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A - Scelta ENERGY
1)   Responsabilità civile da spargimento d’ac-

qua derivante dalla conduzione delle unità 
immobiliari

La garanzia assicurativa riguarda la respon-
sabilità civile derivante all’Assicurato e/o ai 
conduttori delle unità immobiliari del fabbri-
cato, compresi i componenti del nucleo fa-
miliare degli stessi, risultanti dal certificato 
anagrafico di “Stato di famiglia”, per danni 
accidentali cagionati a terzi derivanti da spar-
gimento d’acqua.
La presente garanzia si riferisce a tutte le uni-
tà immobiliari costituenti il condominio adibi-
te a civile abitazione ed uffici, escluse pertan-
to quelle adibite ad uso diverso esistenti nel 
fabbricato.  
Qualora sia stata stipulata dal conduttore 
delle singole unità immobiliari una analoga 
copertura assicurativa relativamente allo 
stesso rischio, la presente assicurazione si 
intende prestata a secondo rischio, riguar-
dando quindi soltanto la parte di risarcimento 
eventualmente eccedente il massimale as-
sicurato dall’altra copertura e comunque nei 
limiti dei massimali indicati nella Scheda di 
polizza. 

2)   Limiti di indennizzo per danni a cose tro-
vantisi in locali interrati o seminterrati 
e/o adibiti ad attività industriali, artigia-
nali, commerciali, professionali, agricole 
o di servizi

Per danni a cose di terzi trovantisi in locali 
adibiti ad attività industriali, commerciali, ar-
tigianali, professionali, agricole, e/o di servizi, 
nonché per quelle trovantisi in locali interrati 
e/o seminterrati, la Società risponde fino alla 
concorrenza del massimale di € 150.000,00. 
Il pagamento dell’indennizzo previsto per la 
“Garanzia Supplementare Multipla opzionale” 
Scelta ENERGY di cui sopra, liquidato a’ ter-
mini di polizza, sarà effettuato con detrazione 
di una delle sottoriportate franchigie, a se-
conda della scelta effettuata dal Contraente, 
che verrà riportata nella Scheda di polizza: 
a)  nessuna franchigia; 
b)  franchigia di € 150,00; 
c)  franchigia di € 250,00; 
d)  franchigia di € 500,00. 
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7.  SEZIONE INFORTUNI

Garanzia Base
Art. 7.1 - Oggetto dell’Assicurazione 
La Società si obbliga ad indennizzare, nei li-
miti delle somme convenute nella Scheda di 
polizza gli infortuni che l’Assicurato, come 
inteso all’articolo 7.9 - Persone assicurate 
della presente sezione, subisca all’interno del 
fabbricato assicurato e su tutte le superficie 
esterne di pertinenza dello stesso.
Sono considerati infortuni quelli, a titolo 
esemplificativo e non limitativo, avvenuti du-
rante:
•  attività domestiche;
•  lavori di manutenzione, riparazione, abbel-

limento, miglioramento della propria abita-
zione abituale o non abituale e del relativo 
arredamento, anche con uso di macchine a 
motore;

•  lavori di giardinaggio e di orticoltura effet-
tuati per hobby, anche con uso di macchine a 
motore da giardino e da orto;

•  hobby anche con uso di macchine a motore.
Non è consentita la sottoscrizione della pre-
sente Sezione Infortuni in assenza dell’attiva-
zione delle Sezioni Incendio e Responsabilità 
Civile verso terzi.

Art. 7.2 - Parificazione ad infortunio 
Sono compresi in garanzia anche:
  1)    l’asfissia non di origine morbosa;
 2)    gli avvelenamenti acuti da ingestione in-

volontaria o da assorbimento di sostanze;
 3)    le lesioni da ingestione di cibi e/o bevande;
 4)    l’annegamento;
 5)    l’assideramento o il congelamento;
 6)    i colpi di sole o di calore;
 7)     la folgorazione;
 8)    gli infortuni subiti in stato di malore o di 

incoscienza;
 9)    le affezioni ed avvelenamenti causati da 

morsi di animali e punture di insetti con 
esclusione della malaria e delle malattie 
tropicali; 

10)   le lesioni muscolari determinate da sfor-
zo, con esclusione dell’infarto; 

11)    le ernie traumatiche determinate da in-

fortunio e quelle da sforzo, limitatamente 
ai casi e modalità di prestazioni previste 
dall’articolo 2.29 - Ernie da sforzo - Criteri 
di indennizzo della presente sezione; 

12)     la rottura sottocutanea dei tendini purché 
l’Assicurato alla data del sinistro risulti ga-
rantito con polizza infortuni della Società da 
almeno 6 mesi senza soluzione di continuità.

Art. 7.3 - Estensioni (sempre operanti) 
Sono altresì indennizzabili:
1)    gli infortuni subiti dall’Assicurato con colpa 

grave, imperizia e negligenza;
2)   gli infortuni subiti in occasione di tumulti po-

polari, sommosse e atti violenti in genere ai 
quali l’Assicurato non abbia partecipato at-
tivamente salvo in caso di legittima difesa;

3)   gli infortuni determinati dalle seguenti cala-
mità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, 
alluvioni ed inondazioni, a parziale deroga 
dell’articolo 1912 del Codice Civile. Resta 
convenuto che la presente estensione è 
operante per il solo caso di invalidità perma-
nente e che la Società corrisponderà un im-
porto massimo pari al 50% dell’indennizzo 
dovuto a termini di polizza per ogni persona 
assicurata. Relativamente a detta estensio-
ne, l’indennizzo verrà liquidato con deduzio-
ne di una franchigia assoluta del 10%. 

Art. 7.4 - Prestazioni garantite
A) Invalidità Permanente
La garanzia riguarda l’infortunio che ha come 
conseguenza una Invalidità Permanente. 
La garanzia è prestata anche se l’insorgere 
della Invalidità Permanente si verifica succes-
sivamente alla scadenza della polizza, ma co-
munque entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. 

B) Indennità per ricovero 
La garanzia riguarda l’infortunio che ha come 
conseguenza un ricovero in Istituto di Cura. 
A guarigione clinica ultimata la Società cor-
risponderà l’indennità giornaliera stabilita in 
base ai criteri dell’articolo 7.5 - Somme assi-
curate per nucleo famigliare della presente 
Sezione, per ciascun giorno di degenza.
Resta inteso che il giorno di entrata e quello 
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di uscita dall’Istituto di Cura sono considera-
ti una sola giornata, qualunque sia stata l’ora 
dell’accettazione in reparto e della dimissione 
ed inoltre la durata massima del periodo in-
dennizzabile non potrà superare, in ogni caso, 
365 giorni per infortunio.

C)  Rimborso spese mediche da infortunio 
La Società rimborsa, fino a concorrenza della 
somma assicurata, stabilita in base ai criteri 
dell’articolo 7.5 - Somme assicurate per nucleo 
famigliare della presente Sezione, le spese 
rese necessarie dall’infortunio comportante 
ricovero in Istituto di Cura, sostenute dall’Assi-
curato durante il periodo della cura medica per:
1)   gli accertamenti diagnostici;
2)   gli onorari per visite di medici generici e/o 

specialisti, nonché, in caso di intervento 
chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli 
assistenti, degli anestesisti e di ogni altro 
soggetto partecipante all’intervento, com-
presi i diritti di sala operatoria, il materiale 
di intervento e gli apparecchi protesici ap-
plicati durante l’intervento;

3)   i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rie-
ducativi, (escluse le cure termali), entro il 
limite del 50% della somma assicurata;

4)   le cure ed applicazioni effettuate allo sco-
po di ridurre o eliminare un danno estetico 
nonché gli interventi di chirurgia plastica 
ed estetica entro il limite del 50% della 
somma assicurata;

5)   le rette di degenza;
6)    il trasporto dell’Assicurato con mezzi sa-

nitari specificatamente adibiti al soccorso 
medico da e verso l’Istituto di Cura entro il 
20% della somma assicurata.

Il rimborso delle spese viene effettuato a cura 
ultimata, dopo la presentazione con la docu-
mentazione attestante l’avvenuto ricovero, 
delle relative notule, distinte e ricevute di pa-
gamento in originale debitamente quietanzate.
Sono ammesse a risarcimento le spese soste-
nute non oltre 2 anni dalla data dell’infortunio.
Resta comunque inteso tra le Parti che è 
sempre escluso il rimborso delle cure odon-
toiatriche, delle pradontopatie e delle protesi 
dentarie quando non siano rese necessarie da 

infortunio. Il rimborso delle spese per le pro-
tesi dentarie - se dovuto - sarà comunque ef-
fettuato limitatamente agli elementi dentari 
effettivamente persi e sempreché la protesi 
sia applicata entro e non oltre 12 mesi dalla 
data del sinistro. 
Qualora l’Assicurato si avvalga delle presta-
zioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale 
- in forma diretta o indiretta - oppure di altre 
forme di assistenza sanitaria, la Società sarà 
tenuta a rimborsare i tickets, nonché le spese 
mediche rimaste a suo carico, fino alla con-
correnza della somma assicurata.
 
Art. 7.5 - Somme assicurate per nucleo fami-
gliare 
Le somme assicurate indicate nella Scheda di 
polizza per ogni garanzia prestata sono valide 
per l’intero nucleo famigliare assicurato.
In caso di sinistro per determinare la som-
ma assicurata per persona sarà necessario 
suddividere la stessa fra il numero dei com-
ponenti il nucleo famigliare risultante dallo 
stato di famiglia al momento del sinistro. Se 
nello stato di famiglia sono presenti una o più 
persone con età superiore a 80 anni, la som-
ma assicurata per persona, si determinerà 
considerando il numero dei componenti del 
nucleo famigliare risultante dallo stato di fa-
miglia al momento del sinistro con età pari o 
inferiore a 80 anni.
Dal nucleo famigliare risultante dallo stato 
di famiglia, al momento del sinistro, sono co-
munque estromessi dalla garanzia, le persone 
con età superiore a 80 anni.

Art. 7.6 - Cumulo indennità 
Le indennità per ricovero e rimborso spese di 
cura sono cumulabili con quella dell’Invalidità 
Permanente.
 
Art. 7.7 - Limite Catastrofale 
Nel caso di infortunio che colpisca contempo-
raneamente più persone assicurate con la pre-
sente polizza, l’esborso massimo complessi-
vo a carico della Società non potrà comunque 
superare l’ importo di € 10.000.000,00. 
Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di po-
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lizza dovessero eccedere nel loro complesso 
a detto importo, gli stessi saranno proporzio-
nalmente ridotti. 

Art. 7.8 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione: 
  1)     gli infortuni avvenuti all’esterno del fab-

bricato assicurato, verificatisi in una su-
perficie non di proprietà del fabbricato 
stesso;

  2)    gli infortuni avvenuti all’interno del fab-
bricato ma in aree dove gli Assicurati non 
hanno libero accesso;

  3)    gli infortuni avvenuti durante lo svolgi-
mento di qualsiasi attività professionale 
svolta dall’Assicurato nell’area di perti-
nenza del fabbricato assicurato, con ec-
cezione delle seguenti attività: studente, 
pensionato, benestante e casalinga;

  4)    gli infortuni causati da delitti dolosi com-
messi o tentati dall’Assicurato;

  5)    gli infortuni causati dalla guida di qual-
siasi veicolo a motore, se l’Assicurato è 
privo dell’abilitazione prescritta dalle di-
sposizioni vigenti, salvo il caso di guida 
con patente scaduta, ma a condizione che 
abbia,al momento del sinistro, i requisiti 
per il rinnovo;

  6)    gli infortuni conseguenti a stato di ubria-
chezza occorsi all’Assicurato alla guida 
di veicoli in genere, nonché quelli conse-
guenti ad abuso di psicofarmaci, uso di 
sostanze stupefacenti o psicotrope ed 
intossicazioni da esse derivanti, salvo il 
caso di somministrazione terapeutica 
prescritta da personale medico;

  7)    le conseguenze di interventi chirurgici, 
accertamenti o cure mediche non rese ne-
cessarie da infortunio indennizzabile;

  8)    gli infortuni causati da guerra, insurrezio-
ne, occupazione e invasione militare;

  9)    le conseguenze derivanti direttamente ed 
indirettamente dallo sviluppo comunque 
insorto di energia nucleare o di radioattività;

10)    le conseguenze derivanti direttamente ed 
indirettamente da sostanze biologiche o 
chimiche quando non siano utilizzate per 
fini pacifici;

11)     gli infortuni causati dalla pratica degli 
sports agonistici, intendendosi per tali, 
quelli effettuati sotto l’egida delle Federa-
zioni o Associazioni riconosciute dal CONI 
e svolti non in forma professionistica;

12)    gli infortuni causati dalla pratica degli 
sports ad alto rischio intendendosi per 
tali quelli di seguito indicati: pugilato, lot-
ta e arti marziali che prevedano combatti-
menti con contatto fisico; football ameri-
cano, sollevamento pesi, discipline soft di 
snowboard, bob, bob-sleigh (guidoslitta), 
skeletton (Slittino), rugby, jumping (salto 
con elastico), scalata di pareti e free clim-
bing;

13)    gli infortuni causati dalla pratica degli 
sports:

        • effettuati in forma professionistica;
        • motoristici;
        • sports aerei.

Art. 7.9 - Persone assicurate
L’assicurazione è prestata a favore della to-
talità dei nuclei famigliari che al momento del 
sinistro, risultino dal certificato di stato di fa-
miglia, residenti o domiciliati, in qualità di pro-
prietari o titolari di regolare contratto di affit-
to, nei locali adibiti a civile abitazione, presso il 
fabbricato assicurato con la presente polizza.
Dal nucleo famigliare risultante dallo stato 
di famiglia, al momento del sinistro, sono co-
munque estromessi dalla garanzia, le persone 
con età superiore a 80 anni. 
 
Art. 7.10 - Persone non assicurate 
Non sono assicurabili, indipendentemente 
dallo stato di salute le persone di età superio-
re a 80 anni. 
Viene inoltre stabilito che al verificarsi in 
corso di contratto del raggiungimento del 
predetto limite di età, nonché di una delle 
affezioni tra quelle indicate all’articolo 7.11 - 
Persone non assicurabili e cessazione dell’as-
sicurazione della presente sezione comporta 
- limitatamente all’Assicurato per il quale si 
verifica almeno una di tali ipotesi - la cessa-
zione dell’assicurazione con effetto alla sca-
denza annuale successiva. 
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Art. 7.11 - Persone non assicurabili e cessa-
zione dell’assicurazione 
Si premette che non sono assicurabili, indi-
pendentemente dalla concreta valutazione 
dello stato di salute, le persone affette da: 
alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossi-
codipendenza o dalle seguenti infermità men-
tali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, 
schizofrenia, forme maniaco-depressive o 
stati paranoici. 
In ogni caso l’assicurazione cessa, per l’Assi-
curato, al manifestarsi di tali affezioni e per 

la determinazione delle somme assicurate si 
rimanda a quanto contenuto all’articolo 7.5 - 
Somme assicurate per nucleo famigliare” del-
la presente sezione. 

Art. 7.12 - Rinuncia al diritto di surrogazione 
Per la garanzia di Indennità per ricovero la 
Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei 
suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione 
di cui all’articolo 1916 del Codice Civile verso 
i terzi responsabili dell’infortunio.
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8.  SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 8.1 - Garanzia Base
Oggetto dell’Assicurazione
La Società, alle condizioni della presente po-
lizza, assicura la Tutela Legale nei limiti del 
massimale convenuto all’articolo 8.8 - Mas-
simale, compresi i relativi oneri non ripetibili 
dalla controparte, occorrenti all’Assicurato 
per la difesa dei propri interessi in sede ex-
tragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in 
polizza. 
Tali oneri sono:
•  le spese per l’intervento del legale incarica-

to della gestione del sinistro anche quando 
la vertenza deve essere trattata tramite il 
coinvolgimento del mediatore;

•  le eventuali spese del legale di contropar-
te, nel caso di soccombenza per condanna 
dell’Assicurato, o di transazione autorizzata 
dalla Società ai sensi dell’articolo 2.38 - Ge-
stione del sinistro delle “Norme che regola-
no la liquidazione dei sinistri”;

•  le spese per l’intervento del Consulente 
Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di 
Parte e di Periti purché scelti in accordo con 
ARAG ai sensi dell’articolo 2.38 - Gestione 
del sinistro delle “Norme che regolano la li-
quidazione dei sinistri”;

•  le spese processuali nel processo penale 
(articolo 535 Codice di Procedura Penale);

•  le spese di giustizia in favore dell’erario nel 
processo penale;

•  il Contributo Unificato per le spese degli atti 
giudiziari (D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni), se non ri-
petuto dalla controparte in caso di soccom-
benza di quest’ultima;

•  le spese per la registrazione degli atti giu-
diziari;

•  le spese per indagini per la ricerca di prove 
a difesa;

•  le spese sostenute dal Contraente/Assi-
curato per la costituzione di parte civile, 
nell’ambito del procedimento penale a cari-
co della controparte;

•  le spese di domiciliazione necessarie, esclu-

sa ogni duplicazione di onorari e le indennità 
di trasferta; 

•  le indennità a carico dell’Assicurato spettan-
ti all’Organismo di conciliazione costituito 
da un Ente di diritto pubblico oppure da un 
Organismo privato nei limiti di quanto previ-
sto dalla tabella dei compensi prevista per i 
mediatori costituiti da Enti di diritto pubbli-
co. Tali spese saranno oggetto di copertura 
assicurativa qualora la mediazione sia obbli-
gatoria. 

Per quanto riguarda le spese relative all’ese-
cuzione forzata, la Società tiene indenne l’As-
sicurato limitatamente ai primi 2 tentativi. 
È garantito l’intervento di un unico legale per 
ogni grado di giudizio, territorialmente com-
petente ai sensi dell’articolo 2.35 - Denuncia 
del sinistro e dell’articolo 2.36 - Libera scelta 
del Legale delle “Norme che regolano la liqui-
dazione dei sinistri”.
La garanzia è operante per: 
Prestazioni garantite
a) Danni subiti
       sostenere l’esercizio di pretese al risarci-

mento di danni a cose subiti per fatti illeciti 
extracontrattuali di terzi, compresa la co-
stituzione di parte civile nel procedimento 
penale a carico di terzi. La garanzia viene 
estesa all’Amministratore ed ai Condòmini 
per i casi che riguardano le rispettive unità 
immobiliari adibite ad uso abitativo o ad 
altro uso.

b) Difesa penale colposa
       sostenere la difesa in procedimenti pena-

li per delitti colposi e/o contravvenzioni, 
compresi i casi di oblazione, remissione di 
querela, prescrizione, archiviazione, amni-
stia ed indulto. La garanzia è operante an-
che prima della formulazione ufficiale della 
notizia di reato. La garanzia viene prestata 
all’Amministratore ed ai Condòmini per le 
responsabilità connesse alle singole unità 
immobiliari adibite ad uso abitativo o ad 
altro uso.

c)  Controversie per inadempienze contrat-
tuali

       sostenere le controversie nascenti da pre-

NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - Sezione TUTELA LEGALE

Unipol 7260_YOU COND_2014.indd   41 31/01/14   13.17



42 di 49

sunte inadempienze contrattuali, proprie o 
di controparte, relative al Condominio indi-
cato nella Scheda di polizza del contratto, 
sempreché il valore in lite sia superiore a 
Euro 200,00 ed inferiore a Euro 50.000,00.

d) Controversie in materia di lavoro
       sostenere le controversie individuali relati-

ve a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i 
propri dipendenti addetti alla custodia, ma-
nutenzione e/o gestione del Condominio.

e) Recupero quote condominiali
       sostenere le controversie per il recupero 

delle quote condominiali nei confronti dei 
Condòmini morosi sempreché il valore in 
lite sia superiore a Euro 200,00 ed infe-
riore a Euro 50.000,00. ARAG, attraverso i 
legali fiduciari, accertata la regolarità della 
denuncia del caso assicurativo, svolgerà 
in via stragiudiziale ogni azione intesa al 
recupero dei crediti promuovendo, se ne-
cessario, un procedimento di ingiunzione 
e/o esecutivo purché sussistano oggettive 
possibilità di recupero. 

f)  Controversie per violazioni del regolamen-
to condominiale o norme di legge

       sostenere le controversie nascenti da vio-
lazioni, da parte di Condòmini o conduttori, 
delle disposizioni del regolamento condo-
miniale o norme di legge.

g) Controversie in materia di diritti reali
       sostenere le controversie relative a diritti 

reali. La garanzia viene estesa anche ai sin-
goli Condòmini.

Non è consentita la sottoscrizione della 
presente Sezione Tutela Legale in assenza 
dell’attivazione delle Sezioni Incendio e Re-
sponsabilità Civile verso terzi.

Art. 8.2 - Persone assicurate
Le garanzie previste all’articolo 8.1 - Garanzia 
Base della presente sezione, vengono presta-
te al Condominio Contraente. Vengono altresì 
assicurati, se espressamente indicati nella 
Scheda di polizza del contratto, anche l’Ammi-
nistratore ed i Condòmini.
Nel caso di controversie fra Assicurati, le ga-
ranzie vengono prestate unicamente a favore 
del Contraente.

Art. 8.3 - Esclusioni
La garanzia non è operante: 

a)    per vertenze concernenti il diritto di fami-
glia, delle successioni e delle donazioni;

b)    per controversie in materia amministrati-
va, tributaria e fiscale;

c)    per fatti conseguenti a tumulti popolari 
(assimilabili a sommosse popolari), eventi 
bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, 
terremoto, sciopero e serrate, nonché da 
detenzione od impiego di sostanze radio-
attive;

d)    per il pagamento di multe, ammende e san-
zioni in genere;

e)    per controversie derivanti dalla proprietà 
o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o ae-
romobili;

f)     per fatti dolosi delle persone assicurate;
g)    per fatti non accidentali relativi ad inquina-

mento dell’ambiente;
h)    per le controversie relative alla compra-

vendita, permuta di immobili o relative ad 
interventi di restauro e risanamento con-
servativo, ristrutturazione e costruzione 
ex novo degli edifici comprese le connesse 
controversie di fornitura e posa in opera di 
materiali e/o impianti;

i)     per controversie tra Assicurati diversi dal 
Contraente.

Art. 8.4 - Decorrenza della garanzia
Salvo le limitazioni previste dall’articolo 8.6 
- Insorgenza del sinistro della presente sezio-
ne, la garanzia è prestata per le controversie 
determinate da fatti verificatisi nel periodo di 
validità della stessa e precisamente dopo le 
ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicura-
zione. 
I fatti che hanno dato origine alla controversia 
si intendono avvenuti nel momento iniziale 
della violazione della norma o dell’inadempi-
mento. 
Qualora il fatto che origina il sinistro si pro-
tragga attraverso più atti successivi, il sini-
stro stesso si considera avvenuto nel momen-
to in cui è stato posto in essere il primo atto. 
Le vertenze promosse da o contro più perso-
ne ed aventi per oggetto domande identiche o 
connesse, si considerano a tutti gli effetti un 
unico sinistro. In caso di imputazioni a carico 
di più persone assicurate e dovute al medesi-
mo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. 
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a 

NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - Sezione TUTELA LEGALE

Unipol 7260_YOU COND_2014.indd   42 31/01/14   13.17



43 di 49

favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il re-
lativo massimale resta unico e viene ripartito 
tra loro, a prescindere dal numero e dagli one-
ri da ciascuno di essi sopportati. 

Art 8.5 - Garanzie Supplementari (Opzionali) 
(operanti solo se espressamente indicate nel-
la Scheda di polizza)

Art. 8.5.1 - Tutela della salute e della sicu-
rezza sul posto di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 
disposizioni integrazioni e correttive conte-
nute nel D.Lgs. 106/2009 e succ. modifiche 
ed integrazioni)
Le garanzie vengono prestate al Contraente 
qualora rivesta la qualifica di committente 
dei lavori e per i suoi addetti in qualità di: Re-
sponsabile dei lavori, Coordinatore per la pro-
gettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori, Legali Rappresentanti, Dirigenti, Pre-
posti, Medico Competente, Responsabili dei 
Servizi di Prevenzione, Lavoratori dipendenti 
per le controversie relative a contestazione 
d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti 
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di la-
voro e dalle disposizioni integrative e corret-
tive contenute nel D.Lgs. 106/2009.
Le garanzie valgono per:
1)   sostenere la difesa nei procedimenti penali 

per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2)   sostenere la difesa in procedimenti penali 

per omicidio colposo e/o lesioni personali 
colpose (artt. 589-590 Codice Penale);

3)   proporre l’opposizione e/o impugnazione 
avverso i provvedimenti amministrativi, 
le sanzioni amministrative non pecuniarie 
e le sanzioni amministrative pecuniarie di 
importo determinato in misura non inferio-
re a Euro 250,00. 

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i 
su elencati Assicurati sono garantiti se ed in 
quanto dipendenti del Contraente. 
La presente garanzia opera in parziale dero-
ga all’articolo 8.3 - Esclusioni lett. b) limitata-
mente alla materia amministrativa e lett. h) 
per le controversie relative alla compraven-
dita, permuta di immobili o relative ad inter-
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venti di restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione e costruzione ex novo degli 
edifici comprese le connesse controversie di 
fornitura e posa in opera di materiali e/o im-
pianti della presente sezione.
Insorgenza del caso assicurativo
A parziale deroga dell’articolo 8.6 - Insorgenza 
del sinistro della presente sezione si conviene 
che, ai fini delle presente estensione, per insor-
genza del caso assicurativo si intende:
•  il compimento da parte della competente 

Autorità del primo atto di accertamento 
ispettivo o di indagine, amministrativo e/o 
penale; 

•  il momento in cui l’Assicurato abbia o avreb-
be cominciato a violare le norme di legge, nel 
caso di procedimento penale per omicidio 
colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per 
i casi assicurativi che siano insorti durante il 
periodo di validità del presente contratto. 
La garanzia si estende ai casi assicurativi con-
seguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il 
periodo di validità del contratto ed insorti nel 
termine di 2 anni dalla cessazione dei soggetti 
garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate. 

Art 8.5.2 - Tutela della Privacy (D.Lgs. 196/03 
e successive modifiche ed integrazioni)
Le garanzie vengono prestate a favore del 
Contraente ai sensi del Decreto Legislativo 
196/2003 a tutela dei diritti del:
•  titolare del trattamento, purché Contraente, 

ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 196/03;
•  responsabile/i e incaricato/i del trattamen-

to, purché dipendente/i del Contraente.
Le garanzie vengono prestate a condizione 
che il titolare abbia provveduto, quando pre-
vista, alla notificazione all’Autorità Garante, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 37 e seguen-
ti del D.Lgs. 196/03. 
Le garanzie previste vengono prestate per 
le spese sostenute dagli Assicurati relativa-
mente ai casi assicurativi che siano connessi 
allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui so-
pra, affidati dal Contraente su espressa dele-
ga scritta, ai sensi dell’artt. 29 e 30 del D.Lgs. 
196/03. 
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Le garanzie valgono per: 
•  sostenere la difesa in procedimenti penali 

per delitti colposi e/o contravvenzioni previ-
sti dal D.Lgs. n. 196/03;

•  sostenere la difesa in procedimenti pe-
nali per delitti dolosi previsti dal D.Lgs. n. 
196/03. Le spese per la difesa penale a se-
guito di imputazione per delitto doloso ver-
ranno rimborsate da ARAG nel solo caso di 
assoluzione, esclusi i casi di estinzione del 
reato, successivamente al passaggio in giu-
dicato della sentenza. 

     Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di 
denunciare il caso assicurativo nel momento 
in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG 
rimborserà le spese di difesa sostenute 
quando la sentenza sia passata in giudicato.

     La presente garanzia opera in deroga a quan-
to prescritto all’articolo 8.3 - Esclusioni let-
tera f) della presente sezione; 

•  sostenere la difesa nei procedimenti civili 
e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, 
segnalazioni e ricorsi.

Qualora sussista copertura di responsabilità 
civile, la presente garanzia opererà solo dopo 
che risultino adempiuti, ai sensi dell’articolo 
1917 Codice Civile, gli obblighi dell’assicu-
ratore di responsabilità civile. La presente 
garanzia opera in parziale deroga all’articolo 
8.3 - Esclusioni lettera b) per la materia ammi-
nistrativa della presente sezione.
Insorgenza del caso assicurativo
A parziale deroga dell’articolo 8.6 - Insorgen-
za del sinistro della presente sezione, si con-
viene che, ai fini delle garanzie previste dalle 
condizioni sopra indicate, per insorgenza del 
caso assicurativo si intende:
•  il compimento da parte della competente 

Autorità del primo atto di accertamento 
ispettivo o di indagine, amministrativo e/o 
penale; 

•  il momento in cui l’Assicurato abbia o avreb-
be cominciato a violare le norme di legge, nel 
caso di procedimento penale per omicidio 
colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per 
i casi assicurativi che siano insorti durante il 
periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi con-
seguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il 
periodo di validità del contratto ed insorti nel 
termine di 2 anni dalla cessazione dei soggetti 
garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate. 

Art. 8.5.3 - Impugnazione delle delibere as-
sembleari
L’assicurazione è estesa, a difesa del Condo-
minio nella persona dell’Amministratore, alle 
controversie per resistere in caso di impugna-
zione di delibere assembleari da parte di uno 
o più Condòmini dissenzienti.
La garanzia viene prestata con il sottolimite 
di Euro 2.000,00 per caso assicurativo e con 
l’applicazione di una franchigia fissa ed asso-
luta pari a Euro 250,00 per sinistro.
Sono escluse le impugnazioni di delibere con-
dominiali relative alle operazioni di straordi-
naria amministrazione. 

Art. 8.6 - Insorgenza del sinistro
Ai fini della presente polizza, per insorgenza 
del sinistro si intende:
•  per l’esercizio di pretese al risarcimento 

di danni extracontrattuali e per le spese 
di resistenza alle pretese di risarcimento 
avanzate da terzi, il momento del verificar-
si del primo fatto che ha originato il diritto 
al risarcimento; 

•  per tutte le restanti ipotesi, il momento in 
cui l’Assicurato, la controparte o un terzo ab-
bia o avrebbe cominciato a violare norme di 
legge o di contratto. 

In presenza di più violazioni della stessa 
natura, per il momento di insorgenza del si-
nistro si fa riferimento alla data della prima 
violazione. 
La garanzia assicurativa viene prestata per i 
casi assicurativi che siano insorti:
•  durante il periodo di validità temporale della 

copertura, in caso di esercizio di pretese al 
risarcimento di danni extracontrattuali, per 
le spese di resistenza alle pretese di risar-
cimento avanzate da terzi, di procedimento 
penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzio-
ni amministrative ove applicabili;

•  trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorren-
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za della polizza, in tutti gli altri casi.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che 
siano insorti durante il periodo di validità del 
contratto e che siano stati denunciati alla So-
cietà o ad ARAG, nei modi e nei termini dell’ar-
ticolo 2.35 - Denuncia del sinistro e dell’artico-
lo 2.36 - Libera scelta del Legale delle “Norme 
che regolano la liquidazione dei sinistri”, entro 
2 (due) anni dalla cessazione del contratto 
stesso. 
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da 
contratti che nel momento della stipulazione 
dell’assicurazione fossero stati già disdet-
ti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, 
risoluzione o modificazione fosse già stata 
chiesta da uno dei Contraenti. 
Si considerano a tutti gli effetti come unico 
sinistro: 
•  vertenze promosse da o contro più persone 

ed aventi per oggetto domande identiche o 
connesse; 

•  indagini o rinvii a giudizio a carico di una o 
più persone assicurate e dovuti al medesimo 
evento o fatto. 

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a 
favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il re-
lativo massimale resta unico e viene ripartito 
tra loro, a prescindere dal numero e dagli one-
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ri da ciascuno di essi sopportati. 

Art. 8.7- Validità territoriale
Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni 
extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, spe-
se di resistenza alle pretese di risarcimento 
avanzate da terzi nonché di procedimento pe-
nale, l’assicurazione vale per i casi assicurativi 
che insorgono in Europa o negli Stati extraeu-
ropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo 
sempreché il foro competente, ove procede-
re, si trovi in questi territori. 
In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i 
casi assicurativi che insorgono e devono es-
sere trattati nella Repubblica Italiana, nella 
Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di 
San Marino. 

Art. 8.8 - Massimale
L’assicurazione si intende prestata fino alla 
concorrenza del massimale previsto per il 
caso assicurativo ed indicato nella Scheda di 
polizza, senza limite di denunce per anno assi-
curativo. 
polizza, senza limite di denunce per anno assi-
curativo. 
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CODICE CIVILE

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predispo-
ste da uno dei contraenti sono efficaci nei 
confronti dell’altro, se al momento della con-
clusione del contratto questi le ha conosciute 
o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordina-
ria 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 respon-
sabilità, facoltà di recedere dal contratto o di 
sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono 
a carico dell’altro Contraente decadenze, li-
mitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, re-
strizioni alla libertà contrattuale nei rapporti 
coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del 
contratto, clausole compromissorie o dero-
ghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante mo-
duli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscri-
zione 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 in-
compatibili con esse, anche se queste ultime 
non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo 
comma dell’articolo precedente.

Art. 1892 - 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 con-
senso 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 dichiarazio-
ne 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 tenuto a pagare la somma assicu-
rata.
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 - 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 contrat-
to, ma l’assicuratore può recedere dal con-
tratto 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’inesattez-
za della dichiarazione o la reticenza sia cono-
sciuta dall’assicuratore, o prima 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 cono-
sciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per con-
to di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di 
terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesat-
tezza delle dichiarazioni o delle reticenze re-
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lative al rischio, si applicano a favore dell’as-
sicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 
1893.

Art. 1897 - 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 pre-
mio 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 - Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato 
avviso all’assicuratore dei mutamenti che ag-
gravano il rischio in modo tale che, se il nuovo 
stato di cose fosse esistito e fosse stato co-
nosciuto dall’assicuratore al momento della 
conclusione del contratto, l’assicuratore non 
avrebbe consentito l’assicurazione o l’avreb-
be consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, 
dandone comunicazione per iscritto all’As-
sicurato entro un mese dal giorno in cui ha 
ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo co-
noscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto imme-
diato se l’aggravamento è tale che l’assicura-
tore non avrebbe consentito l’assicurazione; 
ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggrava-
mento del rischio è tale che per l’assicurazione 
sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al pe-
riodo di assicurazione in corso al momento in 
cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano tra-
scorsi i termini per la comunicazione e per 
l’efficacia del recesso, l’assicuratore non ri-
sponde qualora l’aggravamento del rischio 
sia tale che egli non avrebbe consentito la 
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 mag-
giore rischio fosse esistito al tempo del con-
tratto stesso.

Art. 1899 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquat-
tro del giorno della conclusione del contratto 
alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della 
durata stabilita nel contratto stesso. L’assi-
curatore, in alternativa ad una copertura di 
durata annuale, può proporre una copertura 
di durata poliennale a fronte di una riduzio-
ne del premio rispetto a quello previsto per 
la stessa copertura dal contratto annuale. In 
questo caso, se il contratto supera i cinque 
anni, l’Assicurato, trascorso il quinquennio, ha 
facoltà di recedere dal contratto con preavvi-
so 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 proroga-
to una o più volte, ma ciascuna proroga tacita 
non può avere una durata superiore a due anni 
(1932; att. 187).
Le norme del presente articolo non si applica-
no alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti).

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima 
rata di premio stabilita dal contratto, l’assicu-
razione resta sospesa fino alle ore ventiquat-
tro 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 quindicesi-
mo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi prece-
denti il contratto è risoluto di diritto se l’assi-
curatore, 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 sol-
tanto al pagamento del premio relativo al pe-
riodo di assicurazione in corso e al rimborso 
delle spese.
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La presente norma non si applica alle assicu-
razioni sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del 
valore che la cosa assicurata aveva nel tempo 
del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni 
in proporzione della parte suddetta, a meno 
che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assi-
curatori
Se per il medesimo rischio sono contratte se-
paratamente 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 pa-
gare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne 
avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’ar-
ticolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli 
altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assi-
curatore l’indennità dovuta secondo il rispet-
tivo contratto, purché le somme complessiva-
mente riscosse non superino l’ammontare del 
danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di re-
gresso contro gli altri per la ripartizione pro-
porzionale in ragione delle indennità dovute 
secondo i rispettivi contratti.
Se un assicuratore è insolvente, la sua quota 
viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di 
sinistro
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro 
all’assicuratore o all’agente autorizzato a con-
cludere il contratto, entro tre giorni da quello 
in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne 
ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avvi-
so, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla 
conclusione del contratto interviene entro il 
detto termine alle operazioni di salvataggio o 
di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del 
bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve 
essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile 
per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato 
sono a carico dell’assicuratore, in proporzione 
del valore assicurato rispetto a quello che la 
cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se 
il loro ammontare, unitamente a quello del 
danno, supera la somma assicurata, e anche 
se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’as-
sicuratore provi che le spese sono state fatte 
inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali 
direttamente derivati alle cose assicurate dai 
mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare 
o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli 
provi che tali mezzi sono stati adoperati in-
consideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvatag-
gio delle cose assicurate e per la loro conser-
vazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio 
deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne 
le spese o concorrere in proporzione del valo-
re assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di av-
viso 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 di-
ritto di ridurre l’indennità in ragione del pre-
giudizio sofferto.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità 
civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile 
l’assicuratore è obbligato a tenere indenne 
l’Assicurato di quanto questi, in conseguenza 
del fatto accaduto durante il tempo dell’as-
sicurazione, deve pagare a un terzo, in dipen-
denza della responsabilità dedotta nel con-
tratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti 
dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunica-
zione all’Assicurato, di pagare direttamente 
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al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è 
obbligato al pagamento diretto se l’Assicura-
to lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione 
del danneggiato contro l’Assicurato sono a 
carico dell’assicuratore nei limiti del quarto 
della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che 
sia dovuta al danneggiato una somma supe-
riore al capitale assicurato, le spese giudiziali 
si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato 
in proporzione del rispettivo interesse.
L’Assicurato, convenuto dal danneggiato, può 
chiamare in causa l’assicuratore.

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei 
committenti
I padroni e i committenti sono responsabili 
per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro 
domestici e commessi nell’esercizio delle in-
combenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 - Società controllate e società col-
legate
Sono considerate società controllate:
1)   le società in cui un’altra società dispone del-

la maggioranza dei voti esercitabili nell’as-
semblea ordinaria;

2)   le società in cui un’altra società dispone di 
voti sufficienti per esercitare un’influenza 
dominante nell’assemblea ordinaria;

3)   le società che sono sotto influenza domi-
nante di un’altra società in virtù’ di partico-
lari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del 
primo comma si computano anche i voti spet-
tanti a società controllate, a società fiducia-

rie e a persona interposta: non si computano 
i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle 
quali un’altra società esercita un’influenza no-
tevole. L’influenza si presume quando nell’as-
semblea ordinaria può essere esercitato al-
meno un quinto dei voti ovvero un decimo se 
la società ha azioni quotate in borsa.

CODICE PENALE

Art. 583 - Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave, e si applica la 
reclusione da tre a sette anni:
1)   se dal fatto deriva una malattia che metta in 

pericolo la vita della persona offesa, ovve-
ro una malattia o un’incapacità di attendere 
alle ordinarie occupazioni per un tempo su-
periore ai quaranta giorni;

2)   se il fatto produce l’indebolimento perma-
nente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica 
la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto 
deriva:
1)    una malattia certamente o probabilmente 

insanabile;
2)    la perdita di un senso;
3)   la perdita di un arto, o una mutilazione che 

renda l’arto inservibile, ovvero la perdita 
dell’uso di un organo o della capacità di 
procreare, ovvero una permanente e grave 
difficoltà della favella;

4)    la deformazione, ovvero lo sfregio perma-
nente del viso.

Ed.01/03/2014
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che e tariffarie; ove necessario potranno es-
sere acquisiti ed utilizzati dalle altre società 
del nostro Gruppo(5) e saranno inseriti in un 
archivio clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai 
soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra 
Società coinvolti nella prestazione dei servizi 
assicurativi che La riguardano o in operazioni 
necessarie per l’adempimento degli obblighi 
connessi all’attività assicurativa(6).
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono al-
cuni di natura sensibile (ad esempio, relativi al 
Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto 
dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso. 

Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; 
saranno trattati con idonee modalità e proce-
dure, anche informatiche e telematiche, solo 
dal personale incaricato delle strutture della 
nostra Società preposte alla fornitura dei 
prodotti e servizi assicurativi che La riguar-
dano e da soggetti esterni di nostra fiducia a 
cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica 
od organizzativa(7).

Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 
196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere 
in ogni momento ai dati che La riguardano, a 
richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la 
rettifica o, nel caso i dati siano trattati in vio-
lazione di legge, la cancellazione. 
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.uni-
polsai.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 
(www.unipol.it), entrambe con sede in Via Sta-
lingrado 45 - 40128 Bologna(8).
Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per in-
formazioni più dettagliate circa i soggetti o le 
categorie di soggetti ai quali sono comunicati 
i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità 
di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al 
“Responsabile per il riscontro agli interessati”, 
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi 
dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia 
di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurati-
vi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo 
raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La ri-
guardano.

Quali dati raccogliamo 
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, 
cognome, residenza, data e luogo di nascita, 
professione, recapito telefonico e indirizzo 
di posta elettronica) che Lei stesso od altri 
soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono es-
sere anche dati di natura sensibile(2) (idonei, 
ad esempio, a rivelare il Suo stato di salute), 
indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o 
prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere ne-
cessario per il perfezionamento del contratto 
assicurativo e per la sua gestione ed esecu-
zione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, 
regolamento, normativa comunitaria od in 
base alle disposizioni impartite da soggetti 
quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigi-
lanza (3). In assenza di tali dati non saremmo 
in grado di fornirLe correttamente le presta-
zioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni 
dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inol-
tre, risultare utile per agevolare l’invio di avvi-
si e comunicazioni di servizio.

Perché Le chiediamo i dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra 
Società per finalità strettamente connesse 
all’attività assicurativa e ai servizi forniti(4), ai 
relativi adempimenti normativi, nonché ad at-
tività di analisi dei dati (esclusi quelli di natu-
ra sensibile), secondo parametri di prodotto, 
caratteristiche di polizza e informazioni sulla 
sinistrosità, correlate a valutazioni statisti-
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presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Sta-
lingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it 
Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it   
nella sezione Privacy  o presso il suo agente/
intermediario troverà tutte le istruzioni per 
opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri,  
all’invio di comunicazioni di informazione e 
promozione commerciale sui prodotti o ser-
vizi di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e delle 
altre società del Gruppo Unipol.

– NOTE –
1)  Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui 

Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali 
coobbligati; altri operatori assicurativi (quali 
intermediari assicurativi, imprese di assicura-
zione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le 
sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una 
copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) ri-
chiediamo informazioni commerciali; organismi 
associativi (es. ANIA) e consortili propri del set-
tore assicurativo, altri soggetti pubblici.

2)  Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di 
salute, ma anche convinzioni religiose, filosofi-
che o di altro genere, opinioni politiche, adesio-
ni a partiti, sindacati, associazioni, od organiz-
zazioni a carattere religioso, filosofico, politico, 
o sindacale. Sono considerati particolarmente 
delicati, seppur non sensibili, anche i c.d. dati 
giudiziari relativi a sentenze o indagini penali.

3)  Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca 
d’Italia, AGCM, Garante Privacy,  oppure per gli 
adempimenti in materia di accertamenti fiscali 
con le relative comunicazioni all’Amministra-
zione finanziaria, nonché gli obblighi di identi-
ficazione, registrazione ed adeguata verifica 
della clientela ai sensi della normativa in mate-
ria di antiriciclaggio e di contrasto al finanzia-
mento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché di 
segnalazione di eventuali operazioni ritenute 
sospette all’UIF presso Banca d’Italia, ecc.

4)  Ad esempio, per predisporre o stipulare con-
tratti assicurativi  (compresi quelli attuativi di 
forme pensionistiche complementari, nonché 
l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pen-
sione istituiti dalla Società), per la raccolta dei 
premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamen-
to o  l’esecuzione di altre prestazioni; per rias-
sicurazione e coassicurazione; per la preven-
zione e l’individuazione, di concerto con le altre 
compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative 

e relative azioni legali; per la costituzione, l’e-
sercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; 
per l’adempimento di altri specifici obblighi di 
legge o contrattuali;per l’analisi di nuovi mer-
cati assicurativi; per la gestione ed il controllo 
interno; per attività statistico-tariffarie.

5)  Gruppo Assicurativo Unipol, con capogruppo 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A..cui è affidata 
la gestione di alcuni servizi condivisi per conto 
delle altre società del Gruppo. Le società facenti 
parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it).

6)  In particolare, i Suoi dati potranno essere co-
municati e trattati, in Italia o anche all’estero 
(ove richiesto) verso Paesi dell’Unione Europea 
o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno 
parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri 
assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; in-
termediari di assicurazione e di riassicurazione 
ed altri canali di acquisizione di contratti di as-
sicurazione; banche; SIM; Società di gestione 
del risparmio; banche depositarie per i Fondi 
Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, 
legali; società di servizi per il quietanzamento; 
cliniche  o strutture sanitarie convenzionate; 
nonché ad enti ed organismi, anche propri del 
settore assicurativo, aventi natura pubblica 
o associativa per  l’adempimento di obblighi 
normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui 
la comunicazione dei dati è obbligatoria, come 
ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco 
completo è disponibile presso la nostra sede o 
il Responsabile per il Riscontro).

7)  Ad esempio, società di servizi informatici e te-
lematici o di archiviazione; società di servizi a 
cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed 
il pagamento dei sinistri; società di supporto 
alle attività di gestione ivi comprese le società 
di servizi postali; società di revisione e di con-
sulenza; società di informazione commerciale 
per rischi finanziari; società di servizi per il con-
trollo delle frodi; società di recupero crediti.

8)  Nonché, in base alle garanzie assicurative da 
Lei eventualmente acquistate e limitatamente 
alla gestione e liquidazione dei sinistri, UniSa-
lute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.
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