sostenuti per accedere a qualsiasi apparecchiatura che sia incorporata in pareti 

attrezzate, onde effettuarne la riparazione;
16. spese legate al ritiro di un prodotto da parte del fornitore;
17. articoli utilizzati a scopi professionali;
18. articoli fissati in modo permanente in casa o in ufficio;
19. spese correlate a riparazioni derivanti da operazioni di manutenzione di routine, ispezioni o 

installazioni, o diritti di chiamata ove un riparatore autorizzato non sia in grado di rilevare il guasto 
dell’articolo;

20. danneggiamento causato dal mancato rispetto delle istruzioni di montaggio riportate nel manuale 
del fornitore, o dall’uso di accessori inadeguati;

21. corrosione;
22. danni causati da maltrattamento o disattenzione;
23. fulmini, tempeste o inondazioni;
24. spese dovute a riparazioni non effettuate da Officine da noi approvate; 
25. qualsiasi spesa diversa da quelle espressamente coperte dalla garanzia scritta originale del 

produttore per la riparazione.

TUTELA D’ACQUISTO
ARTICOLO 18 – DEFINIZIONI – APPLICABILI ALLA PRESENTE SEZIONE

ASSICURATORE, 
NOI, IL NOSTRO, 
I NOSTRI, LA 
NOSTRA, LE 
NOSTRE

Inter Partner Assistance SA, con Sede centrale in Belgio Avenue Louise, 
106 bte1, 1050, Bruxelles, che agisce anche tramite un fornitore di servizi 
incaricato.

ARTICOLO 
AMMISSIBILE

Un articolo acquistato dall’intestatario della carta ad uso esclusivamente 
personale (ivi inclusi eventuali regali), che sia stato addebitato per intero 
(ovvero al 100%) sulla carta con coperture assicurative e non sia elencato 
sotto CHE COSA NON COPRE nella presente sezione.

COPPIA (PAIO) O 
INSIEME

Oggetti che fanno parte di un insieme (set) o che sono normalmente usati 
insieme.

FURTO
Qualsiasi furto commesso da terzi (una persona che non sia un parente,  un 
parente stretto o un compagno di viaggio) mediante violenza, minaccia di 
violenza, rapina, aggressione, o irruzione.

INCUSTODITO(I) / 
INCUSTODITA(E)

Quando non avete sotto gli occhi la vostra proprietà o il vostro veicolo e non vi 
trovate in una posizione tale da poter impedire un’eventuale interferenza non 
autorizzata con i medesimi.

PARTI Indica sia l’assicurato/il contraente della polizza, sia l’assicuratore, 
congiuntamente.
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PREZZO DI 
ACQUISTO

L’estratto conto bancario Bunq B.V. o la ricevuta del negozio per l’acquisto 
dell’articolo ammissibile, che deve essere di almeno €25 (o di un importo 
equivalente nella valuta locale)

TABELLA DELLE 
COPERTURE

La tabella qui allegata che elenca gli importi di copertura e il relativo massimale 
di polizza a pagina 15.

 

ARTICOLO 19 – CHE COSA COPRE 
In caso di furto e/o danneggiamento accidentale di un articolo ammissibile entro 90 giorni dall’acquisto, 
è prevista la sostituzione o la riparazione, a nostra discrezione, dell’articolo ammissibile o, in alternativa, 
l’accredito sul conto dell’intestatario della carta di un importo non superiore al prezzo di acquisto 
dell’articolo ammissibile, o al Massimale per singolo articolo indicato nella tabella delle coperture 
assicurative a seconda di quale dei due valori sia inferiore.
L’assicuratore non prevede il rimborso di un importo superiore a quello del Massimale indicato nella 
tabella delle coperture assicurative per ciascun evento, o di un importo superiore a quello massimo 
indicato nella tabella delle coperture assicurative per un periodo di 365 giorni.

ARTICOLO 20 –DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA DENUNCIA DI SINISTRO
In aggiunta alla procedura e alla documentazione necessarie ai sensi dell’articolo 22, ricordiamo 
che, in caso di Sinistro:

1.  La Tutela d’Acquisto offre la copertura assicurativa soltanto per le richieste di indennizzo, o 
per parti di esse, che non siano coperte da altre garanzie applicabili, warranties, polizze di 
assicurazione o di indennità, subordinatamente ai limiti di responsabilità stabiliti;

2.  Le richieste di indennizzo per un articolo ammissibile appartenente ad una coppia (paio) o 
insieme, saranno liquidate per l’intero prezzo di acquisto della coppia (paio) o insieme, purché gli 
articoli non siano utilizzabili singolarmente e non possano essere singolarmente sostituiti;

3.  se acquistate l’articolo ammissibile per farne dono a qualcuno, potremmo pagare al destinatario, 
a vostra discrezione, una richiesta di rimborso validamente presentata, subordinatamente 
all’inoltro di una richiesta da parte vostra;

4.  siete tenuti ad assumere un comportamento diligente e a prendere tutte le misure ragionevolmente 
e praticamente necessarie onde evitare qualsiasi furto o danneggiamento fisico diretto di un 
articolo ammissibile;

5.  qualora noi lo richiedessimo, siete tenuti ad inviarci, a vostre spese, qualsiasi articolo ammissibile 
danneggiato o facente parte di una coppia (paio) o insieme, nonché a cedere i diritti legali per 
recuperare il denaro dalla parte responsabile fino all’importo da noi pagato;

6.  siete tenuti a fornirci la ricevuta (scontrino/fattura) originale di acquisto emessa dal negozio, 
l’originale della ricevuta della carta, l’originale del conto che evidenzi la transazione e il verbale 
della polizia in caso di furto.

ARTICOLO 21 - CHE COSA NON COPRE
In aggiunta alle limitazioni ed esclusioni generali menzionate alla Sezione II di cui sopra, questa 
copertura specifica non è valida in caso di:

1.  eventi non connessi al furto o al danneggiamento di articoli ammissibili accidentalmente 
provocato;

2.  scomparsa misteriosa di articoli ammissibili;
3.  eventi causati da frode, maltrattamento, negligenza o dal mancato rispetto delle istruzioni 

contenute nel manuale del produttore;
4.  articoli ammissibili che sono stati usati prima dell’acquisto, di seconda mano, modificati, o 

acquistati in modo fraudolento;
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5.  Danneggiamento di articoli ammissibili causato da difetti del prodotto o da errori verificatisi 
durante la produzione;

6.  furto non denunciato alla polizia entro 24 ore dalla sua scoperta e in relazione al quale non si sia 
ottenuto un verbale scritto;

7.  articoli ammissibili lasciati incustoditi in un luogo accessibile al pubblico;
8.  furto o danneggiamento di articoli ammissibili all’interno in un veicolo a motore come 

conseguenza del furto del veicolo a motore stesso.
9.  furto da quasliasi proprietà, terreno o locali, salvo nel caso in cui l’ingresso o l’uscita alla proprietà 

o ai locali sia avvenuto mediante l’uso della forza, dando luogo a danneggiamenti fisici visibili alla 
proprietà o ai locali stessi;

10. gioielli, orologi da polso, metalli preziosi, pietre preziose e qualsiasi oggetto fatto di metalli preziosi 
e gemme;

11. veicoli a motore, motocicli, biciclette, barche, roulottes, trailer, hovercraft, velivoli e i loro relativi 
accessori;

12. Assistenza, denaro contante, travel checks, biglietti, documenti, valuta, argento, oro, oggetti d’arte, 
oggetti d’antiquariato, monete rare, francobolli e oggetti da collezione;

13. animali, piante vive, consumabili, beni deperibili o installazioni fisse;
14. oggetti e apparecchiature elettroniche, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni 

cellulare, computer o attrezzature collegate che si trovavano presso il vostro luogo di lavoro, articoli 
usati a scopo professionale;

15. danni dovuti alla normale usura, al normale utilizzo o alle normali attività svolte durante gli sport e i 
giochi (ad esempio palline da golf o da tennis);

16. furto o danneggiamento quando l’articolo ammissibile si trova sotto la supervisione, il controllo o 
la custodia sicura di terzi, diversamente da quanto richiesto in base al regolamento di sicurezza.

17. articoli ammissibili non ricevuti dall’intestatario della carta o da altri soggetti designati dal 
medesimo;

18. Articolo(i) ordinato(i) e per posta o consegnati per corriere fino alla ricezione dei medesimi, alla loro 
verifica al fine di rilevare eventuali danni e alla firma apposta all’indirizzo di consegna;

19. spese dovute a riparazioni non effettuate dai professionisti da noi approvati; 
20. danni dovuti all’acqua, all’umidità o a terremoti;
21. qualsiasi perdita causata da Guerra dichiarata o meno, da sequestro per ordine di qualsiasi 

governo o pubblica autorità, o derivante da azioni illegali;
22. furto o danneggiamento accidentale di qualsiasi articolo ammissibile, ove sia attiva qualsiasi altra 

copertura assicurativa per lo stesso furto o danneggiamento accidentale, qualora le condizioni di 
tale altra assicurazione siano state violate o per il rimborso di eventuali eccessi evidenti.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE DENUNCE DI 
SINISTRO
ARTICOLO 22 –  COME PRESENTARE UNA DENUNCIA DI SINISTRO
In caso di emergenza dovete chiamarci al seguente numero telefonico: +39 023 600 3733.
Per tutti gli altri sinistri, si prega di chiamare la nostra linea di assistenza al numero: +39 023 600 
3733 (dal lunedì al venerdì h. 09:00 – 17:00 GMT) per richiedere un modulo per la denuncia di sinistro. 
Dovrete fornire:
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 - il vostro nome
 - I particolari, in breve, relativi al vostro sinistro.

L’assicuratore richiede che lo informiate, entro 28 giorni (salvo diverse disposizioni), di essere a 
conoscenza della necessità di presentare una denuncia di sinistro e che restituiate prima possibile, i 
relativi moduli compilati, unitamente all’eventuale documentazione aggiuntiva necessaria.
Si prega di conservare una copia di tutti i documenti a noi inviati. Al fine di addivenire a una liquidazione 
rapida ed equa del sinistro da parte nostra, potrebbe essere talvolta necessario per noi nominare un 
prestatore di servizi di assistenza per la gestione sinistri.
In caso di sinistro:
1.  dovete ottenere alcune informazioni in merito al vostro sinistro mentre siete in viaggio. Potremmo 

richiedere una documentazione più pertinente rispetto a quella sotto elencata a sostegno del 
vostro sinistro. Nel caso in cui non forniate la necessaria documentazione, la vostra richiesta di 
indennizzo potrebbe essere respinta. L’articolo 22.1 contiene un elenco dei documenti necessari a 
sostegno del trattamento del vostro sinistro il più rapidamente possibile;

2.  dovete denunciare qualsiasi sinistro alla polizia locale nel paese nel quale esso si verifica e 
ottenere copia della denuncia di reato o di perdita di proprietà, che riporti il numero di Sinistro;

3.  non dovete abbandonare i beni oggetto del sinistro che noi dobbiamo trattare e conservare 
eventuali articoli danneggiati, poiché potremmo avere necessità di prenderne visione;

4.  voi o il/i vostro(i) rappresentante(i)  legale(i) dovete inviarci, a vostre spese, tutte le informazioni, 
le prove, i certificati medici, le fatture originali, le ricevute, le denunce/i verbali, nonché l’assistenza 
che possa rendersi necessaria, ivi inclusi i dati di altre polizze assicurative che possano coprire 
il sinistro. L’assicuratore potrebbe respingere la vostra richiesta di indennizzo in relazione a 
qualsiasi spesa per la quale non siate in grado di fornire la relativa ricevuta o fattura. Si prega di 
conservare copia di tutti i documenti a noi inviati;

5.  Noi abbiamo il diritto, a nostra discrezione, a vostro nome, ma a nostre spese di:
 - rilevare la liquidazione di qualsiasi sinistro nei limiti previsti dalla polizza;
 -  intraprendere un’azione legale a vostro nome al fine di ottenere un risarcimento da terzi per la 
nostra copertura assicurativa o di recuperare da terzi qualsiasi pagamento che sia stato già 
effettuato;

 - intervenire onde recuperare qualsiasi proprietà smarrita o proprietà che si creda perduta;
6.  se voi o chiunque agisca per vostro conto a qualsiasi titolo, tenta di ottenere fondi, informazioni 

o altri beni o risorse con l’inganno o con altri mezzi illeciti, ivi inclusi false rappresentazioni 
intenzionali o omissioni di fatti allo scopo di fornire una falsa rappresentazione della situazione 
effettiva, la presente polizza sarà annullata. Noi potremmo informarne la polizia e voi dovreste 
restituire a noi tutti gli importi già ricevuti in virtù della polizza stessa;

7.  in caso di rimborso da parte nostra di spese non contemplate dalla copertura assicurativa, 
dovrete restituire tale rimborso entro un mese dalla nostra richiesta.

22.1 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
PER TUTTE LE DENUNCE DI SINISTRO

• La(e) vostra(e) fattura(e) originale(i) relativa(e) alla prenotazione e i documenti di viaggio recanti le 
date del vostro viaggio e la data di prenotazione del medesimo;

• le ricevute e i resoconti originali relativi a tutte le spese che dovete sostenere;
• le parcelle o fatture originali che vi si richiede di pagare;
• i dati di un’eventuale altra assicurazione che prevede la copertura del Sinistro;
• tutta la documentazione di cui siete in possesso a sostegno della vostra richiesta di indennizzo;
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• per tutte le richieste di indennizzo relative a malattia o ad infortuni dovrà essere compilato un 
certificato medico da parte del medico che ha in cura voi, un parente stretto, o qualsiasi persona 
con la quale viaggiate o condividete l’alloggio. Per eventuali richieste di indennizzo a seguito di 
decesso, richiederemo un certificato medico rilasciato dal medico che ha in cura voi, un parente 
stretto, o qualsiasi persona con la quale viaggiate o condividete l’alloggio, oltre alla copia del 
relativo certificato di morte;

• le ricevute originali o la documentazione comprovante la proprietà di articoli sottratti, smarriti o 
danneggiati.

I sinistri per i quali non avete fornito la necessaria documentazione da noi richiesta ai sensi dell’articolo 
22 sono a vostro carico. Potremmo inoltre richiedere ulteriore documentazione pertinente oltre a 
quella elencata a sostegno della vostra richiesta di indennizzo.

ARTICOLO 23 –INDENNIZZO
L’Impresa di Assicurazione effettuerà il rimborso entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione 
completa da voi inoltrata e subordinatamente alla conferma in merito alla copertura assicurativa da 
parte nostra.

ARTICOLO 24 – PROCEDURA PER PRESENTARE UN RECLAMO
Eventuali reclami concernenti il rapporto contrattuale o la gestione delle richieste di indennizzo possono 
essere presentati come segue:
• per telefono: +39 023 600 3733.
• per posta ordinaria a seguente indirizzo: AXA Partners Iberia, Carrer de Tarragona 161, 08014, 

Barcelona, Spain.

Il reclamo deve riportare le seguenti informazioni: nome, cognome, indirizzo e numero telefonico del 
reclamante; il numero di polizza e i dati del titolare della polizza; il numero e la data del sinistro; la 
specificazione del soggetto o del dipartimento i cui servizi sono considerati non soddisfacenti; una breve 
ed esaustiva descrizione dei motivi del reclamo; qualsiasi ulteriore informazione o documento che sia 
utile alla descrizione dei motivi alla base del reclamo. 

L’Impresa di Assicurazione provvederà al trattamento del reclamo entro 45 giorni dalla ricezione del 
medesimo, in conformità con le vigenti disposizioni. Se il reclamante non riceve risposta o considera 
insoddisfacente la risposta ricevuta, il medesimo, prima di intentare un’azione giudiziaria di fronte alla 
corte di giustizia, può scrivere a: “Ivass – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela 
del Consumatore”, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42.133.745 - 06.42.133.353 o via PEC 
all’indirizzo: ivass@pec.ivass.it) fornendo una copia del reclamo inoltrato all’Impresa di Assicurazione e la 
risposta ricevuta, anche utilizzando il modello scaricabile da sito web dell’Ivass: www.ivass.it denominato 
“facsimile di reclamo all’Ivass”. 

Essendo l’Impresa di Assicurazione una società costituita in base al diritto belga, oltre ad attivare la 
procedura summenzionata per la presentazione di un reclamo, è inoltre possibile fare domanda presso la 
Banque nationale de Belgique quale autorità di vigilanza del paese d’origine dell’assicuratore mediante 
le seguenti informazioni di contatto:
   Banque nationale de Belgique
   boulevard de Berlaimont 14
   1000 Brussels

Fatta salva la possibilità di fare ricorso all’autorità giudiziaria, potete inoltre avvalervi di sistemi alternativi 
di risoluzione delle controversie, tra cui:
1.  la mediazione assistita, mediante consultazione di un Organo di Mediazione tra quelli indicati 

nell’elenco del Ministero di Giustizia, disponibile sul sito web: www.giustizia.it (Legge n. 98 del 
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9/8/2013). La mediazione è una condizione di ammissibilità per l’esercizio di un’azione civile 
relativa a una controversia inerente ai contratti di assicurazione (ad eccezione delle controversie 
relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e imbarcazioni);

2.  la negoziazione assistita, su richiesta del vostro rappresentante legale indirizzata all’assicuratore;
3.  altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

USO DEI VOSTRI DATI PERSONALI
I vostri dati, le informazioni inerenti alla vostra copertura assicurativa in base alla presente polizza 
e ai vostri sinistri saranno da noi conservati (in qualità di Responsabili del Trattamento dei Dati (Data 
Controller) ai fini della sottoscrizione e gestione della polizza, del trattamento sinistri, delle prestazioni di 
assistenza da fornire durante il viaggio, del trattamento reclami, della verifica delle penali, nonché della 
prevenzione delle frodi, subordinatamente alle disposizioni della legge vigente sulla protezione dei dati 
personali e in conformità con le garanzie contenute nell’informativa sulla privacy riportata nel nostro sito 
web (vedi sotto).
L’Impresa di Assicurazione raccoglie ed elabora questi dati secondo necessità ai fini dell’esecuzione 
del nostro contratto di assicurazione stipulato con voi o conformemente ai nostri obblighi di legge, o 
altrimenti nel nostro legittimo interesse per la gestione della nostra attività commerciale e la fornitura 
dei nostri prodotti e servizi.
Le attività di cui sopra possono includere:
a.  l’uso di informazioni sensibili sulla salute o vulnerabilità vostra o di altri soggetti inclusi nelle 

vostre garanzie di assistenza ai fini della prestazione dei servizi descritti nella presente polizza. 
Utilizzando i nostri servizi, acconsentite all’uso di tali informazioni da parte nostra per questi scopi;

b.  la divulgazione delle informazioni che riguardano voi e la vostra copertura assicurativa a società 
del Gruppo AXA, ai nostri fornitori di servizi e agenti ai fini della gestione e della prestazione dei 
servizi previsti dalla vostra copertura assicurativa, della prestazione dell’assistenza di viaggio, 
della prevenzione delle frodi, del recupero dei pagamenti, e di quanto prescritto o consentito dalla 
legge applicabile;

c.  il monitoraggio e/o la registrazione delle vostre chiamate telefoniche in relazione alla copertura 
assicurativa ai fini della tenuta dei registri, dell’addestramento e del controllo qualità;

d.  la conduzione di studi tecnici ai seguenti fini: analisi dei sinistri e dei premi, adeguamento dei 
prezzi, assistenza nel processo di sottoscrizione e consolidamento del processo di informativa 
finanziaria (anche in materia di regolamentazione); analisi dettagliate dei sinistri e delle richieste 
di indennizzo/missioni/chiamate onde migliorare il monitoraggio dei fornitori e delle operazioni; 
analisi della soddisfazione dei clienti e costruzione dei segmenti di clientela per meglio adeguare i 
prodotti alle esigenze del mercato;

e.  l’ottenimento e l’archiviazione di qualsiasi prova pertinente e appropriata a sostegno della vostra 
richiesta di indennizzo, allo scopo di fornire i servizi previsti dalla presente polizza e convalidare la 
vostra richiesta; e

f.  l’invio da parte nostra di richieste di riscontro o sondaggi in merito ai nostri servizi, ed altre 
comunicazioni da parte dell’assistenza clienti.

L’Impresa di Assicurazione richiederà separatamente il vostro consenso prima di utilizzare o divulgare 
i vostri dati personali a terzi affinché i medesimi possano contattarvi in merito ad altri prodotti o servizi 
(marketing diretto). Potete ritirare il vostro consenso al marketing in qualunque momento, o rinunciare 
a ricevere le richieste di riscontro contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection 
Officer) (di cui riportiamo sotto le relative informazioni di contatto).
L’Impresa di Assicurazione svolge queste attività nel Regno Unito (UK), all’interno e al di fuori dell’Area 
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Economica Europea. In relazione al trattamento dei dati inerenti a tali attività, le leggi e/o gli accordi in 
materia di protezione dei dati personali che abbiamo stipulato con le parti destinatarie garantiscono un 
livello analogo di protezione.
Con l’utilizzo di queste coperture assicurative e dei nostri servizi, riconoscete all’Impresa di Assicurazione 
la facoltà di utilizzare i vostri dati personali e acconsentite all’uso da parte nostra di informazioni 
sensibili, per come sopra descritto. Qualora ci forniate dati relativi ad altri soggetti, accettate di informare 
questi ultimi in merito all’uso dei loro dati da parte nostra per come descritto nella presente polizza e 
nell’informativa sulla privacy contenuta nel nostro sito web (vedi sotto).
Avete il diritto, su richiesta, di ricevere una copia delle informazioni che vi riguardano in nostro possesso 
e godete inoltre di ulteriori diritti in relazione alle modalità in base alle quali noi utilizziamo i vostri 
dati per come esposto nell’informativa sulla privacy contenuta nel nostro sito web (vedi sotto). Qualora 
riteniate che qualsiasi informazione che vi riguarda di cui siamo in possesso sia inesatta, Vi preghiamo 
di comunicarlo all’Impresa di Assicurazioe onde consentirne la correzione.
Se volete sapere di quali informazioni riguardanti la vostra persona siano detenute da AXA Travel 
Insurance Limited, o se avete altre richieste o dubbi in relazione all’uso da parte nostra dei vostri dati, vi 
preghiamo di scriverci al seguente indirizzo:
Data Protection Officer
AXA Travel Insurance Limited 
106-108 Station Road 
Redhill
RH1 1PR
United Kingdom
Email: dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk
La nostra informativa sulla privacy è disponibile per intero su:
www.axa-assistance.com/en.privacypolicy
In alternativa, è disponibile una copia cartacea della medesima su richiesta.

 Il Titolare della polizza       L’Impresa di Assicurazione

___________________________________________                                                                              

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Titolare della polizza dichiara espressamente 
di approvare le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:
- Art. 1 Dichiarazioni false, incomplete o reticenti – Aggravamento del rischio
- Art. 3 Pagamento del Premio 
- Art. 8 Legge applicabile e foro competente
- Art. 13 Esclusioni generali

Il Titolare della polizza   
___________________________________________                                                                                                         
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TABELLA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Copertura assicurativa Massimale della copertura 

assicurativa
Tutti gli importi indicati si intendono per beneficiario e per sinistro, salvo  diversa indicazione
Estensione dellai garanzia
Estensione della garanzia, per un periodo massimo di 365 giorni fino a €1,500
 - Estensione della garanzia originaria del produttore 1 anno
Tutela d’acquisto
Tutela d’acquisto, massimale per Sinistro e per periodo di 365 giorni fino a €2,500
 - Importo minimo di acquisto per singolo articolo €25


