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    Che cosa è assicurato? 

La sezione Responsabilità civile verso terzi copre in
caso si sia chiamati a pagare per danni
involontariamente cagionati a terzi nella vita di tutti
i giorni, anche in quanto proprietari di
un’abitazione

La somma assicurata, a seconda della garanzia, è 
liberamente scelta dal cliente o proposta in 
automatico

Che cosa non è assicurato? 

L’assicurazione non opera per i beni non assicurati e per 
le garanzie non acquistate; inoltre, sono sempre esclusi i 

dell’Assicurato (e/o dei rappresentanti legali). Ogni 
sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, 
con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati 
“Esclusioni”.   

per la sezione Responsabilità Civile verso terzi, la
proprietà o l’uso di animali non domestici, gli sport
aerei

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

Che tipo di assicurazione è? 
Questa polizza assicura l’abitazione, la famiglia e gli animali domestici. 

Assicurazione per la casa e la famiglia
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni  
Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. –  Prodotto: “NUOVA PROTEZIONE CASA” 

Prodotto: Nuova Protezione Casa

per la Sezione Responsabilità civile verso terzi
Danni da spargimento d’acqua. Limite di
indennizzo pari alla somma assicurata;
franchigia € 250

Quando e come devo pagare? 
Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento, le rate vanno 
pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e 
altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.  Il premio è 
comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore. 

 Che obbligo ho? 
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio  da assicurare 
e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio 
assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti , o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del 
rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del 
danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.   

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio
da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un
aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti , o l’omessa 
comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento
in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente ai terzi.

Dove vale la copertura? 

Tutte le garanzie sono valide sul territorio italiano. Le garanzie Tutela Legale, Tutela legale Cani e Gatti, Tutela dai
rischi internet, Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici sono valide anche nei Paesi dell’Unione
Europea e in Svizzera. Le garanzie Responsabilità per i fatti della vita privata, Responsabilità per la proprietà e
l’uso di cani e gatti, Responsabilità civile cani e/o gatto (PLUS) sono valide in tutto il Mondo.

Ci sono limiti di copertura? 

In Polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione 
sono indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di 
indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie. 
Di seguito alcuni dei principali limiti: 
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 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. La 
copertura comincia alle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso 
contrario la copertura comincia alle ore 24.00 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, la polizza si 
rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno. 

 Come posso disdire la polizza? 
Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia richiesta di disdetta mediante lettera 
raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Se la polizza è stata stipulata online si ha, inoltre, il 
diritto di recedere entro 14 giorni dal pagamento della polizza. 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel 
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale 
Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione 
patrimoniale dell’impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA Assicurazioni S.p.A., iscritta nell’Albo IVASS delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero 1.00025. 
Corso Como, n. civico 17, CAP 20154; città Milano; tel. +39.02.48.084.1; sito internet: www.axa.it; e-mail: 
infodanni@axa.it; PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it.

AXA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 20154, è soggetta alla direzione ed al 
coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) 
ai sensi dell’Art. 2497 bis C.C.

AXA Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia 
in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39. 
02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it ; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it

AXA Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, 
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 
milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 469 milioni di riserve patrimoniali, compreso il 
risultato di esercizio.
L’indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del 
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo 
all’ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. 
Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa) è 
possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Assicurazione Multigaranzia per la Casa e la Famiglia
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “NUOVA PROTEZIONE CASA”

Data ultima edizione: Gennaio 2019



DIP Aggiuntivo – Nuova Protezione Casa – Mod. 2073 DIPA - Ed. 01/2019 - pag. 2 di 18

 

DIP Aggiuntivo -  Nuova Protezione Casa - Mod. 2073 -  Ed.  01/2019- Pag. 2 a 18 

 
Che cosa è assicurato? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILITA’ 
CIVILE VERSO 
TERZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI tiene indenne l’Assicurato e/o il suo 
nucleo familiare per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se civilmente 
responsabili ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi per: 

- morte, lesioni corporali; 
- distruzione o deterioramento di cose; 

Responsabilità Civile nella vita privata:  
- la conduzione dell’abitazione e delle relative pertinenze; 
- la proprietà ed uso del contenuto in genere, apparecchi domestici, antenne televisive 

e/o ricetrasmittenti, parabole radio telericeventi; 
- la somministrazione di cibi e bevande agli ospiti; 
- l’organizzazione di feste familiari o tra amici; 
- l’attività di badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro 

mansioni; 
- i danni fisici subiti da badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici nell’ambito 

delle loro mansioni; 
- la proprietà o l’uso di biciclette, anche elettriche, velocipedi in genere, carrozzine per 

disabili anche a motore, golf cars e hoverboard; 
- l’uso di camere d’albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione dell’abitazione 

saltuaria con il relativo contenuto; 
- la detenzione o l’uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti, escluso 

l’impiego per la caccia; 
- la pratica di sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere, il modellismo a 

motore; 
- la proprietà e l’uso di imbarcazioni a vela o senza motore windsurf, surf e kitesurf; 
- l’attività di volontariato; 
- la proprietà e l’uso di animali domestici (es. cavalli, roditori, conigli ecc.) ad esclusione 

di cani e gatti; 
- i fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano 

all’estero per vacanze studio (è operante anche per i figli che non vivono stabilmente 
con lui); 

- mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all’Assicurato; 
-  la partecipazione, in qualità di genitore, a gite, manifestazioni sportive, manifestazioni 

ricreative nell’ambito del centro scolastico; 
- l’utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da 

parte di figli studenti; 
- l’attività di baby sitter (addetti alla cura dei figli dell’Assicurato), per i fatti che 

riguardano le loro mansioni; 
- i danni fisici involontariamente causati a baby sitter; 
- danni derivanti dalla messa in moto di veicoli e natanti a motore da parte di figli minori 

od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al 
caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a 
motore. 

- danni derivanti dalla messa in moto di ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per 
legge, limitatamente al caso in cui l’assicuratore della RC obbligatoria non risponda. 

- i figli minori dell’Assicurato, considerati terzi fra di loro, quando accidentalmente si 
causino una lesione corporale da cui derivi un’invalidità permanente. 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

RESPONSABILITA’ 
CIVILE VERSO 
TERZI - opzioni 
aggiuntive- 

La garanzia Responsabilità Civile nella vita Privata può essere integrata con le seguenti 
garanzie: 

 

 
Responsabilità civile per la proprietà dell’abitazione:

 
la garanzia opera per l’assicurato ed i comproprietari in conseguenza di un fatto accidentale 
inerente la proprietà del fabbricato adibito ad abitazione per danni.

 



 

 
Che cosa NON è assicurato?

DIP Aggiuntivo -  Nuova Protezione Casa - Mod. 2073 -  Ed.  01/2019- Pag. 7 a 18 

Esclusioni 
RESPONSABILITA’ 
CIVILE VERSO 
TERZI 

Che cosa non è assicurato – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 
Sono esclusi i danni: 

- alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo; 
- alle cose che derivano da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli 

previsti per la garanzia “Responsabilità per i fatti della vita privata” e per la garanzia 
“Responsabilità civile per la proprietà dell’abitazione” se acquistate; 

- ai locali ed al contenuto dell’abitazione abituale tenuta in affitto; 
- da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, 

tranne quanto previsto per la garanzia “Responsabilità per i fatti della vita privata” se 
acquistata; 

- da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti; 
- da furto; 
- derivanti dalla proprietà dell’abitazione, salvo se acquistata la garanzia 

“Responsabilità per la proprietà dell’abitazione”; 
- derivanti dalla proprietà o uso di cani e gatti, salvo se acquistata la garanzia 

“Responsabilità per la proprietà e l’uso di cani e gatti”; 
- derivanti dall’esercizio della caccia; 
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati 

non a carattere amatoriale o prevedano l’impiego di veicoli a motore; 
- verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; 
- causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, salvo se 

acquistata la garanzia “Attività di B&B e/o affitta camere”; 
- conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; 
- derivanti da impiego di aeromobili; 
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 
- verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale; 
- causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto. 

 

- derivanti da campi elettromagnetici; 
- conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica; 
- conseguenti a: 

• inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo  
• deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi 

d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari; 
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati 

artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze 
radioattive. 

- da spargimento d’acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di 
tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici; 

- da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria 
pubblica; 

- derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali; 
- derivanti dalla proprietà di abitazioni diverse da quelle assicurate; 
- per la garanzia Responsabilità per la proprietà ed uso di cani e gatti sono escluse le 

seguenti razze canine: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, American 
Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e di Tipo Bull Terrier quali American 
Staffordshire Terrier, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia 
Normale, Staffordshire Bull Terrier; 

- per la garanzia responsabilità civile della vita privata sono esclusi: 
 la proprietà di cani e gatti; 
 per la mancata sorveglianza dei minori, tutte le cose di loro proprietà ed uso. 

Inoltre sono esclusi perché non considerati terzi: 
• il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia 
dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; 

quando l'Assicurato non è una persona fisica: 
• il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore; 
• le società le quali risultano come controllanti, controllate o collegate 
dell’Assicurato persona giuridica. 



 
Ci sono limiti di copertura? 
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Limiti di copertura Garanzie Opzionali –  Responsabilità Civile per danni a terzi 
Garanzia 

 
Limite di risarcimento per anno 

assicurativo Scoperto e/o franchigia per sinistro 

Terzietà figli minori 50.000 euro 1.500 euro 

Danni fisici involontariamente 
causati a badanti e collaboratori 
addetti ai servizi domestici. 

50% del massimale -  

Danni fisici involontariamente 
causati a baby sitter 50% del massimale - 

Danni fisici involontariamente 
subiti dal sorvegliante 
temporaneo dei figli minori 
dell’Assicurato 

Massimale assicurato 1.000 euro 

Danni da incendio derivanti dalla 
pratica di campeggio 25% del massimale 

 

Danni da interruzioni o 
sospensioni di attività 10% del massimale 250 euro 

Danni da spargimento d’acqua o 
rigurgiti di fogna Massimale assicurato 100 euro 

Danni da inquinamento 
accidentale 50.000 euro 500 euro 

Danni a cose causate dai cani Massimale assicurato 100 euro 

Danni a cose – attività di B&B e/o 
affittacamere Massimale assicurato 250 euro 
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso 

 

di sinistro?

 

Incendio ed altri danni alla casa- Furto-Tutela delle opere D’arte, d’antiquariato e degli 
strumenti musicali, Responsabilità civile verso terzi 
II Contraente o l’Assicurato deve in caso di sinistro: 

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; 
b) avvisare l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni da 
quando ha avuto conoscenza del sinistro; 
c) fare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in 
caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione.  
d) fornire ad AXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte e danneggiate, 
con l’indicazione del rispettivo valore; 
f) conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui 
del sinistro, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo 
per stimare il danno; 
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, 
quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato 
particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con 
indicazione del rispettivo valore. 

 

 

 

 

 

 
Quando e come devo pagare? 

Premio 

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA 
Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati 
all’impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure 
all’intermediario, espressamente in tale qualità; 
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento 
elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). 
E’ consentito pagare in contanti i premi per l’assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, 
comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro 
annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità 
civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo 
assicurato per la responsabilità civile auto. 
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di 
durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate 
non è previsto alcun interesse di frazionamento. 
Se il contratto prevede l’indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo 
dell’eventuale adeguamento / indicizzazione. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a 
carico del Contraente e compresi nel premio di polizza. 

Rimborso 
In caso di recesso esercitato da AXA, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del 
recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non 
corso. 

Obblighi 
dell’impresa 
assicuratrice 

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento 
dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la 
titolarità dell'interesse assicurato. 
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato 
se dal procedimento risulta che il sinistro non sia attribuibile a dolo del Contraente o 
dell’Assicurato. 
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 
assicuratrice 

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di 
assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) 
all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: 
Mail: reclami@axa.it 
PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it 
Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 
20154 MILANO 
Fax: (+39) 02.43.44.81.03 
avendo cura di indicare: 

 nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; 
 numero della polizza e nominativo del Contraente; 
 numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; 
 indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
 breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 
 ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. 

Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento 
del reclamo. Si segnala che a fronte dell’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 46, 
dal 26 novembre 2016 per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un 
Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro 
di cui sopra potrà essere sospeso  per  un  periodo  di  15  giorni,  al  fine  di  garantire  
il  contradditorio  con l’intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le 
necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente 
all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o 
parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della 
posizione assunta sia dalla Compagnia che dall’Agente interessato in relazione al reclamo 
stesso ovvero della sua mancata risposta. 

All’IVASS 

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, 
prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS (Via del Quirinale, 21  00187 
Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo 
già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello 
presente nel sito dell’IVASS www.ivass.it alla sezione “per i Consumatori  Reclami”. 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione 
delle controversie, quali: 

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero 
della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione 
assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa assicuratrice. 

Conciliazione 
paritetica gratuita per 
l’Assicurato 

Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una 
richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it 

Altri sistemi 
alternativi di 
risoluzione 
delle 
controversie 
(Arbitrato) 

Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per 
controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura 
medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna 
delle Parti.  Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà 
di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando 
il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente 
indicate nella relativa previsione di Polizza. 
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così 
come regolamentato dall’articolo: “Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)” 
delle Condizioni di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi 
all’Autorità Giudiziaria. 



ConFido
Scheda prodotto e limiti di indennizzo

“Sezione ConFido • Protezione Cani & Gatti”

Caratteristiche Prodotto
Nuova protezione casa

Protezione e benessere della salute del proprio cane o gatto
MOD. 2073 - Ed. 04/2016   

  
“Affettiva”

 
È un gesto d’amore per i tuoi piccoli amici

VA
NT

AG
G

I
 

Razionale N.B. età di ingresso ---> minimo 6 mesi, massimo 10 anni
Possibilità di assicurare fino a 5 animali con un unico contratto.

 

Semplice

Chiara
e

trasparente

AXA RIMBORSA LE SPESE VETERINARIE PER INTERVENTI
CHIRURGICI RESI NECESSARI DA INFORTUNIO E /O MALATTIA

 

Estesa

 

LIMITI DI INDENNIZZO: 1000 €
• Rimborso spese veterinarie da infortunio e da malattia che 

causano intervento chirurgico.
 25 € (massimo 5 giorni)

 Per le rette di degenza in caso di ricovero da infortunio
o malattia che causano intervento chirurgico.

SCOPERTO
20% del danno con il minimo di 100 €

Via Lido 3/2   40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel.: 051.577.345  Fax 051.577.358
e-mail:  info@campersereno.it    www.campersereno.it - Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 16 (orario continuato)

Iscrizione Ivass n° A000493812

Campersereno S.r.l.   Agenzia Generale AXA di Casalecchio di Reno

PROTEZIONE E BENESSERE E DELLA SALUTE DEL PROPRIO CANE O GATTO

assicurati la serenità

AXA, in caso di interventi chirurgici, resi necessari da infortunio 
o malattia, rimborsa le spese veterinarie per:

1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’interve-
nto, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le 
protesi;

2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducati-
vi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti 
dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;

3. visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni preceden-
ti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. 

 Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di 
fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.
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COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO  
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

AXA Assicurazioni S.p.A.
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Campersereno S.r.l.   Agenzia Generale AXA di Casalecchio di Reno

PROTEZIONE E BENESSERE E DELLA SALUTE DEL PROPRIO CANE O GATTO

assicurati la serenità

AXA, in caso di interventi chirurgici, resi necessari da infortunio 
o malattia, rimborsa le spese veterinarie per:
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protesi;

2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducati-
vi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti 
dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;

3. visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni preceden-
ti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. 

 Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di 
fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.
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Con la spesa di 62€ 
sei coperto 
ALLA GUIDA

CAMPER 
AUTOVETTURE

BICICLETTA
MOTOCICLI

AUTOCARRO fino a 35 qli
IMBARCAZIONI DA DIPORTO

TRENO
AUTOBUS

AEREO
TAXI

METRO
NAVI - TRAGHETTI

ALISCAFI
FUNICULARI - FUNIVIE

su Velivoli - ELICOTTERI

PEDONE 
in caso di investimento

ASSISTENZA alla persona

Franchigia
su invalidità permanente

Garanzie








passeggero trasporto pubblico










passeggero 







3 % si annulla >15 %

Con la spesa di 120€ 
sei coperto sia come  

CONDUCENTE che come 
PASSEGGERO

Trasforma la tua polizza 
INFORTUNI CONDUCENTE CAMPER

Assicurati la serenità con “InGiro”
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contratto di assicurazione  
per la casa e la famiglia  

Estratto delle Condizioni di Nuova Protezione Casa – Modello 2073 ed. 01/2019 

Nuova
 Protezione 

Casa

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia 
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

 - 
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -  
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria,  

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO  

E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



4

COMPARAZIONE POLIZZE























Con la spesa di 62€ 
sei coperto 
ALLA GUIDA

CAMPER 
AUTOVETTURE

BICICLETTA
MOTOCICLI

AUTOCARRO fino a 35 qli
IMBARCAZIONI DA DIPORTO

TRENO
AUTOBUS

AEREO
TAXI

METRO
NAVI - TRAGHETTI

ALISCAFI
FUNICULARI - FUNIVIE

su Velivoli - ELICOTTERI

PEDONE 
in caso di investimento

ASSISTENZA alla persona

Franchigia
su invalidità permanente

Garanzie








passeggero trasporto pubblico










passeggero 







3 % si annulla >15 %

Con la spesa di 120€ 
sei coperto sia come  

CONDUCENTE che come 
PASSEGGERO

Trasforma la tua polizza 
INFORTUNI CONDUCENTE CAMPER

Assicurati la serenità con “InGiro”

Glossario 

Nuova Protezione Casa – ED.01/2019 – Glossario – Pagina 1 di 8 

Glossario 
 
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, 
al fine di integrare e precisare il testo di polizza: 
 
Abitazione: singola unità immobiliare destinata a civile abitazione e a studio privato se 

coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, 
che può essere: 
 appartamento (tipo A)  complesso di locali fra loro comunicanti facenti 

parte di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, 
sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio 
accesso all’interno dello stabile ma con accesso comune dall’esterno; 

 villa a schiera o casa unifamiliare (tipo B), complesso di locali fra loro 
comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più abitazioni 
adiacenti, sovrastanti o sottostanti, con accesso indipendente 
dall’esterno; 

 villa (tipo C), complesso di locali con uno o più accessi dall’esterno, 
isolato da altri fabbricati. 

Abitazione 
abituale: 

l’abitazione dove l’Assicurato e il nucleo familiare dimorano  in modo 
continuativo e stabile. 

Animale 
domestico: 

tutti gli animali che vivono stabilmente con l’uomo, il quale li nutre e li 
protegge. Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali: 

 proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96); 
 utilizzati nell’ambito di attività professionali o comunque retribuite. 

Arbitrato: le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria 
ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o 
l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione 
degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure 
irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto 
controverso, e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti. 

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
Assistenza 
Stragiudiziale: 

l'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del 
ricorso al giudice e per evitarlo. 

AXA: AXA Assicurazioni S.p.A. 
Bicicletta 
Elettrica: 

biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW 
non soggette all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore. 

Cassaforte: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei gioielli e dei 
valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti 
ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e 
scasso. La corazzatura della Cassaforte deve essere un complesso 
monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e 
battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza 
crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono 
opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, 
rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione).  
La Cassaforte deve avere peso minimo 200 kg. tranne per le casseforti a 
muro, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver 
incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo 
senza la demolizione dello stesso. 

Certificato di 
Polizza: 

il documento che prova l’assicurazione. 
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Collaboratori: prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, comprese baby sitter. 
Contenuto: l’insieme delle cose che si trovano nell’abitazione, nell’eventuale studio 

privato coesistente, che appartengono alle seguenti categorie: 
a) arredamento, quali mobilio in genere dell’abitazione e studio privato 

compresi l’archivio e documenti personali; quant’altro di inerente 
l’abitazione od in uso all’Assicurato; quadri e tappeti di valore singolo non 
superiore a 600 euro; abbigliamento personale, e le opere di miglioria ed 
addizionali apportate alla casa dall’Assicurato locatario; 

b) oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, 
videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), 
apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, 
proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, 
stampanti, fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e 
allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne 
TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore 
singolo inferiore a 5.000 euro; 

c) oggetti pregiati, quali quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, 
arazzi, sculture, oggetti d’arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria; 

d) gioielli, quali orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore 
a 5.000 euro, orologi di metallo prezioso, monete d’oro, oggetti d’oro o di 
platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di 
coltura, pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in 
corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico; 

e) valori, quali denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta 
rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo buoni pasto, 
francobolli, marche da bollo, schede telefoniche); 

f) cose riposte nelle dipendenze, arredamento, provviste di famiglia e 
quant’altro di inerente l’abitazione od in uso all’Assicurato comprese 
attrezzature sportive, cicli e ciclomotori. Sono esclusi oggetti pregiati, 
gioielli e valori, autoveicoli, motocicli, oggetti particolari di valore unitario 
superiore a 300 euro, cose che costituiscono oggetto di attività 
artigianale o commerciale. 

Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione, nell’interesse proprio e/o di altri 
soggetti. 

Cose: gli oggetti materiali e gli animali. 
Danno extra-
contrattuale: 

danno conseguente a fatto illecito: del derubato, del truffato, del diffamato o, 
tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile 
non esiste alcun rapporto contrattuale. 

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione 
chimica che si autopropaga con elevata velocità. 

Estorsione: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza 
o minaccia. 
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Fabbricato: intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di 

fondazione e/o interrate, escluso il terreno. Si intendono inclusi: 
a) impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici 

(esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di 
riscaldamento, di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi e 
scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione 
considerata fissa per natura e destinazione(esclusi gli impianti 
fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati come cosa a 
se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli 
impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole);  

b) recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, Fissi ed Infissi, 
finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti 
divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. 
Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private; 

c) dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed 
attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel 
fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate 
(articoli 817, 818 C.C.); 

d) in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune. 
Fissi ed infissi: fissi: quanto è stabilmente fissato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha 

funzione secondaria di finimento o protezione. (per esempio grondaie, 
pluviali, ringhiere ecc.);  
infissi: serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, 
illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché i telai dove sono fissati 
(per esempio porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, 
inferriate e serrande,.. ecc.). 

Franchigia: l’importo a carico dell’Assicurato (espresso in valore assoluto o in 
percentuale sulla somma assicurata). È dedotta dall’importo indennizzabile 
e, se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla 
liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti. 

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola 
a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come 
disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale. 

Garanzia: insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un 
premio. 

Implosione: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione 
interna di fluidi. 

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, 
che può autoestendersi e propagarsi. 

Indennizzo: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro. 
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni 

fisiche obiettivamente constatabili. 
Inondazioni, 
Alluvioni: 

fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di 
corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali. 

Invalidità 
Permanente: 

l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile del danneggiato a svolgere, in 
tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla 
professione esercitata. 

Lastre: lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e 
specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell’arredamento o di 
elettrodomestici (ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone) 
o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della Abitazione. 
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Manto esterno 
del tetto: 

la superficie esterna del tetto in diretto contatto con gli agenti atmosferici. 

Manutenzione 
ordinaria: 

sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano 
le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici 
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti. 

Manutenzione 
straordinaria: 

sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi 
che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in 
generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di 
fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. 

Materiali 
Incombustibili: 

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 
750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione 
esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze 
del Ministero dell’Interno. 

Metallo 
prezioso: 

oro e platino. 

Metri Quadrati: la superficie interna del fabbricato assicurato e dell’eventuale studio privato 
coesistente (muri interni compresi) più un terzo della superficie dei balconi, 
box o garage, terrazze, cantine, mansarde non abitabili ed ogni altra 
dipendenza assicurata. 

Nucleo 
familiare: 

l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto 
con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in 
polizza. 

Pannelli solari 
e/o fotovoltaici: 

impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda 
e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, 
compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di 
impianti facenti parte del fabbricato assicurato. 

Parti: il Contraente ed AXA. 
Premio: il costo dell’assicurazione cioè, la somma dovuta dal Contraente ad AXA. 
Rapina: reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, 

mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile 
altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’articolo 628 
Codice Penale. 

Responsabilità 
contrattuale: 

attiene all'inadempimento di obblighi stabiliti in un contratto. Si tratta della 
violazione di diritti relativi in quanto fanno capo solo a coloro che hanno 
stipulato un contratto. 

Responsabilità 
extra 
contrattuale: 

riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e 
come tali tutelati dall'ordinamento giuridico. 

Rivalsa: è il diritto che l’assicuratore ha, in forza dell’art. 1916 c.c., dopo aver pagato 
l’indennizzo all’Assicurato, di sostituirsi a quest’ultimo nel richiedere il 
risarcimento del danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare dal 
danneggiante la somma liquidata sotto forma di indennizzo. 

Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o 
di Cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare 
l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del 
fatto dannoso. 

Scippo: furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo 
detiene. 
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Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in 

percentuale sull’ammontare del danno stesso che rimane a carico 
dell'Assicurato. 

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi 
non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono 
considerati scoppio. 

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 
Relativamente alla garanzia Tutela Legale nella vita privata, il verificarsi 
della controversia per la quale è prestata l’assicurazione. 

Solaio: è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale 
tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature. 

Spese di 
giustizia: 

sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato 
deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura 
vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti 
processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere 
condannato a rifondere. 

Spese per 
l'intervento di 
un legale: 

sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e 
spese, con l'esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di 
documenti, registrazione di sentenze ed atti, etc.). 

Spese Peritali: le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti tecnici 
d'ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti tecnici di parte). 

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause 
endogene. 

Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a 
proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. 

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine 
ad una lite fra di loro insorta o la prevengono. 

Truffa presso 
l’abitazione: 

sottrazione di cose assicurate mediante artifici o raggiri che inducano la 
vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante 
accesso fraudolento all’abitazione assicurata. 

Tubo Interrato: la tubatura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o 
completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente 
protetta da strutture murarie. 

Valore a nuovo: si intende per: 
a) il fabbricato, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, 

escludendo soltanto il valore del terreno; 
b) l’arredamento ed oggetti particolari, il costo di rimpiazzo dei beni 

danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese 
le spese di trasporto, montaggio e fiscali. 

Vetro 
antisfondamento: 

vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto 
materiale plastico) in grado di ostacolare l’attacco portato contro la lastra allo 
scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della definizione sono 
considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale 
sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più 
policarbonato), purché dotati di pari resistenza. 

Zona rossa: area definita non accessibile dalle autorità competenti. 
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Glossario specifico per la sezione “Tutela delle opere d'arte, 
d'antiquariato e degli strumenti musicali” 
Custodia: contenitore appositamente predisposto per il trasporto dello strumento 

musicale e/o per riporre lo stesso. 
Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto rispetto a quello 

che aveva immediatamente prima del sinistro, verificata dopo il restauro 
effettuato con l'accordo della Società. 

Oggetti d’arte: quadri, dipinti, affreschi staccati, mosaici staccati, arazzi, sculture, 
tappeti, mobili, arredi e qualsiasi altro oggetto, esclusi oggetti fragili, 
francobolli, monete, gioielli e preziosi in genere, il cui mercato di 
riferimento sia quello dell’arte, dell’antiquariato e/o del modernariato. 

Oggetti fragili: quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri 
materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe 
caratteristiche di fragilità; non sono considerati fragili i mobili quand’anche 
presentino una parte degli elementi costituiti da vetri e specchi. 

Restauro: l'atto del restaurare l'oggetto d'arte, a seguito di danno parziale, 
effettuato da personale specializzato. 

Società: AXA Art Versicherung Aktiengesellschaft. 
Strumenti musicali: manufatti artigianali che secondo la vibrazione prodotta si dividono in 

strumenti a corda, distinti in strumenti ad arco o più brevemente archi (ad 
es. violino, viola, violoncello, contrabbasso), e in strumenti a pizzico o a 
corde pizzicate (ad es. arpa, cetra, liuto, chitarra classica, e mandolino) 
ed in strumenti a fiato, distinti in legni (ad es. flauto, ottavino, oboe, corno 
inglese, clarinetto, fagotto, sassofono) o fabbricati in metallo (ad es. 
clarinetti e ottoni, quali corno, tuba, tromba, trombone). 

Valore 
commerciale: 

il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe venirgli attribuito nel 
mercato dell'arte,  dell'antiquariato e del modernariato. 

Valore dichiarato: somma assicurata totale indicata dal Contraente o dall'Assicurato, 
restando a carico di questi la prova dell’esistenza e del reale valore 
commerciale dell’oggetto colpito da sinistro. 

Veicoli: come definiti dall’art. 47 comma b), c), d) del “Nuovo codice della strada”, 
decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; sono 
compresi nella definizione i treni e gli aeroplani. 

 
Glossario specifico per la sezione “Vita digitale” 
Acquisti on-line: tutti i contratti, aventi a oggetto beni, stipulati tra un fornitore e un 

consumatore 
E-commerce: nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore, nei quali il 

soggetto che effettua l’acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti 
agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta. 

Dati 
d’autenticazione: 

i dati di login, la password, l’indirizzo IP, l’indirizzo e-mail, i dati delle 
carte di credito, debito o pagamento. 

Dati 
d’identificazione: 

tutti i Documenti identificativi personali, comprese le generalità ed il 
numero di telefono. 

Documenti 
Identificativi personali: 

carta d’identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante 
l’identità dell’intestatario e riconosciuto dalle Autorità Giudiziarie. 

Flooding: intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti 
internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di 
contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l’intervento è possibile 
solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni. 
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Furto d’Identità 
Digitale: 

acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo 
di internet, di dati d’identificazione o autenticazione dell’Assicurato, al fine 
di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque 
illecita, in danno dell’Assicurato. 

Lesione della 
Reputazione 
Online: 

offesa recata al decoro, all’onore o alla reputazione dell’Assicurato, o 
diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell’Assicurato, 
comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, 
fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet. 

Sito internet: insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti 
che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client 
che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete 
Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP. 

Social Network: comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi 
scambiare informazioni, amicizie, contatti. 

 
Glossario specifico per la sezione Confido 
Difetto Fisico: la mancanza o imperfezione di un organo o di un apparato, anche se non 

note o non diagnosticate precedentemente alla stipula della polizza. 
Malattia: alterazione evolutiva dello stato di salute dell’animale, che necessita di 

trattamento terapeutico. Si intende equiparato a malattia l’aborto terapeutico. 
Protesi: dispositivo utilizzato per sostituire almeno parzialmente una parte del 

corpo dell’animale che non è più in grado di operare correttamente.  
Tutore: apparecchio di contenimento immobilizzante prescritto da personale 

veterinario. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente 
al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata. 

 
Glossario specifico per la sezione InC@sa 
Apparato Digitale 
“Home”: 

apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti 
(sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano 
funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, smart 
tv, decoder, consolle da gaming, dispositivi di smarthome. 

Apparato Digitale 
“Mobile”: 

apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (netbook, laptop), 
tablet, phablet, smartphone. 

Assistenza 
Digitale: 

attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, 
dell’operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto 
all’installazione e/o la loro (ri)configurazione.                                       Tale operazione può avvenire tramite l’Assistenza in remoto o per mezzo di Assisten

Assistenza in 
remoto: 

tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente, (con o 
senza il supporto di software dedicati come cobrowsing o 
videobrowsing), via chat oppure tramite mail, che mette in contatto 
l’Assicurato con la Piattaforma Digitale. Si specifica che per garantire un 
intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una 
connessione almeno 2  mbps download, 0,80 mbps upload.   

Assistenza tecnica   
domicilio: 

tipo di Assistenza Digitale che prevede l’invio di un tecnico specializzato 
presso il domicilio del cliente. 

Cobrowsing: software di assistenza tecnica evoluto che permette all’operatore di prendere 
possesso dell’apparato del cliente (ad esempio Pc) ed operare direttamente 
sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni. 

Danno accidentale: il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause 
esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il 
funzionamento dell’Apparecchio garantito. 
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Dispositivi di 
smarthome: 

IPcam, sensori apertura/chiusura porte, smart switch, sensori di fumo, sensori 
di allagamento, termostato, valvole termostatiche, sensori di temperatura, 
sensori di movimento, lampadine intelligenti, serratura elettronica. 

Fibra: servizio telefonico-internet che si avvale dell’utilizzo della fibra ottica. 
Porta a casa dell’utente un servizio dati e quindi necessita di un router 
capace di utilizzare questo tipo di segnale, tipicamente un apparato voip 
fornito dal gestore. Ci sono vari tipi di fibra. Il più comune è l’fttc (fibra fino 
al cabinet, l’ultima tratta di cavo rimane in rame, tipicamente l’impianto a 
casa del cliente rimane un impianto tradizionale), fttb (fibra fino al 
bulding, quindi fino al piano terra del palazzo da li rimangono cavi in 
rame quindi l’impianto domestico rimane tradizionale), ftth (fibra home, 
cioè la fibra sostituisce il rame nell’impianto domestico). 

Guasto: un malfunzionamento interno di un bene indennizzabile che sarebbe 
stato coperto dalla garanzia originale del fabbricante dovuto solo ad un 
difetto dei materiali o della lavorazione e che determini il 
malfunzionamento del bene indennizzabile rispetto allo scopo previsto. 

Impianto 
domestico: 

in ambito digitale l’insieme di cavi e prese telefoniche nell’abitazione che 
ricevono il servizio dsl o fibra dall’esterno e lo trasmettono all’interno 
dell’abitazione. Tale servizio è generalmente garantito dal gestore del 
servizio telefonico solo fino alla prima presa (la più vicina rispetto all’ingresso 
dell’abitazione), il resto dell’impianto è responsabilità del cliente. Alcune 
volte l’impianto riceve invece il segnale da una sim dati.  In ambito di 
assistenza digitale può essere necessario mandare un tecnico a riparare, 
modificare o potenziare l’impianto domestico al fine di estendere il servizio 
ad alcuni ambienti della casa, o migliorarne la fruibilità. 

Malfunzionamento: il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato 
di un Apparato Digitale “Home” e “Mobile” o della Rete Domestica, che 
non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all’uso previsto dal 
venditore ma che non sia legato ad un danno accidentale. 

Piattaforma 
Digitale: 

la struttura organizzativa specializzata nell’erogazione di assistenza 
informatica. 

Rete domestica: insieme delle connessioni wifi generate dagli apparati dell’utente 
nell’ambiente domestico, e dell’impianto domestico stesso. 

Rete Wifi: modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. 
Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa 
(DSL o fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si 
agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet 
del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi 
devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la potenza di 
una rete wifi variano, sono influenzati tra l’altro dallo spessore delle mura 
o da interferenze quali altre reti simili vicine. 

Spettrometro: software di assistenza che permette, tramite lo smartphone del cliente, di 
analizzare i canali wifi presso il domicilio del cliente al fine di eliminare problemi 
dovuti a più wifi attivi sullo stesso canale, ed ottimizzare l’utilizzo degli apparati. 

Ultimo miglio: termine che si utilizza nelle telecomunicazioni per identificare l’ultimo 
parte della tratta di cavo (rame o fibra) che porta il servizio telefonico a 
casa del cliente. Il termine identifica la tratta che specificatamente va 
dall’armadio di strada alla prima presa telefonica dell’impianto domestico. 

Videobrowsing: software di assistenza tecnica evoluto che permette all’operatore di 
utilizzare la videocamera o la fotocamere dello smartphone del cliente 
per vedere gli apparati , l’impianto o i cavi inquadrati. 
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Sezione Responsabilità civile verso terzi  
 
Chi è assicurato 
 
Art. 4.1| Assicurato  
I soggetti assicurati sono l’Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare 
ovvero: 
 l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l’Assicurato e 

con lui stabilmente conviventi; 
 i figli minori dell’Assicurato anche non conviventi. 

 
 
Contro quali danni posso assicurarmi 
 
Art. 4.2| Oggetto dell’assicurazione  
AXA tiene indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma (capitale, interessi e 
spese) che deve risarcire se civilmente responsabili ai sensi di legge di danni involontariamente 
causati a terzi per:  
 morte, lesioni corporali; 
 distruzione o deterioramento di cose; 

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito dei rischi assicurati connessi alle 
garanzie che seguono. Si precisa che ogni fatto accidentale che procuri un danno a terzi è 
coperto, salvo se non escluso nell’art. 4.10 -“Esclusioni”. 
L’assicurazione copre anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l’Assicurato deve 
rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico. 
 
Art. 4.3| Certificato di polizza 
Nel certificato di polizza sono indicati: l’Assicurato con le relative informazioni, il massimale 
assicurato e le garanzie acquistate. 
 
Art. 4.4| Responsabilità civile nella vita privata 
La garanzia opera in conseguenza di ogni fatto accidentale, verificatosi nell’ambito della vita 
privata e di relazione, che causa un danno a terzi.  
Alcuni esempi di rischi coperti:  
 
nell’abitazione: 
a) la conduzione dell’abitazione e delle relative pertinenze; 
b) la proprietà ed uso del contenuto in genere, apparecchi domestici, antenne televisive e/o 

ricetrasmittenti, parabole radio telericeventi; 
c) la somministrazione di cibi e bevande agli ospiti; 
d) l’organizzazione di feste familiari o tra amici;  
e) l’attività di badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni; 
f) i danni fisici subiti da badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici nell’ambito delle 

loro mansioni, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nel certificato di polizza; 
 
nel tempo libero: 
g) la proprietà o l’uso di biciclette, anche elettriche, velocipedi in genere, carrozzine per disabili 

anche a motore, golf cars e hoverboard; 
h) l’uso di camere d’albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione dell’abitazione saltuaria con 

il relativo contenuto; 
i) la pratica del campeggio; 
j) la detenzione o l’uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti, escluso l’impiego per 

la caccia; 
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Sezione Responsabilità civile verso terzi  
 
Chi è assicurato 
 
Art. 4.1| Assicurato  
I soggetti assicurati sono l’Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare 
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con lui stabilmente conviventi; 
 i figli minori dell’Assicurato anche non conviventi. 

 
 
Contro quali danni posso assicurarmi 
 
Art. 4.2| Oggetto dell’assicurazione  
AXA tiene indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma (capitale, interessi e 
spese) che deve risarcire se civilmente responsabili ai sensi di legge di danni involontariamente 
causati a terzi per:  
 morte, lesioni corporali; 
 distruzione o deterioramento di cose; 

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito dei rischi assicurati connessi alle 
garanzie che seguono. Si precisa che ogni fatto accidentale che procuri un danno a terzi è 
coperto, salvo se non escluso nell’art. 4.10 -“Esclusioni”. 
L’assicurazione copre anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l’Assicurato deve 
rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico. 
 
Art. 4.3| Certificato di polizza 
Nel certificato di polizza sono indicati: l’Assicurato con le relative informazioni, il massimale 
assicurato e le garanzie acquistate. 
 
Art. 4.4| Responsabilità civile nella vita privata 
La garanzia opera in conseguenza di ogni fatto accidentale, verificatosi nell’ambito della vita 
privata e di relazione, che causa un danno a terzi.  
Alcuni esempi di rischi coperti:  
 
nell’abitazione: 
a) la conduzione dell’abitazione e delle relative pertinenze; 
b) la proprietà ed uso del contenuto in genere, apparecchi domestici, antenne televisive e/o 

ricetrasmittenti, parabole radio telericeventi; 
c) la somministrazione di cibi e bevande agli ospiti; 
d) l’organizzazione di feste familiari o tra amici;  
e) l’attività di badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni; 
f) i danni fisici subiti da badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici nell’ambito delle 

loro mansioni, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nel certificato di polizza; 
 
nel tempo libero: 
g) la proprietà o l’uso di biciclette, anche elettriche, velocipedi in genere, carrozzine per disabili 

anche a motore, golf cars e hoverboard; 
h) l’uso di camere d’albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione dell’abitazione saltuaria con 

il relativo contenuto; 
i) la pratica del campeggio; 
j) la detenzione o l’uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti, escluso l’impiego per 

la caccia; 
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k) la pratica di sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere, il modellismo a motore ad 
esclusione dei danni causati a modelli di terzi in genere. Inoltre, la proprietà e l'uso di modelli, 
aeromodelli (compresi i droni), intesi come dispositivi a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, 
impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano 
un uso autonomo, e che vengono utilizzati sotto il controllo visivo diretto e costante del modellista, 
senza l'ausilio di aiuti visivi, a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge 
vigenti e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli anche se di terzi; 

l) la proprietà e l’uso di imbarcazioni a vela o senza motore, lunghe fino a 6,50 mt, windsurf, 
surf e kitesurf; 

m) l’attività di volontariato; 
n) la proprietà e l’uso di animali domestici (es. cavalli, roditori, conigli ecc.) ad esclusione di cani e gatti, 

assicurabili nella garanzia di cui art. 4.5 – “Responsabilità per la proprietà e l’uso di cani e gatti”; 
 
nella famiglia con figli: 
o) i fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all’estero per 

vacanze studio. Qualora l’Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i 
fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se 
in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l’altro genitore); 

p) la mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all’Assicurato, comprese le 
lesioni che possono subire. Sono esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso; 

q) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività 
autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni 
ricreative nell’ambito del centro scolastico; 

r) l’utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di 
figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell’Assicurato al momento del sinistro; 

s) l’attività di baby sitter (addetti alla cura dei figli dell’Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni; 
t) i danni fisici involontariamente causati a baby sitter, sino alla concorrenza del 50% del 

massimale indicato nel certificato di polizza; 
u) i fatti dei figli minori dell’Assicurato quando sono affidati a persone, non facenti parte del nucleo 

familiare dell’Assicurato, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l’attività di sorveglianza. 
Sono esclusi i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante, mentre per i danni 
corporali subiti dagli stessi, resta a carico dell’Assicurato una franchigia di 1.000 euro. 

 
Per le famiglie con figli minori la garanzia è estesa: 
v) alla messa in moto o alla guida di: 

1. veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o 
contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte 
dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa 
abilitazione da parte del guidatore; 

2. ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge, limitatamente al caso in cui 
l’assicuratore  della RC obbligatoria non risponda per non operatività della garanzia dovuta 
alla violazione delle norme di legge sul trasporto di persone, con l’esclusione da questa 
garanzia dei danni a cose.   

w) inoltre i figli minori dell’Assicurato, considerati terzi fra di loro, quando accidentalmente si 
causino una lesione corporale da cui derivi un’invalidità permanente. Il risarcimento è prestato 
fino a 50.000 euro per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di 1.500 euro per 
sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.  
La garanzia deroga quanto riportato nel successivo art. 4.9 - “Persone non considerate terze”. 

 
Inoltre, la garanzia opera per i danni: 
x) materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio che derivano: 

1. dalla conduzione dell’abitazione abituale e/o saltuaria e del relativo contenuto; 
2. dall’utilizzo di camere d’albergo o locali di villeggiatura, inclusi i danni ai locali stessi ed al 

relativo contenuto se di proprietà di terzi; 
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3. dalla pratica del campeggio svolta all’interno di camping regolarmente autorizzati. Per 
questi danni il risarcimento è prestato fino a concorrenza del 25% del massimale assicurato 
per sinistro ed anno assicurativo; 

y) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri risarcibili in 
base alla presente garanzia. 
Per questi danni, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 250 euro per sinistro. Il limite 
di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 10% del massimale indicato nel 
certificato di polizza. 

z) da inquinamento accidentale dell’acqua e/o del suolo provocato da sostanze di qualunque 
natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. 
Per questi danni, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 500 euro per sinistro. Il limite 
di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari a 50.000 euro. 

 
Art.4.5| Responsabilità per la proprietà e l’uso di cani e gatti 
La garanzia opera per i danni causati a terzi da cani e gatti di proprietà o in uso all’Assicurato ed al 
nucleo familiare.  
Se il cane assicurato viene temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, 
sono compresi i danni che l’animale arreca alle persone, diverse dal custode, ed alle loro cose ed 
animali.  
Per i danni a cose causati dai cani, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 100 euro per 
sinistro. 
Sono esclusi i cani di razza: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, American Bulldog, Bull 
Mastiff, Mastino napoletano e di Tipo Bull Terrier quali American Staffordshire Terrier, Bull Terrier 
Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier. Queste razze 
canine possono essere assicurate nella sezione Confido. 

Art.4.9| Persone non considerate terzi 
Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nel suo stato di 
famiglia e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, tranne quanto previsto per i figli 
minori dell’Assicurato limitatamente alle lesioni corporali. 
Inoltre, qualora l’Assicurato non sia una persona fisica non sono considerati terzi: 
 il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si 

trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; 
 società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come 

controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C.. 
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Sono esclusi i danni: 
1. alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo; 
2. alle cose che derivano da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli previsti 

nell’art. 4.4-“Responsabilità per i fatti della vita privata” alla lettera x) e nell’art. 4.6 
“Responsabilità civile per la proprietà dell’abitazione” alla lettera a); 

3. ai locali ed al contenuto dell’abitazione abituale tenuta in affitto; 
4. da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne 

quanto previsto nell’art. 4.4 - “Responsabilità per i fatti della vita privata” alle lettere g) e v); 
5. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti nell’art. 4.4 - 

“Responsabilità per i fatti della vita privata” alla lettera l); 
6. da furto; 
7. derivanti dalla proprietà dell’abitazione, salvo se acquistata la garanzia di cui art. 4.6- 

“Responsabilità per la proprietà dell’abitazione”; 
8. derivanti dalla proprietà o uso di cani e gatti, salvo se acquistata la garanzia di cui art. 4.5- 

“Responsabilità per la proprietà e l’uso di cani e gatti”; 
9. derivanti dall’esercizio della caccia; 
10. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a 

carattere amatoriale o prevedano l’impiego di veicoli a motore; 
11. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; 
12. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte 

dall’Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare, salvo se acquistata la garanzia di cui art. 4.8 -
“Attività di B&B e/o affitta camere”; 

13. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; 
14. derivanti da impiego di aeromobili; 
15. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 
16. verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale; 
17. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da 

questo derivanti; 
18. derivanti da campi elettromagnetici; 
19. conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica; 
20. conseguenti a: 

• inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell’Art. 4.4 - 
“Responsabilità per i fatti della vita privata” alla lettera z); 

• deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, 
giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; 

• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente 
(fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione 
ed uso di sostanze radioattive. 

Inoltre, solo ai fini della garanzia art. 4.6- “Responsabilità della proprietà dell’abitazione ”sono 
esclusi i danni: 
21. da spargimento d’acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, 

condutture o impianti idrici ed igienici; 
22. da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica; 
23. derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali; 
24. derivanti dalla proprietà di abitazioni diverse da quelle assicurate. 
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Come e con quali condizioni operative mi assicuro 
 
Art. 4.13| Validità territoriale 
Le garanzie “Responsabilità per i fatti della vita privata” e “Responsabilità per la proprietà e l’uso di 
cani e gatti” operano per il mondo intero.  
 
Art. 4.14| Destinazione d’uso dell’abitazione  
L’assicurazione è prestata a condizione che l’unità immobiliare sia adibita a civile abitazione, 
compresi eventuale uffici o studi professionali se coesistenti. Le eventuali dipendenze devono 
essere ad esclusivo servizio dell’unità immobiliare. 
 
 
Art. 4.15| La manutenzione del fabbricato 
L’assicurazione è prestata a condizione che l’abitazione assicurata e/o contenente le cose 
assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione. 
 
 
Che cosa fare in caso di sinistro 
 
Art.  4.16| Cosa fare in caso di sinistro 
Il Contraente e/o l’Assicurato deve avvisare in forma scritta l’Agenzia alla quale è assegnato il 
contratto o AXA entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, così come indicato 
dall’articolo 1913 C.C., comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento 
della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. 
Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere totalmente o 
parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C. 
 
Art. 4.17| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza 
AXA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e 
giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o 
tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. 
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette 
vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. 
L’Assicurato deve trasmettere ad AXA o all’Agenzia l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario 
ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli 
elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. 
Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste 
dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale 
verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. 
Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, 
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si 
riferisce la domanda risarcitoria. 
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra 
AXA e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 
AXA non riconosce spese sostenute  dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa 
designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale. 
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Art. 4.18| Criteri di risarcimento per l’invalidità permanente dei figli minori 
Sono risarcite le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio; se all’accadimento il figlio 
dell'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si 
sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana. 
La valutazione dell’invalidità permanente viene effettuata secondo la tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 
30 giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000). 
 
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI 

Garanzia Limite di risarcimento 
per anno assicurativo 

Scoperto e/o 
franchigia per 
sinistro 

Terzietà figli minori 50.000 euro 1.500 euro 

Danni fisici involontariamente causati a badanti 
e collaboratori addetti ai servizi domestici 50% del massimale - 

Danni fisici involontariamente causati a baby 
sitter 50% del massimale - 

Danni fisici involontariamente subiti dal 
sorvegliante temporaneo dei figli minori 
dell’Assicurato 

Massimale assicurato 1.000 euro 

Danni da incendio derivanti dalla pratica di 
campeggio 25% del massimale  - 

Danni da interruzioni o sospensione di attività 10% del massimale 250 euro 

Danni da spargimento d’acqua o rigurgiti di 
fogna Massimale assicurato 100 euro 

Danni da inquinamento accidentale 50.000 euro 500 euro 

Danni a cose causati dai cani Massimale assicurato 100 euro 

Danni a cose – attività di B&B e/o affittacamere Massimale assicurato 250 euro 
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Norme comuni a tutte le garanzie  
 
Art. 10.1| Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 
1894 C.C. 
 
Art. 10.2| Altre assicurazioni 
Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il 
Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti 
stipulati. 
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto 
a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente 
considerato, ai sensi dell’articolo 1910 C.C. 
 
Art. 10.3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata 
di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. 
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa 
dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del 
giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi 
scaduti ai sensi dell’articolo 1901 C.C. 
 
Art. 10.4| Indicizzazione del contratto 
(Valida se espressamente richiamata in polizza ed indicato il relativo numero indice.) 
Le somme assicurate, i massimali e il relativo premio sono assoggettate ad “adeguamento 
automatico” (ad eccezione della garanzia “Assistenza per la casa e la famiglia”) in base all’indice 
di statistica pubblicato dall’ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate: 
a) si stabilisce di adottare l’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai 

ed impiegati (già costo della vita); 
b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli 

aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente; 
c) alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell’indice iniziale o quello 

dell’ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i 
massimali relativi alle garanzie di responsabilità e tutela legale ed il premio verranno variate col 
massimo del 2% in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base. Variazioni 
negative dell’indice non saranno invece applicate; 

d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di 
apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza). 

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell’indice se ne utilizzerà altro 
equivalente. 
 
Art. 10.5| Modifiche dell’assicurazione 
Le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 10.6| Aggravamento del rischio 
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del 
rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi 
dell’articolo 1898 C.C. 
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Art. 10.7| Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive 
alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1897 C.C. e rinuncia al 
relativo diritto di recesso. 
 
Art. 10.8| Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione 
La durata del contratto di assicurazione è indicata nel certificato di polizza che è parte integrante 
del contratto medesimo. 
Per i casi nei quali la legge o il contratto di assicurazione si riferiscono al “periodo di 
assicurazione”, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che la copertura 
assicurativa sia stata richiesta per una durata differente. 
In caso di durata annuale: il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno 
e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta 
inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della 
scadenza. 
In caso di durata poliennale: il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro 
anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in 
mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 
giorni prima della scadenza originaria o rinnovata. 
In deroga all’art 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo Contraente il diritto di 
recedere dal contratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l’invio di una 
lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.  
 
Art. 10.9| Recesso in caso di sinistro 
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto 
dell’indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall’assicurazione con 
preavviso di 30 giorni. 
In caso di recesso esercitato da AXA, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del 
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 
 
Art. 10.10| Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 10.11| Foro competente 
Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del 
Contraente. 
 
Art. 10.12| Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
Art. 10.13| Rimborso del premio 
Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato 
corrisposto un  premio unico  il cui  onere  è  sostenuto  dal  debitore / Assicurato,  nel caso di 
estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o finanziamento, AXA restituisce al debitore / 
Assicurato  la  parte  di  premio   pagato  relativo   al  periodo  residuo  rispetto  alla  scadenza  
originaria.  
AXA tratterrà, in caso di polizza con pagamento unico, le spese amministrative sostenute per 
l’emissione del contratto necessariamente esplicitate in proposta, in polizza ovvero nel modulo di 
adesione alla copertura assicurativa.  
La procedura per il rimborso del premio, verrà attivata mediante richiesta inoltrata dall’Assicurato  
al  proprio  intermediario, corredata della consueta documentazione di svincolo rilasciata dell’ente 
mutuatario e/o finanziatore. 
In alternativa a quanto sopra AXA, su richiesta dell’Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino 
alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. 
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Art. 10.14| Nuova dimora (trasloco) 
Qualora l’Assicurato traslochi in una nuova abitazione, la polizza sarà automaticamente operante 
anche per la nuova abitazione dall’inizio del trasloco e fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno 
dall’avvenuto inizio. 
La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso la fattura o da diversa 
documentazione emessa dalla società di trasloco o di trasporto, di cui l’Assicurato si sia avvalso 
per traslocare. 
L’Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di abitazione, al fine di apportare le 
necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l’Assicurazione 
resterà sospesa sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione. 
 
Art. 10.15| Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di 
comunicazione a distanza 
Fermo il disposto dell’Art. 10.3 - “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”, qualora il 
contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre 
dalle ore 24.00 del giorno stesso in cui AXA ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il 
presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l’obbligo del 
Contraente al pagamento del premio, AXA garantisce all’Assicurato le prestazioni oggetto del 
presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al Contraente dalla Legge. Il Contraente ha 
comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data 
dell’addebito del Premio. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio 
pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. La modalità di 
recesso è consultabile sul sito www.axa.it/assicurazione-cane-gatto . 
 
Art. 10.16| Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto 
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura 
assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente 
contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni 
economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o 
commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove 
applicabili in Italia. 
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817 C.C. 

Pertinenze 
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento 
di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della 
cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. 

818 C.C. 

Regime delle pertinenze 
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale 
comprendono anche le pertinenze ( ) se non è diversamente disposto. Le 
pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici ( ) 

1325 C.C. 

Indicazioni dei requisiti del contratto 
I requisiti del contratto sono: 
1) l’accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427); 
2) la causa (1343 e seguenti; 1895); 
3) l’oggetto (1346 e seguenti); 
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità 
(1350 e seguenti) 

1341 C.C. 

Condizioni generali di contratto 
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono 
efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto 
questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria 
diligenza. 
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per 
iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, 
limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne 
l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, 
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei 
rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole 
compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. 

1342 C.C. 

Contratto concluso mediante moduli o formulari  
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, 
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, 
le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo 
o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime 
non sono state cancellate. 
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. 

1418 C.C. 

Cause di nullità del contratto 
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge 
disponga diversamente. 
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 
1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 
1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. 
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e 
seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 
1895, 1904, 1972). 

1588 C.C. 

Perdita e deterioramento della cosa locata  
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che 
avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora 
non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. 
È pure responsabile della perdita e del deterioramento causati da persone che 
egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa. 

1589 C.C. Incendio di cosa assicurata  
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o 
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per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata 
alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. 
( ) 
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione 
dell’assicuratore. 

1611 C.C. 

Incendio di Casa abitata da più inquilini 
Se si tratta di Casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il 
locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionalmente al valore della 
parte occupata. Se nella Casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma 
dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. 
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio 
è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi 
prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione. 

1891 C.C. 

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta 
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il 
contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che 
per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti 
derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in 
possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso 
dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si 
possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei 
premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha 
privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per 
spese di conservazione. 

1892 C.C. 

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave 
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali 
che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle 
medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa 
di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa 
grave.  
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal 
giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non 
dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.  
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al 
momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio 
convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il 
termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma 
assicurata.  
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per 
quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione 
inesatta o la reticenza. 

1893 C.C. 

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le 
reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può 
recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei 
tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la 
reticenza. 
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza 
sia conosciuta dall’assicuratore, o 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 conosciuto il 
vero stato delle cose.  
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1894 C.C. 

Assicurazione in nome o per conto di terzi  
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza 
dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si 
applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893. 

1897 C.C. 

Diminuzione del rischio  
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una 
diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della 
conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, 
l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio 
successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, 
ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata 
fatta la comunicazione.  
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese. 

1898 C.C. 

Aggravamento del rischio  
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei 
mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose 
fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della 
conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione 
o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. 
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto 
all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in 
altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.  
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che 
l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici 
giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato 
richiesto un premio maggiore.  
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al 
momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.  
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione 
e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento 
del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo 
stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta 
e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello 
che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del 
contratto stesso. 

1899 C.C. 

Durata del contratto  
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del 
contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel 
contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata 
annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una 
riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del 
contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, 
l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con 
preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della 
quale la facoltà di recesso è stata esercitata. 
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna 
proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. 
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita. 

1901 C.C. 

Mancato pagamento del premio  
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal 
contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in 
cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. 
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Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, 
l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno 
dopo quello della scadenza.  
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se 
l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono 
scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al 
pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso 
delle spese. ( )  

1907 C.C. 

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. 

1910 C.C. 

Assicurazione presso diversi assicuratori  
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni 
presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni 
a ciascun assicuratore.  
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono 
tenuti a pagare l’indennità.  
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a 
norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può 
chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo 
contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino 
l’ammontare del danno.  
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la 
ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi 
contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri 
assicuratori.  

1913 C.C. 

Avviso all’assicuratore in caso di sinistro  
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente 
autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si 
è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, 
se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene 
entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del 
sinistro. ( ) 

1914 C.C. 

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 é raggiunto lo scopo, salvo che 
l’assicuratore 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 
inconsideratamente.  
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la 
loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.  
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, 
anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.  

1915 C.C. 
Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio  
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del 
salvataggio perde il diritto all’indennità. 
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Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore 
ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 

1916 C.C. 

Diritto di surrogazione dell’assicuratore 
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza 
dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo 
il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli 
affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente 
con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso 
l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni 
di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro e contro le disgrazie accidentali 

1917 C.C. 

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’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della 
responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. 
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare 
direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al 
pagamento diretto se l’assicurato 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 superiore 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. 

2049 C.C. 
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 incombenze a cui sono adibiti. 

2094 C.C. 

Prestatore di lavoro subordinato 
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a 
collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle 
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. 

2359 C.C. 

Società controllate e società collegate 
Sono considerate società controllate: 
5) le società in cui un’altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, 
dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea 
ordinaria; 
6) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù delle 
azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa; 
7) le società controllate da un’altra società mediante le azioni o quote possedute 
da società controllate da questa. 
Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore 
al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta 
di società con azioni quotate in borsa. 

535 C.P.P. 

Condanna alle spese 
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle 
spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce. 
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al 
pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non 
connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i 
quali è stata pronunciata condanna. 
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3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la 
custodia cautelare, a norma dell’articolo 692. 
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è 
rettificata a norma dell’articolo 130. 

541 C.P.P. 

Condanna alle spese relative all’azione civile  
1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del 
danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al 
pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga 
di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. 
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve 
l’imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta 
richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali 
sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell’azione civile, 
sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o 
parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni 
causati all’imputato o al responsabile civile. 

624 C.P. 

Furto  
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, 
al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 
3 anni ( ). 

624 bis C.P. 

Furto in abitazione e furto con strappo  
Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile 
altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, 
strappandola di mano o di dosso alla persona ( ). 

628 C.P. 

Rapina  
Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza 
alla persona o minaccia s’impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi 
la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni ( ). 

D.Lgs. 
206/2005 art. 3 

Definizioni  
Ai fini del presente codice (“Codice del consumo”) si intende per: 
a)consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei 
all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; ( ) 

D.Lgs.  
206/2005 art. 33 

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore ( ) 
g)riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di 
recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche 
solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per 
prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal 
contratto; ( )  
u)stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da 
quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; ( ) 
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Art. 4.18| Criteri di risarcimento per l’invalidità permanente dei figli minori 
Sono risarcite le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio; se all’accadimento il figlio 
dell'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si 
sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana. 
La valutazione dell’invalidità permanente viene effettuata secondo la tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 
30 giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000). 
 
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI 

Garanzia Limite di risarcimento 
per anno assicurativo 

Scoperto e/o 
franchigia per 
sinistro 

Terzietà figli minori 50.000 euro 1.500 euro 

Danni fisici involontariamente causati a badanti 
e collaboratori addetti ai servizi domestici 50% del massimale - 

Danni fisici involontariamente causati a baby 
sitter 50% del massimale - 

Danni fisici involontariamente subiti dal 
sorvegliante temporaneo dei figli minori 
dell’Assicurato 

Massimale assicurato 1.000 euro 

Danni da incendio derivanti dalla pratica di 
campeggio 25% del massimale  - 

Danni da interruzioni o sospensione di attività 10% del massimale 250 euro 

Danni da spargimento d’acqua o rigurgiti di 
fogna Massimale assicurato 100 euro 

Danni da inquinamento accidentale 50.000 euro 500 euro 

Danni a cose causati dai cani Massimale assicurato 100 euro 

Danni a cose – attività di B&B e/o affittacamere Massimale assicurato 250 euro 
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Norme comuni a tutte le garanzie  
 
Art. 10.1| Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 
1894 C.C. 
 
Art. 10.2| Altre assicurazioni 
Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il 
Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti 
stipulati. 
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto 
a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente 
considerato, ai sensi dell’articolo 1910 C.C. 
 
Art. 10.3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata 
di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. 
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa 
dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del 
giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi 
scaduti ai sensi dell’articolo 1901 C.C. 
 
Art. 10.4| Indicizzazione del contratto 
(Valida se espressamente richiamata in polizza ed indicato il relativo numero indice.) 
Le somme assicurate, i massimali e il relativo premio sono assoggettate ad “adeguamento 
automatico” (ad eccezione della garanzia “Assistenza per la casa e la famiglia”) in base all’indice 
di statistica pubblicato dall’ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate: 
a) si stabilisce di adottare l’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai 

ed impiegati (già costo della vita); 
b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli 

aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente; 
c) alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell’indice iniziale o quello 

dell’ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i 
massimali relativi alle garanzie di responsabilità e tutela legale ed il premio verranno variate col 
massimo del 2% in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base. Variazioni 
negative dell’indice non saranno invece applicate; 

d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di 
apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza). 

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell’indice se ne utilizzerà altro 
equivalente. 
 
Art. 10.5| Modifiche dell’assicurazione 
Le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 10.6| Aggravamento del rischio 
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del 
rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi 
dell’articolo 1898 C.C. 
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INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali 
che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare 
esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le 
informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti 
dalla vigente normativa. 
 
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1 
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei 
riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la 
necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili2 e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da 
acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3, e/o dati 
già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti4, anche mediante la consultazione di banche dati) e 
deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. 
 
In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia 
nell’ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione 
degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento 
o esecuzione di altre prestazioni;  

• riassicurazione e coassicurazione;  
• prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o 

difesa di diritti dell’assicurazione;  
• adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;  
• analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;  
• gestione e controllo interno;  
• attività statistiche, anche a fini di tariffazione; 
• valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio; 
• attività  antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite 

siti web e social media; 
• utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato; 
• utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di 

guida (cd “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche 
tariffarie della Compagnia; 

• servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo 
benessere fisico, ad eventi inerenti l’abitazione  o comunque inerenti alla gestione di servizi 
assicurativi; 

• valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto 
assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza. 

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente 
accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per 
verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad ulteriori 
prodotti, ad agevolazioni e vantaggi. 

                                                
1  La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli 
obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri,  pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; 
prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici 
obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 
 
2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.  
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 
4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri 
operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura 
assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore 
assicurativo altri soggetti pubblici 
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A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente 
necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di 
AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati5. 
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e 
comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo 
riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente 
alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è 
ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati 
personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di 
stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i 
suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura 
pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la 
c.d. "catena assicurativa"6, in parte anche in funzione meramente organizzativa. 
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni 
all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. 
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i 
prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il 
presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. 
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di 
servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza 
dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni 
utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio. 
 
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che 
legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di 
dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine 
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a 
svolgere l’attività assicurativa. 
 
 
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing 
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità 
che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali 
non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e 
pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.  
Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di 
proporle le attività qui di seguito elencate: 

• comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e 
servizi; 

• effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi; 
• attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni,  allo scopo di migliorare la nostra 

offerta per Lei; 
• realizzare ricerche di mercato; 

                                                
5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche 
indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni  di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per 
indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di 
riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gest ione del Risparmio, SIM 
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, 
operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, 
anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di 
acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o 
associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati).  Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e 
necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che 
possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati 
(contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con 
l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.  
7 Cfr. nota 2 
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• effettuare indagini statistiche; 
• proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse; 
• inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad 

esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) 
mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali 
posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);   

• comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al 
Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa; 

• tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione 
della sua posizione nel territorio. 

 
In particolare potremo provvedere alle seguenti attività: 

• invio di materiale pubblicitario,  
• vendita diretta,  
• compimento di ricerche di mercato,  
• comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del 

Gruppo AXA Italia; 
• inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.  
•  

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei 
servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra 
indicate. 
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti 
tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social 
media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l’area web 
riservata, l’app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di 
limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.  
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all’invio di materiale pubblicitario, 
effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai 
prodotti e servizi forniti dai  partner del nostro Gruppo. 
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate 
da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali 
agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.  
 
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base 
giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al 
trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.  
 
Modalità d’uso dei suoi dati personali   
I Suoi dati personali sono trattati8 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, 
strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o 
previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini 
statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i 
dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a 
loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per 
le specifiche finalità indicate nella presente informativa.  
 
Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)  
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in 
conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella 
presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a 
cui i dati vengono comunicati. 
                                                
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. 
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In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a 
taluni dei seguenti soggetti: 

• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e 
di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di 
assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; 
autofficine; centri di demolizione di autoveicoli; 

• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la 
liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di 
consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di 
archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e 
smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; 
società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di 
cui all’allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi 
finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice privacy; società 
di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di 
recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il 
pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di 
informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali 
esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi; 

• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, 
anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); 

• ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e 
consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano 
per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, 
Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI 
S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle 
Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di 
Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC 
(Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati 
(CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP 
(Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario 
Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP 
(Commissione di vigilanza  sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; 
Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa 
dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; 
VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati 
è obbligatoria.  

 
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori 
dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o 
gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati 
vengono comunicati.  In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà 
sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali 
vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, 
l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i 
trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un 
giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.  
 
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché 
di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di 
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natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle 
procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza. 
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del 
trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del 
trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per 
effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. 
 
Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla 
gestione del rapporto con l’interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del 
rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di 
manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo 
necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla 
cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse 
del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.  
 
I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, 
accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione 
e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e 
far valere il diritto all’oblio . 
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – 
c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. 
 
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY SULL’USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI 
ALLA FIRMA GRAFOMETRICA 
 
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche 
“Dati”) connessi all'utilizzo del servizio di “Firma Grafometrica” a cui potrà liberamente aderire. 
Tale informativa integra l’informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata. 
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito “AXA”) 
mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate 
nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di 
AXA) e, in particolare, per: 

• garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti; 
• contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti 

sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei 
intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi; 

• ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa 
comunitaria ed internazionale. 

 
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al 
rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L’unica 
conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l’utilizzo del 
sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento del Dati, è stata 
prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa 
su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per 
l’utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso. 
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Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il 
trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati 
personali per tale specifica finalità.  
I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente 
connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge9. 
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società 
appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di 
archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente. 
I Dati raccolti saranno trattati altresì da: 
 
a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del “Sistema 

di Conservazione” e di Responsabile esterno del trattamento; 
b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma 

(“Conservatore”) e in qualità di Responsabile esterno del trattamento. 
 
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate 
alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con 
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con 
sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo 
previsto un particolare procedimento per decifrarli. 
Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, 
di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.  
 
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – 
c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. 
 
 
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A 
DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA 
GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI  
 
In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso 
ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la 
documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e 
funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede. 
In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.  
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei 
essere revocato liberamente in qualsiasi momento. 
 

                                                
9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014 


