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Assicurazione Multirischi Azienda 
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni) 

Compagnia: Banco BPM Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: MultiProtezione Business 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Che tipo di assicurazione è? 

Il prodotto MultiProtezione Business è una Polizza multigaranzia di tipo individuale. Il prodotto è rivolto alle persone 

fisiche o giuridiche che siano correntiste della Banca distributrice e che siano interessate a tutelare l’attività di esercizi 

commerciali, artigianali, studi professionali e piccole imprese con un massimo di 10 addetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che cosa è assicurato? 

✓ Danni al fabbricato 
Indennizzo, nei limiti della somma assicurata, dei 

danni materiali e diretti al fabbricato causati da: 

Incendio; Azione del fulmine; Esplosione e scoppio; 

Caduta di aeromobili; Fumi, gas e vapori; Bang 

sonico; Urto veicoli; Eventi atmosferici; Caduta di 
ascensori e montacarichi; Implosione; Atti vandalici 

e dolosi; Acqua condotta; Fuoriuscita di acqua 

condotta da occlusione e gelo; Spese di ricerca e 

riparazione; Spese di demolizione e sgombero; 
Spese di salvataggio. 

✓ Danni al contenuto 

Indennizzo, nei limiti della somma assicurata, dei 

danni materiali e diretti al contenuto, incluso quello 
delle pertinenze, causati da: 

Incendio; Azione del fulmine; Esplosione e scoppio; 

Caduta di aeromobili; Fumi, gas e vapori; Bang 

sonico; Urto veicoli; Eventi atmosferici; Caduta di 

ascensori e montacarichi; Implosione; Atti vandalici 
e dolosi; Fuoriuscita di acqua condotta ed altri 

liquidi; Spese di demolizione e sgombero; Spese di 
salvataggio. 

✓ Furto e rapina 
Indennizzo, nei limiti della somma assicurata, dei 

danni materiali e diretti derivanti dalla perdita di 

possesso per furto o rapina. 

✓ Responsabilità Civile 

A fronte della tipologia di profilo, è previsto un 

indennizzo, nei limiti del massimale di garanzia, 

delle somme che il contraente ed i suoi addetti 

siano tenuti a pagare a terzi quali civilmente 
responsabili. La copertura è garantita anche per la 

Responsabilità Civile verso gli addetti (RCO), per i 

danni a terzi derivanti da proprietà e/o conduzione 

del fabbricato e per quelli derivanti da incendio, 

scoppio, esplosione di beni rientranti nella 
definizione di contenuto e fabbricato, del 

contraente o da lui detenuti. 

✓ Assistenza 

Prestazione di aiuto nel caso di difficoltà a seguito 
di un evento tra quelli previsti in polizza. 
 

✓ Tutela legale Cyber 

Copertura delle spese per vertenze inerenti ad 

acquisti sui portali di e-commerce, vertenze con i 

fornitori di servizi web, delitti colposi o 
contravvenzioni, delitti dolosi e danni subiti a 

condizione che siano relativi all’utilizzo del web . 

 

Che cosa non è assicurato? 

Non sono in copertura i fabbricati: 

 ubicati in un territorio diverso da quello italiano; 

 accatastati con una categoria diversa da A10, C1 

o C3; 

 in corso di costruzione o ristrutturazione; 

 in cattive condizioni di manutenzione; 

 che non presentano strutture portanti verticali,  

pareti esterne e manto di copertura del tetto in 

materiali incombustibili. 

L’attività svolta nel fabbricato non è assicurabile se: 

 il numero degli addetti è superiore a 10; 

 non è presente nella tabella dei Codici ATECO 

allegata alle Condizioni di Assicurazione. 
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Che obblighi ho? 

È fatto obbligo: 
- al momento della sottoscrizione, di effettuare dichiarazioni veritiere, corrette e complete; 

- di comunicare alla Compagnia le circostanze che comportino l’aggravamento del rischio assicurato ; 

- in caso di sinistro, di denunciarlo tempestivamente, inviando la documentazione necessaria per la sua 

definizione.  

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio 
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. 

Quando e come devo pagare? 

Il pagamento del premio è eseguito in via anticipata, annualmente, mediante addebito dell’importo stabilito sul 

conto corrente che il contraente intrattiene con la Banca distributrice; è comunque data facoltà al contraente 

di optare per il frazionamento mensile del premio, per una rata di premio lordo di importo non inferiore a 10 Euro. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.  

La polizza ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo a scadenza, salvo il caso di disdetta. 

In caso di vendita a distanza e a condizione che non siano stati denunciati sinistri, il contraente ha diritto di 
recedere dal contratto entro 14 giorni dalla decorrenza. 

Come posso disdire la polizza? 

La disdetta deve essere comunicata alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza annuale tramite 

lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. 

Dove vale la copertura? 

✓ Per la sola garanzia Assistenza, le prestazioni sono operanti esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino 
e Città del Vaticano. 

✓ Per la sola garanzia Tutela legale, le prestazioni sono operanti in tutto il mondo, solo se l’ufficio giudiziario 

competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato 

di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 

✓ Per la sola garanzia Responsabilità Civile, le prestazioni sono operanti in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, 
Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Per 

i danni da committenza la prestazione è operante esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città 

del Vaticano. 

✓ Per tutte le altre garanzie, le prestazioni sono operanti esclusivamente in Italia. 

Ci sono limiti di copertura? 

Di seguito le esclusioni principali:  

! i danni causati da eruzioni vulcaniche, 
mareggiate, terremoti, maremoti, inondazioni, 

alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; 

! i danni causati da esplosione, emanazione di 
calore o radiazioni provenienti da trasmutazione 

del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate 

dall'accelerazione artificiale di particelle 

atomiche, anche se i fenomeni medesimi 

risultassero originati da terremoto; 

! i danni imputabili a smarrimento, saccheggio o ad 

ammanchi di qualsiasi genere; 

! i danni commessi o agevolati da dolo del 
contraente; 

! i danni causati da difetti di materiali e di 

costruzione o riconducibili ad inadeguata 
manutenzione o pulizia o dovuti ad usura, 

corrosione o manomissione; 

! i danni derivanti da truffa; 

! i danni derivanti da furto con destrezza; 

! i danni causati da atti di guerra, insurrezione, 

occupazione militare, invasione 

! i danni derivanti da furto quando, per qualsiasi 

motivo, non sia operante alcuna difesa esterna  
dell'apertura attraverso la quale è avvenuta 

l'introduzione e non sia presente nei locali alcun 

addetto; 

! i danni derivanti da furto avvenuto quando il 

fabbricato indicato in polizza resta incustodito per 

più di 30 giorni consecutivi (10 giorni per furto di 

valori e preziosi); 

! multe e ammende; 

! i danni derivanti da proprietà, possesso, uso di armi  

ed esplosivi; 

! i danni derivanti da proprietà, uso, conduzione di 

piscine; 

! i danni derivanti dall’esercizio di attività professionali 

esercitate da professionisti iscritti ad albi 

professionali, Agenzie di intermediazione e 

rappresentanza, Studi professionali non medico-

sanitari e Studi contabili, per i quali non è prestata la 
garanzia RCT (professionale). 
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Assicurazione Multirischi Azienda 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 

Impresa: Banco BPM Assicurazioni S.p.A. 

                               Prodotto: MultiProtezione Business  

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato in data 09/2022 

ed è l’ultimo disponibile 

 

 

 

 

 

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.  

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. Via Massaua 6; 20146; Milano.  

Tel. (+39) 02 72235.081; Sito internet: www.bancobpmassicurazioni.it; E-mail: info@bancobpmassicurazioni.it    
PEC: comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it 

Banco BPM Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e coordinamento di Banco BPM Vita S.p.A., 
appartenente al Gruppo Assicurativo Banco BPM Vita (a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Banco 

BPM), iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all’esercizio 

delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010, 2964 del 22 febbraio 2012 e n. 3023 
del 19 novembre 2012. 

 

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dell’articolo 91 del CAP, i l patrimonio netto di Banco 

BPM Assicurazioni S.p.A. è pari a € 33.284.029 di cui i l capitale sociale ammonta a € 22.000.000 e il totale delle 

riserve patrimoniali a € 6.206.679. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’ Impresa 

(SFCR) di cui all’articolo 47-septies del CAP, disponibile sul sito internet dell’Impresa all’indirizzo 

www.bancobpmassicurazioni.it. Il requisito patrimoniale di solvibilità dell'Impresa alla fine del periodo di 

riferimento è pari a € 17.001.914; i l requisito patrimoniale minimo di solvibilità dell’Impresa alla fine del periodo di 
riferimento è pari a € 4.250.479; i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari a € 44.656.643; i l valore 
dell’indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 262,66%. 

 

Al contratto si applica la legge italiana. 

 

Che cosa è assicurato? 

Il Contratto prevede la possibilità di assicurare l’Attività di esercizi commerciali e artigianali, studi professionali e 

piccole imprese. È possibile assicurare un solo Fabbricato e fino a due Attività svolte. Il numero di Addetti non 
può essere superiore a 10. 

L’ampiezza dell’impegno della Compagnia è rapportata ai Massimali e alle Somme assicurate. 

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO 

Non previste 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

Il Contratto prevede, rispetto alla Sezione Danni al fabbricato, le seguenti opzioni con Premio aggiuntivo 

Fenomeno elettrico 

 
 

 

 

La Compagnia indennizza i danni derivanti da un Fenomeno elettrico agli impianti del 

Fabbricato assicurato. 

http://www.bancobpmassicurazioni.it/
http://www.bancobpmassicurazioni.it/
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Lastre La Compagnia indennizza le spese sostenute per sostituire le Lastre danneggiate del 

Fabbricato assicurato. 

Business interruption La Compagnia riconosce una diaria giornaliera nel caso in cui il danno indennizzabile 

al Fabbricato assicurato abbia comportato la totale interruzione dell’Attività del 

Contraente. 

Rischio locativo La Compagnia indennizza i danni causati da Incendio, Implosione e Scoppio al 

Fabbricato assicurato preso in affitto o in locazione dal Contraente. 

Il Contratto prevede, rispetto alla Sezione Danni al contenuto, le seguenti opzioni con Premio aggiuntivo 

Fenomeno elettrico La Compagnia indennizza i danni derivanti da un Fenomeno elettrico al Contenuto 

assicurato. 

Business interruption La Compagnia riconosce una diaria giornaliera nel caso in cui il danno indennizzabile 

al Contenuto assicurato abbia comportato la totale interruzione dell’Attività del 

Contraente. 

Merci in 

refrigerazione 

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle merci facenti parte del 

Contenuto assicurato mentre sono refrigerate in celle o magazzini frigoriferi, banchi o 

armadi. 

Il Contratto prevede rispetto alla Sezione Furto e rapina le seguenti opzioni con Premio aggiuntivo 

Furto e rapina merci 

trasportate 

La Compagnia indennizza il Contraente per i danni derivanti da Furto e Rapina di merci 

(esclusi preziosi e valori) durante il trasporto su autoveicoli di proprietà del Contraente o 

in uso al Contraente o ai suoi Addetti. 

 

Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi 

Per la garanzia della Sezione 1 – Danni al fabbricato, ad integrazione delle informazioni 
fornite nel DIP Danni, l’Assicurazione non copre i danni: 

 derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, 

termica o idraulica, salvo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione all’Art. 
1.2 lettera E “Fumi, gas e vapori”; 

 imputabili a Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi 

genere; 

 da inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

 da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; 
 indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o 

di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che 

non riguardi la materialità del Fabbricato assicurato, salvo quanto previsto nelle 

Condizioni di Assicurazione all’Art. 1.3 lettera S “Business Interruption”; 

 da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute 
certificazioni/autorizzazioni; 

 per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, 

l’installatore o il locatore dei fabbricati assicurati; 

 causati da Fenomeno elettrico a impianti fissi del Fabbricato assicurato, a 

qualunque causa dovuti. I danni da Fenomeno elettrico possono essere assicurati 
acquistando la garanzia opzionale delle Condizioni di Assicurazione di cui all’Art. 1.3, 

lettera Q “Fenomeno Elettrico”, secondo i termini e le condizioni previsti da tale 

articolo; 

 a Lastre di vetro o cristallo di ogni tipo. I danni alle Lastre possono essere assicurati 

acquistando la garanzia opzionale delle Condizioni di Assicurazione di cui all’Art. 1.3 
lettera R “Lastre”, secondo i termini e le condizioni previsti da tale articolo. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA H – URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, 
TROMBE D'ARIA, FORZA DEL VENTO, SOVRACCARICO NEVE, GELO: 

 da formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua; 
 causati da frane, cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a 

seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d’aria, bagnamento (salvo 

che quest’ultimo non avvenga attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al 

Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra), neve; 

 conseguenti a intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali 
o altri sistemi di scarico installati all’aperto; 
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 derivanti da infiltrazione, umidità e stillicidio; 

 derivanti da slavine, gelicidio e mareggiate; 

 subiti da enti all’aperto; 
 subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o 

nei Serramenti, anche se solo per temporanee esigenze di ripristino; 

 subiti da fabbricati con pareti esterne o coperture in legno, paglia, vetro, argilla o 

materiali leggeri in genere; 

 a lucernari, vetrate in genere, verande, tende esterne e installazioni consimili 
(compresi i gazebo); 

 a fabbricati non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA K – SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI 
VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO: 

 da inquinamento o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico o 
biologico utilizzato per compiere tali atti; 

 causati nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per 

ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di 

serrate; 
 da imbrattamento o deturpamento dei muri esterni del Fabbricato e delle 

recinzioni/cancelli; 
 subiti da strutture con copertura o pareti esterne in teli fissi o mobili, tensostrutture. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA L – ACQUA CONDOTTA: 

 dovuti a umidità e stillicidio o condensa; 
 derivanti da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature o altri sistemi di scarico 

installati all’aperto; 

 derivanti da gelo; 

 derivanti da acqua piovana; 

 conseguenti a rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli 
elettrodomestici; 

 conseguenti ad anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento 

ed evacuazione di acqua/liquami; 
 provocati da impianti solari termici. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA M – FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA 
CAUSATA DA OCCLUSIONE E GELO: 

 conseguenti ad Occlusione e rottura degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua 

piovana; 

 conseguenti a traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature o altri sistemi di scarico 

installati all’aperto; 
 derivanti da gelo degli impianti installati all'esterno del Fabbricato; 

 derivanti da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto 
non regolarmente attivato da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA Q – FENOMENO ELETTRICO: 

 a tubi, lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili; 
 ai trasformatori elettrici e generatori di corrente; 

 ad elaboratori e antenne che non siano radio-telericeventi e centralizzate; 

 subiti per il recupero di dati informatici; 

 subiti da Impianti fissi del Fabbricato detenuti dal Contraente a scopo di vendita e 
manutenzione; 

 che siano conseguenza naturale dell’uso o provocati dagli effetti graduali degli 

agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione; 

 in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, 

manutenzione e revisione; 
 di natura estetica; 

 attribuibili a difetti noti al Contraente al momento della stipulazione del Contratto, 
indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA R – LASTRE: 

 da operazioni di trasloco, montaggio, trasporti, rimozioni, riparazioni o lavori che 
richiedono la prestazione di opera; 

 a lucernari; 
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 per semplice scheggiatura e/o rigatura in genere tali da non comprometterne la 
stabilità, sono altresì esclusi vizi e/o difetti preesistenti. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA S – BUSINESS INTERRUPTION:  

 la Compagnia non pagherà alcun Indennizzo se il Contraente, al momento del 

Sinistro, si trova in stato di liquidazione volontaria o è stato dichiarato fallito o si trova 
comunque sottoposto ad altra procedura concorsuale. 

Per la garanzia della Sezione 2 – Danni al contenuto, ad integrazione delle informazioni 
fornite nel DIP Danni, l’Assicurazione non copre i danni: 

 a veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e loro parti; 

 arrecati al Fabbricato; 

 da inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

 derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, 

termica o idraulica o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, salvo quanto previsto nelle 

Condizioni di Assicurazione all’Art. 2.2 lettera E “Fumi, gas e vapori” e all’Art. 2.3 – 

lettera Q “Merci in refrigerazione”, secondo i termini e le condizioni previsti da tale 
articolo; 

 imputabili a Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi 

genere; 

 di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi 

codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di 
hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o 

indirettamente causati o risultanti da virus informatici e/o malware di qualsiasi tipo; 

 alle merci poste a meno di 10 cm di altezza dal suolo, salvo il caso delle merci che 

per volume, peso e natura devono necessariamente essere poste a terra; 

 da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; 
 causati da Fenomeno elettrico al Contenuto, a qualunque causa dovuti. I danni da 

Fenomeno elettrico possono essere assicurati acquistando la garanzia opzionale 

delle Condizioni di Assicurazione di cui all'Art. 2.3 lettera O “Fenomeno Elettrico”, 
secondo i termini e le condizioni previsti da tale articolo. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA H – URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, 
TROMBE D'ARIA, FORZA DEL VENTO, SOVRACCARICO NEVE, GELO: 

 da formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua; 

 causati da frane, cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a 

seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria, bagnamento (salvo 
che quest'ultimo non avvenga attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al 

Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra); 

 derivanti da infiltrazione, umidità e stillicidio; 

 derivanti da slavine, gelicidio e mareggiate; 

 derivanti da danni al Contenuto di Fabbricati non conformi alle norme vigenti 
relative ai sovraccarichi di neve. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA K – SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI 
VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO: 

 da inquinamento o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico o 

biologico utilizzato per compiere tali atti; 
 causati nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per 

ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di 
serrate. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA L – FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA ED 
ALTRI LIQUIDI: 

 dovuti a umidità e stillicidio o condensa; 

 derivanti da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature o altri sistemi di scarico 

installati all’aperto; 

 conseguenti a rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli 

elettrodomestici; 
 conseguenti ad anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento 

ed evacuazione di acqua/liquami; 

 provocati da impianti solari termici. 
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ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA O – FENOMENO ELETTRICO: 

 a tubi, alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;  

 ai trasformatori elettrici e generatori di corrente; 

 subiti per il recupero di dati informatici; 

 che siano conseguenza naturale dell’uso o provocati dagli effetti graduali degli 
agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione; 

 in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, 

manutenzione e revisione; 

 di natura estetica; 

 dovuti a degrado o guasti verificatisi senza concorso di cause esterne; 
 per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; 

 attribuibili a difetti noti al Contraente al momento della stipulazione del Contratto, 
indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA P – BUSINESS INTERRUPTION:  

 la Compagnia non pagherà alcun Indennizzo se il Contraente, al momento del 
Sinistro, si trova in stato di liquidazione volontaria o è stato dichiarato fallito o si trova 
comunque sottoposto ad altra procedura concorsuale. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA Q – MERCI IN REFRIGERAZIONE: 

 causati da mancata erogazione di energia programmata o preavvisata da parte 
dell’ente fornitore dell’energia. 

Per la garanzia della Sezione 3 – Furto e rapina, ad integrazione delle informazioni fornite 
nel DIP Danni, l’Assicurazione non copre i danni: 

 verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione 

militare, invasione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o 

sabotaggio organizzato, atti vandalici, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in 
relazione a tali eventi; 

 indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato uso o godimento o non 

riguardanti la materialità del Contenuto; 

 alle cose poste all’aperto anche se in aree recintate o in spazi di uso comune; 
 ai beni di qualsiasi natura asportati dal Fabbricato e non riguardanti l’Attività 

indicata in Polizza (salvo quanto previsto dall’Art 3.3 delle Condizioni di 

Assicurazione); 

 causati da eventi atmosferici ed eruzioni vulcaniche, mareggiate, terremoti, 

maremoti, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura purché il Sinistro 
sia in rapporto con tali eventi; 

 verificatisi in occasione di Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se 

causati dall’autore del Sinistro; 

 a sistemi di gioco d’azzardo elettronici, cambiamonete, gettoniere e relativi 

contenuti; 
 derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, 

termica o idraulica; 

 commessi o agevolati da dolo del Contraente, suoi familiari e incaricati della 

sorveglianza, ancorché Addetti (salvo quanto previsto all’Art. 3.4 delle Condizioni di 

Assicurazione); 
 a veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e loro parti che non costituiscono merci; 
 da Furto di merci trasportate e quando si trovano temporaneamente in fiere e 

mostre. Tali coperture possono essere assicurate acquistando la garanzia opzionale 

delle Condizioni di Assicurazione di cui all’Art. “3.5 “Furto e rapina merci trasportate”, 
secondo i termini e le condizioni previsti da tale articolo. 

Per la garanzia della Sezione 4 – Responsabilità Civile, ad integrazione delle informazioni 
fornite nel DIP Danni, l’Assicurazione non copre i danni: 

 verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione 

militare, invasione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o 

sabotaggio organizzato, atti vandalici, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in 
relazione a tali eventi; 

 a condutture ed impianti sotterranei; 

 a fabbricati ed a cose causati da assestamento, cedimento, franamento o 

vibrazioni del terreno, scavi e rinterri; 
 da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione 

o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto 
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trovatisi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; 

 alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione 

o riparazione delle stesse; 
 indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o 

di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro; 

 da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute 

certificazioni/autorizzazioni; 

 da inquinamento di qualsiasi natura, purché non accidentale; 
 da umidità, stillicidio o insalubrità del Fabbricato assicurato; 

 direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali 

contenenti amianto e sostanze radioattive in genere; 

 conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi 

elettromagnetici; 
 da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a 

motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;  

 da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti od azionati 

da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia 
compiuto il 16esimo anno di età; 

 a soggetti trasportati; 

 alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 

 patrimoniali derivanti da perdita, alterazione e distruzione di dati nonché errato 

trattamento dei dati personali; 
 da Furto; 

 cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti presente nel 

glossario; 

 alle opere o cose in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; 

 dovuti a difetto originario delle cose vendute e/o consegnate, da chiunque 
fabbricate; 

 da detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano 

l’esercizio delle attività assicurate; 

 da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e simili,  

funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita; 
 da attività che richiedano controllo medico e di carattere sanitario in genere. 

 da tabacco o fumo passivo; 

 da malattie professionali da qualunque causa determinate; 

 per la bonifica ed il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento 

in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso; 
 per soprusi e comportamenti vessatori verso gli Addetti. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA C – DANNI A VEICOLI, NATANTI E COSE DI TERZI 
IN CONSEGNA AL CONTRAENTE: 

 a cose non consegnate e da quelle indossate dai clienti; 

 a cose sulle quali si eseguono i lavori; 
 derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui veicoli 

e natanti stessi; 

 a gioielli, preziosi, valori, denaro, Titoli di credito e carte di credito; 

 relativamente alle stazioni di lavaggio automatico sono esclusi i danni arrecat i a 
modanature, specchietti retrovisori esterni, tergivetri e tergifari; 

 a capi in pelle e pellicce. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA E – DANNI POSTUMI CAUSATI DURANTE 
L’ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO TERZI, compreso D.M. 37/2008: 

 di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti, nonché quanto previsto dalla Legge 5 
febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale 

e disciplina dell’attività di autoriparazione); 

 da mancata rispondenza all’uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso 

dall’intervento; 

 da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività; 
 edili in genere, salvo quanto previsto dal D.M. 37/2008; 
 causati a veicoli e natanti da rifornimento di carburante. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA F – RISCHIO SMERCIO: 

 dovuti a vizio originario del prodotto; la copertura è però valida anche per i danni 

dovuti a vizio originario di prodotto per i generi alimentari purché di produzione 



BANCO BPM ASSICURAZIONI S.p.A. a SOCIO UNICO - Via Massaua 6, 20146  Milano - Tel. +39 02 7223 5081 - Fax +39 02 7223 5080. Pec: 
comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it - www.bancobpmassicurazioni.it. Capitale Sociale € 22.000.000,00 int. vers. - Partecipante al Gruppo IVA Gruppo assicurativo 
Banco BPM Vita - Partita IVA 10541960968 - Codice Fiscale e numero di iscr. al Reg. delle Imprese di Milano 07122890960. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni 
con Provv. ISVAP n° 2860 del 22.12.2010, n° 2964 del 22.02.2012 e n° 3023 del 19.11.2012 - Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’IVASS al numero 1.00177. Società 

appartenente al Gruppo assicurativo BANCO BPM VITA iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045 - Direzione e coordinamento Banco BPM Vita S.p.A.                   7 

M
O

D
. M

P
B

U
SI

N
E

SS
0
0

B
_

0
9

2
0

2
2

 

propria e venduti al dettaglio nello stesso esercizio dell’Assicurato. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA H – DANNI SUBITI DA VEICOLI IN PROVA E 
COLLAUDO: 

 subiti dai prestatori di lavoro del Contraente e comunque dalle persone non 

considerate terze come da Art. 4.5 delle Condizioni di Assicurazione; 

 ai veicoli oggetto di riparazione, nonché alle cose installate, riparate o manutenute 
e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse; 

 da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 

 da mancata rispondenza all’uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso 

dall’intervento; 
 da mancato uso o indisponibilità del veicolo; 
 da Incendio e da Furto dei veicoli in prova e collaudo. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA ALL’ART. 4.3 – PROPRIETA’ E/O CONDUZIONE  
DEL FABBRICATO: 

 alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.  

Per la garanzia della Sezione 5 – Assistenza, ad integrazione delle informazioni fornite 

nel DIP Danni, l’Assicurazione non è operante in caso di: 
 sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo 

dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di 

particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; 

 sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità 

naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti 
violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali il Contraente abbia 
partecipato attivamente; 

 azioni delittuose compiute dal Contraente; 
 interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo del 

fabbricato; 

 interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell'acqua da parte degli 
Enti erogatori. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA B – INVIO DI UN FABBRO: 

 interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici; 

 interventi su chiavi elettroniche. 

Per la garanzia della Sezione 6 – Tutela Legale Cyber, ad integrazione delle informazioni 
fornite nel DIP Danni, l’Assicurazione non copre i sinistri relativi a: 

 diritto di famiglia, successioni o donazioni; 

 materia fiscale o amministrativa; 

 fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di 

terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di 
sostanze radioattive; 

 danni nucleari o genetici causati dall’assicurato, salvo il caso di sinistri conseguent i 

a trattamenti medici; 

 fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità 
naturale o lo stato di allarme; 

 diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d’asta, concorrenza sleale, 

normativa antitrust; 

 fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie; 

 compravendita di quote societarie, vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi 
e l’azienda contraente; 

 affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda; 

 proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, 

aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; 

 fatti dolosi degli assicurati; 
 fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente; 

 prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall’azienda contraente 

nell'esercizio della sua attività; 

 compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare; 
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 interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex 

novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali 

o impianti; 
 fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare; 

 attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti; 

 attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori; 

 vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati 

presso terzi; 
 contratti di agenzia, rappresentanza o mandato; 

 esercizio della professione medica, dell’attività medica o di operatore sanitario; 

 vertenze con la Compagnia; 

 adesione ad azioni di classe (class action); 

 difesa penale per abuso su minori; 
 imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; 

 spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei 

procedimenti penali; 

 compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite; 
 spese per l’indennità di trasferta; 
 spese non concordate con ARAG. 

 

Ci sono limiti di copertura? 

Limiti relativi alla Sezione 1 – Danni al fabbricato 

Evento Limiti di indennizzo Franchigia assoluta/ 

Scoperto  

A INCENDIO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata 

in Polizza per la garanzia DANNI AL 

FABBRICATO per Sinistro e per anno  

(massimo € 2.000.000) 

€ 250 

B AZIONE DEL FULMINE 

C ESPLOSIONE E SCOPPIO 

D CADUTA DI AEROMOBILI 

E FUMI, GAS E VAPORI 

F BANG SONICO 

G URTO VEICOLI 

H 

URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, 

TROMBA D’ARIA, FORZA DEL 

VENTO  

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL 

FABBRICATO per Sinistro e per anno 

(massimo € 2.000.000) 

10% di Scoperto con 

un minimo di  

€ 500 per Sinistro 
GRANDINE, SOVRACCARICO 

NEVE, GELO 
€ 15.000 per Sinistro e per anno 

I 
CADUTA DI ASCENSORI E 

MONTACARICHI 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL 

FABBRICATO per Sinistro e per anno 

(massimo € 2.000.000) 

€ 250 

J IMPLOSIONE 

 

K 

SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, 

SABOTAGGIO ORGANIZZATO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL 

FABBRICATO per Sinistro e per anno 

(massimo € 2.000.000) 
10% di Scoperto con 

un minimo di  

€ 500 per Sinistro 
ATTI DOLOSI E VANDALICI, 

TERRORISMO 

Entro il limite del 50% della  

Somma assicurata indicata in Polizza  

per Sinistro e per anno 
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L ACQUA CONDOTTA 
10% della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL 

FABBRICATO per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto, con 

un minimo di  

€ 500 per Sinistro M 

FUORIUSCITA DI ACQUA 

CONDOTTA CAUSATA DA 

OCCLUSIONE E GELO 

N 
SPESE DI RICERCA E 

RIPARAZIONE 

€ 2.500 per Sinistro  

con il massimo di € 10.000 per anno 
€ 250 

O 
SPESE DI DEMOLIZIONE E 

SGOMBERO 

5% della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL 

FABBRICATO per Sinistro e per anno  

€ 250 

P SPESE DI SALVATAGGIO Non previsti Non previsti 

Q FENOMENO ELETTRICO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per Sinistro e per anno 

(massimo € 10.000) 

€ 500 

R LASTRE 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per Sinistro e per anno 

(massimo € 10.000) 

€ 250 

S BUSINESS INTERRUPTION 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza con un massimo di 

90 giorni solari per Sinistro e per anno 

(massimo €18.000) 

Franchigia  

5 giorni 

T RISCHIO LOCATIVO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per Sinistro e per anno 

(massimo € 2.000.000) 

€ 250 

Limiti relativi alla Sezione 2 – Danni al contenuto 

Evento Limiti di indennizzo 
Franchigia assoluta/ 

Scoperto  

A INCENDIO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL CONTENUTO 

per Sinistro e per anno (massimo € 500.000) 

€ 250 

B AZIONE DEL FULMINE 

C ESPLOSIONE E SCOPPIO 

D CADUTA DI AEROMOBILI 

E FUMI, GAS E VAPORI 

F BANG SONICO 

G URTO VEICOLI 

H 

URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, 

TROMBE D'ARIA, FORZA DEL 

VENTO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL CONTENUTO 

per Sinistro e per anno (massimo € 500.000) 
10% di Scoperto, con 

un minimo di € 500  

per Sinistro GRANDINE, SOVRACCARICO 

NEVE, GELO 
€ 15.000 per Sinistro e per anno 

I 
CADUTA DI ASCENSORI E 

MONTACARICHI 
Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL CONTENUTO 

per Sinistro e per anno (massimo € 500.000) 

€ 250 

J IMPLOSIONE 

K 

SCIOPERI, TUMULTI, 

SOMMOSSE, SABOTAGGIO 

ORGANIZZATO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL CONTENUTO 

per Sinistro e per anno (massimo € 500.000) 

10% di Scoperto con 

un minimo di € 500  

per Sinistro 



BANCO BPM ASSICURAZIONI S.p.A. a SOCIO UNICO - Via Massaua 6, 20146  Milano - Tel. +39 02 7223 5081 - Fax +39 02 7223 5080. Pec: 
comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it - www.bancobpmassicurazioni.it. Capitale Sociale € 22.000.000,00 int. vers. - Partecipante al Gruppo IVA Gruppo assicurativo 
Banco BPM Vita - Partita IVA 10541960968 - Codice Fiscale e numero di iscr. al Reg. delle Imprese di Milano 07122890960. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni 
con Provv. ISVAP n° 2860 del 22.12.2010, n° 2964 del 22.02.2012 e n° 3023 del 19.11.2012 - Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’IVASS al numero 1.00177. Società 

appartenente al Gruppo assicurativo BANCO BPM VITA iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045 - Direzione e coordinamento Banco BPM Vita S.p.A.                   10 

M
O

D
. M

P
B

U
SI

N
E

SS
0
0

B
_

0
9

2
0

2
2

 

ATTI VANDALICI E DOLOSI, 

TERRORISMO 

Entro il limite del 50% della Somma assicurata 

indicata in Polizza per Sinistro e per anno 

L 
FUORIUSCITA DI ACQUA 

CONDOTTA ED ALTRI LIQUIDI 

10% della Somma assicurata indicata in Polizza 

per la garanzia DANNI AL CONTENUTO  

per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto, con 

un minimo di € 500  

per Sinistro 

M 
SPESE DI DEMOLIZIONE E 

SGOMBERO 

Nei limiti del 20% della Somma assicurata 

indicata in Polizza per la garanzia DANNI AL 

CONTENUTO per Sinistro e per anno  

(massimo € 50.000) 

€ 250 

N SPESE SALVATAGGIO Non previsti Non previsti 

O FENOMENO ELETTRICO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per Sinistro e per anno 

(massimo €10.000) 

€ 250 

P BUSINESS INTERRUPTION 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza con un massimo di  

90 gg solari per Sinistro e per anno 

(massimo € 18.000) 

Franchigia 

5 giorni 

Q MERCI IN REFRIGERAZIONE 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per Sinistro e per anno 

(massimo € 10.000) 

10% di Scoperto con 

un minimo di € 250  

per Sinistro 

Per gli EVENTI che precedono: 

- per gli Oggetti d'arte (non costituenti merci dell'attività dichiarata in Polizza in quanto Arredamento) il limite 

massimo di indennizzo sarà pari a € 10.000 per singolo oggetto per Sinistro e per anno; in ogni caso l’importo 

indennizzabile non potrà mai superare il limite di indennizzo previsto per singolo evento. 

- per i Valori e preziosi, il limite massimo di indennizzo sarà pari a € 2.000 per Sinistro e per anno; in ogni caso 

l’importo indennizzabile non potrà mai superare il limite di indennizzo previsto per singolo evento.  

Limiti relativi alla Sezione 3 – Furto e rapina 

Evento Limiti di indennizzo Franchigia assoluta/ 

Scoperto  

ART. 3.1 - 1 CONTENUTO 

Nei limiti della Somma assicurata 

indicata in Polizza per la garanzia 

FURTO e RAPINA per Sinistro e per anno 

(massimo € 50.000) 

10% di Scoperto, con un 

minimo di € 500 per Sinistro 

ART. 3.1 - 2 PREZIOSI E VALORI € 2.000 per Sinistro e per anno 
10% di Scoperto, con un 

minimo di € 500 per Sinistro 

ART. 3.1 - 3 
CONTENUTO DELLE 

DIPENDENZE 

Nei limiti della Somma assicurata 

indicata in Polizza per la garanzia 

FURTO e RAPINA per Sinistro e per anno 

(massimo € 50.000) 

10% di Scoperto, con un 

minimo di € 500 per Sinistro 

ART. 3.1 – 4 

SERRAMENTI E 

IMPIANTI DI 

ALLARME 

€ 1.500 per Sinistro e per anno Non previsti 

ART. 3.1 - 5 
SOSTITUZIONE DELLE 

SERRATURE 
€ 1.000 per Sinistro e per anno Non previsti 

ART. 3.3 

VALORI NEI MEZZI DI 

CUSTODIA 

(costituenti effetti 

personali) 

10% della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia FURTO e RAPINA 

con il massimo di € 1.500  

per Sinistro e per anno 

€ 250 
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VALORI E PREZIOSI 

NEI MEZZI DI 

CUSTODIA 

(costituenti merci) 

10% della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia FURTO e RAPINA 

con il massimo di € 2.500 

€ 250 

ART. 3.4 INFEDELTÀ DEGLI 

ADDETTI 
€ 1.000 per Sinistro e per anno Non previsti 

ART. 3.5 
FURTO MERCI 

TRASPORTATE 
€ 2.000 per Sinistro e per anno € 250 

Per Furto e rapina di TABACCHI E CARBURANTE nei serbatoi interrati (siano essi CONTENUTO o CONTENUTO DELLE 

DIPENDENZE) il limite massimo di indennizzo è pari a € 5.000 per Sinistro e per anno. 

Limiti relativi alla Sezione 4 – Responsabilità Civile 

Prestazioni Limiti di indennizzo Franchigia 

assoluta/ 

Scoperto 

RESPONSABILITÀ CIVILE massimale € 2.000.000 così ripartito: 

A
R

T.
 4

.2
.1

 –
 R

E
SP

O
N

SA
B
IL

IT
À

 
C

IV
IL

E
 V

E
R

SO
 T

E
R

ZI
 (

R
C

T)
 

RCT ATTIVITÀ 

di cui: 
€ 2.000.000 per Sinistro e per anno Non previsti 

A –  
DANNI A TERZI DA 

INQUINAMENTO 

ACCIDENTALE 

€ 100.000 per Sinistro e per anno  

10% di Scoperto, 

con un minimo di € 

5.000  

per Sinistro 

B –  
DANNI A TERZI DA 

INTERRUZIONE DI 

ATTIVITÀ 

€ 100.000 per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto, 

con un minimo di € 

2.000  

per Sinistro 

C – 

DANNI A VEICOLI, 

NATANTI E COSE DI 

TERZI IN 

CONSEGNA AL 

CONTRAENTE 

€ 50.000 per Sinistro e per anno 

Danni cagionati da  

lavanderie, tintorie, stirerie a VESTIARIO 

E/O ACCESSORI  

con il limite di indennizzo di € 2.000  

per Sinistro e per anno 

Danni cagionati a VEICOLI IN CONSEGNA 

PER RIPARAZIONE E/O LAVAGGIO,  

con il limite di indennizzo di € 20.000  

per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto, 

con un massimo di 

€ 2.000 

per Sinistro 

D –  

DANNI PRESSO 

TERZI 

€ 50.000 per Sinistro per anno 

Danni diretti e materiali AI MEZZI DI 

TRASPORTO SOTTO CARICO O SCARICO, 

con il limite di indennizzo di  

€ 20.000 per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto 

E –  

DANNI PRESSO 

TERZI COMPRESO 

D.M. 37/2008 

€ 100.000 per Sinistro e per anno 10% di Scoperto 

F –  RISCHIO SMERCIO € 500.000 per Sinistro e per anno Non previsti 

G –  
DANNI DA 

COMMITTENZA 
€ 250.000 per Sinistro e per anno Non previsti 

H –  

DANNI SUBITI DA 

VEICOLI IN PROVA 

E COLLAUDO 

€ 10.000 per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto,  

con un minimo di € 

500 

per Sinistro 

ART. 4.2.2 – 

RESPONSABILITÀ 
RCO € 1.000.000 per sinistro e per anno Non previsti 
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CIVILE VERSO 

GLI ADDETTI 

ART. 4.3 – 

PROPRIETÀ E/O 

CONDUZIONE 

DEL 

FABBRICATO 

RC PROPRIETÀ E/O 

CONDUZIONE 

di cui: 

€ 1.000.000 per Sinistro e per anno Non previsti 

1.  

MANUTENZIONE 

ORDINARIA E 

STRAORDINARIA 

€ 1.000.000 per Sinistro e per anno  Non previsti 

2.  

SPARGIMENTO, 

TRABOCCO E 

RIGURGITO 

€ 30.000 per Sinistro e per anno Non previsti 

3.  
INTERRUZIONE 

ATTIVITÀ 
€ 100.000 per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto, 

con un minimo di € 

2.000  

per Sinistro 

4.  
INQUINAMENTO 

ACCIDENTALE 
€ 50.000 per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto,  

con un minimo di € 

1.000  

per Sinistro 

ART. 4.4 - 

RICORSO TERZI 

DA INCENDIO 

INCENDIO, SCOPPIO, 

ESPLOSIONE 
€ 500.000 per Sinistro e per anno Non previsti 

Limiti relativi alla Sezione 5 – Assistenza 

Prestazioni Limiti di indennizzo Massimale annuo 

A – ELETTRICISTA € 500 per Sinistro 

        € 1.500 per anno 

B – FABBRO € 500 per Sinistro 

C – FALEGNAME € 500 per Sinistro 

D – SERRANDISTA € 500 per Sinistro 

E – VETRAIO € 500 per Sinistro 

F – FRIGORISTA € 500 per Sinistro 

G – TERMOIDRAULICO € 500 per Sinistro 

H – MURATORE € 500 per Sinistro 

I – DECORATORE € 500 per Sinistro 

J – ARTIGIANO SPECIALIZZATO € 500 per Sinistro 

K – IDRAULICO € 500 per Sinistro 

L – GUARDIA GIURATA € 500 per Sinistro 

M – RIPRISTINO ATTREZZATURE, 

IMPIANTI E APPARECCHIATURE 
€ 500 per Sinistro 

N – FORNITURA TEMPORANEA DI 

ENERGIA ELETTRICA 
€ 500 per Sinistro 

O – RIPRISTINO AGIBILITÀ € 250 per Sinistro 

Le coperture assicurative previste dalla Sezione Assistenza sono erogabili per un limite massimo di 3 volte per 

anno assicurativo. 
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Limiti relativi alla Sezione 6 – Tutela Legale Cyber 

Prestazioni Valore in lite  Massimale 

Delitti colposi o contravvenzioni Non previsto 

€ 15.000 per Sinistro 
Delitti dolosi Non previsto 

Danni subiti Non previsto 

Acquisti sui portali Pari o superiore a € 200 per Sinistro 

Vertenze con i fornitori di servizi web Pari o superiore a € 200 per Sinistro 
 

 

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia di sinistro: 

In caso di sinistro è necessario darne avviso alla Compagnia scegliendo tra uno dei 

seguenti canali: 
TELEFONO 

Numero Verde 800.055.177 (per Italia) 

Linea Urbana +39.011.741.72.66 (per l’Estero) 

E-MAIL 

gestioneclienti@pec.bancobpmassicurazioni.it 

POSTA 

Banco BPM Assicurazioni - c/o BLUE ASSISTANCE - via Santa Maria n. 11, 10122 – 

Torino 

Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni per la Sezione Assistenza sono erogate 
direttamente al Contraente dalla Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A. 

Gestione da parte di altre imprese: 

Per la garanzia Assistenza, la Centrale Operativa è disponibile componendo i numeri di 

telefono indicati sopra 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. 

Per le garanzie diverse da Assistenza e Tutela Legale, il Contraente può scegliere uno 

dei canali indicati sopra. In caso di canale telefonico, la Centrale Operativa è 

disponibile dalle ore 8.00 alle 18.00 dei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle 12.00 del sabato 

per le prenotazioni. 

La gestione dei sinistri Tutela Legale Cyber viene affidata ad ARAG a cui il Contraente 

deve presentare immediata denuncia, componendo i seguenti numeri di telefono: 

Numero Verde 800.189.542 (per l’Italia) 

Linea urbana +39045.82.904.55 (per l’Estero) 

Prescrizione: i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di 
2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 

Dichiarazioni inesatte 
e reticenti 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che 

influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa  
cessazione dell'Assicurazione. 

Obblighi dell’impresa La Compagnia provvede al pagamento di tutte le prestazioni dovute entro il termine 

di 30 giorni dalla ricezione della necessaria documentazione. 

 

Quando e come devo pagare? 

Premio - Il Premio è comprensivo di imposte e la sua corresponsione è dovuta per tutto il 

periodo assicurativo. Il Premio deve essere pagato annualmente in un’unica 
soluzione. 

- Il Contraente può frazionare mensilmente il Premio, l’importo minimo di 

frazionamento è pari a € 10 lordi. Non sono previste condizioni economiche particolari 
per il frazionamento del Premio. 

- È previsto un meccanismo di adeguamento del Premio per la Sezione Danni al 
fabbricato. In particolare, il Premio dipende direttamente dall’andamento del valore 
di attribuzione al mq del fabbricato assicurato. 

mailto:gestioneclienti@pec.bancobpmassicurazioni.it
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- Il Premio è versato mediante addebito diretto sul conto corrente del Contraente. 

Rimborso Il Contraente ha diritto al rimborso del Premio in caso di risoluzione per cessazione del 

rischio in corso di contratto e per il verificarsi delle condizioni di non assicurabilità. La 

Compagnia, espletate le opportune verifiche, procederà a rimborsare la parte di 
Premio pagata e non fruita, al netto delle imposte. 

In caso di vendita a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di 

decorrenza del Contratto. In tal caso, la Compagnia rimborsa il Premio pagato e non 
goduto al netto delle imposte. 

 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Sospensione Il Contratto non prevede la possibilità di sospendere la copertura. 

  

Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento dopo 
la stipulazione 

In caso di vendita a distanza e a condizione che non stati denunciati sinistri, il 
Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data di decorrenza.  

Risoluzione Il Contraente non ha diritto di risolvere il Contratto. 

 

A chi è rivolto questo prodotto? 

Il prodotto è rivolto sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche che siano correntiste della Banca distributrice 

e che siano interessate a tutelare l’attività di esercizi commerciali e artigianali, studi professionali e piccole 
imprese. 

 

Quali costi devo sostenere? 

- Costi di intermediazione 

La quota parte media percepita dagli intermediari per il prodotto MultiProtezione Business è pari al 25,00% del 
Premio imponibile.  

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa assicuratrice Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono 

essere presentati per iscritto a: 
Banco BPM Assicurazioni S.P.A. 

Gestione Reclami 

Via Massaua, 6 - 20146 MILANO 

Fax 02.85964440 

Indirizzo e-mail: reclami@bancobpmassicurazioni.it 

Posta elettronica certificata: comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it 

La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni. 

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: 

IVASS 

Via del Quirinale 21 – 00187 Roma 
Fax 06.42.13.32.06 

PEC: ivass@pec.ivass.it 
Info su: www.ivass.it 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali (indicare quando obbligatori): 

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). 
L’esperimento di un tentativo di mediazione è obbligatorio. 

mailto:ivass@pec.ivass.it
http://www.ivass.it/
http://www.giustizia.it/
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La richiesta di mediazione deve essere inviata a Banco BPM Assicurazioni S.p.A. – 

Direzione Affari Legali e Societari - Via Massaua 6 - 20146 Milano ovvero a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it 

Altri sistemi alternativi 

di risoluzione delle 

controversie 

- Arbitrato: in caso di disaccordo o conflitto di interessi tra i soggetti assicurati e la 

Compagnia rispetto alla Sezione Tutela Legale Cyber, è prevista una procedura 
di arbitrato relativamente alla gestione del Sinistro. 

- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS 
direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della 
procedura FIN-NET o della normativa applicabile. 

 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL 

CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI 

CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO 

MEDESIMO. 
 

 

  



I documenti sono stati redatti secondo le Linee Guida del tavolo tecnico  

“Contratti Semplici e Chiari”, per la semplificazione dei contratti assicurativi. 
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Presentazione 
Il prodotto assicurativo “MultiProtezione Business” di Banco BPM Assicurazioni S.p.A. è un contratto di 

assicurazione multirischi. 

MultiProtezione Business si rivolge a ditte individuali e a piccole imprese, nonché a esercizi 

commerciali e artigianali e a studi professionali con un massimo di dieci Addetti. 

Coperture prestate 
Il Contratto è una soluzione assicurativa multirischio che permette al Contraente di selezionare, in 

base alle caratteristiche dell’Attività esercitata ed al profilo indicato in Polizza (Proprietario Esercente, 

Proprietario non Esercente, Esercente senza sede operativa, Esercente Locatario), alcune tra le 

seguenti garanzie: 

Danni al fabbricato; 

Danni al contenuto; 

Fenomeno elettrico; 

Lastre; 

Business interruption; 

Rischio locativo; 

Merci in refrigerazione; 

Furto e rapina; 

Furto e rapina merci trasportate; 

Responsabilità civile; 

Proprietà e/o conduzione del fabbricato; 

Ricorso terzi da incendio; 

Assistenza; 

Tutela legale Cyber. 
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Glossario 

A Addetti I titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e dipendenti (compresi lavoratori 

interinali, soci lavoratori di cooperativa, stagisti, tirocinanti e borsisti). Questi 

sono intesi come tutte le persone fisiche che prestino la propria mansione 

nell’Attività assicurata nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di 

occupazione e mercato del lavoro al momento del Sinistro e delle quali il 

titolare debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. I soci sono 

considerati Addetti esclusivamente qualora prestino la propria mansione a 

favore dell’Attività assicurata, mentre non lo sono qualora detengano solo 

quote societarie, senza svolgere alcuna attività. Non sono compresi 

appaltatori e subappaltatori, relativi dipendenti, volontari e prestatori di 

opere e servizi, come definiti dall’Art. 2222 del Codice Civile. 

Assicurazione Insieme delle garanzie previste in Polizza. 

Assistenza L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito al Contraente che si trovi 

in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale 

Operativa. 

Attività L’attività economica indicata in Polizza e svolta nel Fabbricato. Sono 

assicurabili le attività che: 

1) abbiano un numero di Addetti non superiore a 10; 

2) siano identificate da un Codice ATECO, presente nella tabella di 

cui all’Allegato 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.  

Sono comprese nell’Attività svolta anche le operazioni preliminari, 

principali, accessorie e collaterali.  

L’Attività potrà essere svolta anche all’esterno dei locali del Fabbricato 

quando quest’ultimo non è la sede operativa (es. idraulici, muratori, 

installatori, ambulanti, ecc.). 

B Banca distributrice Banco BPM S.p.A. che svolge attività di distribuzione assicurativa dietro 

incarico della Compagnia, consistente nel presentare o proporre contratti 

assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività 

e nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione 

o alla esecuzione dei contratti stipulati. 

C Centrale Operativa Componente della struttura di Blue Assistance che organizza ed eroga i 

servizi e le prestazioni di Assistenza previsti in Polizza. 

Codice ATECO La combinazione alfanumerica che identifica una attività economica. Le 

lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due 

fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche 

articolazioni e sottocategorie dei settori stessi. 

Compagnia Banco BPM Assicurazioni S.p.A. 

Contenuto Il complesso dei beni mobili riposti all'interno del Fabbricato. 

Nell'ambito di quanto sopra indicato in particolare si definiscono: 

- Arredamento: mobili e arredi in genere (per gli oggetti d’arte vedasi 

specifica definizione e limitazione). Per la sola garanzia Furto e rapina 

(Sezione 3), sono ricompresi anche gli impianti di prevenzione e di 

allarme; 

- Effetti di uso personale di proprietà degli Addetti e dei clienti (a titolo di 

esempio: Valori e preziosi, telefoni, occhiali, indumenti, attrezzi sportivi e 
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pc); 

- Macchinari: in genere. A titolo di esempio: computer, apparecchi per 

telefonia e trasmissione dati, macchine, mezzi di sollevamento, pesa, 

 trasporto e traino non iscritti al P.R.A., distributori automatici interni al 

Fabbricato anche se accessibili dall’esterno, impianti non al servizio del 

Fabbricato. Sono inclusi gli impianti di prevenzione e di allarme, di 

condizionamento e le caldaie per il riscaldamento autonomo, se non è 

stata acquistata la garanzia alla Sezione 1 – Danni al fabbricato; 

- Merci: merci relative all’Attività dichiarata, materie prime, prodotti 

semilavorati e finiti, ingredienti di lavorazione e imballaggi; è compreso 

ciò che è detenuto per lavorazione e riparazione se è relativo all’Attività 

dichiarata; 

- Valori e preziosi (costituenti o meno merci dell’attività dichiarata): 

gioielli, orologi, oggetti d’oro e di platino o montati su detti materiali, 

pietre preziose, denaro, Titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi 

carta rappresentante un valore certo e spendibile e per la quale, il 

Contraente, non possa esigere il rimborso dall’ente emittente 

(comprese le ricette fustellate). A titolo di esempio: buoni benzina, buoni 

pasto, abbonamenti ferroviari e biglietti della lotteria.  

In ogni caso non rientrano nella definizione di Contenuto gli impianti 

fotovoltaici, gli impianti solari termici, i veicoli iscritti al P.R.A. o a simili registri 

esteri, salvo se oggetto dell’Attività dichiarata. 

Contraente La persona fisica o giuridica – titolare o contitolare di un rapporto bancario 

presso la Banca distributrice della Polizza – che stipula l’Assicurazione e ne 

assume i relativi obblighi contrattuali. 

Contratto Il prodotto assicurativo MultiProtezione Business di Banco BPM Assicurazioni 

S.p.A. 

D Danni materiali e diretti I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il 

verificarsi di un evento per il quale vale l'Assicurazione. 

Deprezzamento Valore stabilito in relazione al grado di vetustà, funzionalità e stato di 

conservazione e manutenzione del bene. 

 Dipendenze e/o 

Pertinenze 

Locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato (per es. depositi, 

magazzini, cantine, soffitte, rimesse e box), purché la costruzione edile di 

cui fanno parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla Polizza e 

previste all’Art. 7.1 della Sezione 7 – Contratto dalla A alla Z. 

E Efficacia  Periodo di validità dell’Assicurazione. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 

del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato o, in caso contrario, 

dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio fino alla scadenza 

dell’Assicurazione. L’Assicurazione ha durata annuale e si rinnova, salvo 

disdetta, di anno in anno. 

Esplosione Lo sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a 

reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. 

F Fabbricato La costruzione edile indicata in Polizza e catastalmente censita con una 

delle categorie catastali di cui all’Art. 7.1 della Sezione 7 – Contratto dalla 

A alla Z. 

Il Fabbricato comprende: 

- le sue Dipendenze e/o Pertinenze; 

- recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili; 
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- centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli 

impianti termici e idraulici; 

- gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura e 

destinazione, realizzati nel Fabbricato stesso, quali porte (anche 

interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), 

impianti di prevenzione e di allarme, tende (purché rigidamente fissate 

al Fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie e 

gazebo) e Serramenti; 

- antenne radio-telericeventi e satellitari (purché fissate al Fabbricato); 

- ascensori e montacarichi; 

- impianti fotovoltaici e solari termici. 

Fase giudiziale La fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria. 

Fase stragiudiziale La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le 

parti senza l’intervento dell’autorità giudiziaria. 

 Fenomeno elettrico Azione elettrica del Fulmine, corto circuito, variazione di corrente o 

tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali. 

 Firma Digitale Un particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato qualificato 

(che assicura l’identificazione univoca del titolare e rilasciato da 

certificatori accreditati), realizzata mediante un dispositivo per la 

generazione della firma che soddisfa i requisiti di sicurezza richiesti dalla 

vigente normativa, tra i quali l’utilizzo di una OTP (One Time Password). 

 Franchigia L'importo, espresso in valore assoluto o in giorni sulla somma 

assicurata/risarcibile, dedotto dall'importo indennizzabile, che il 

Contraente tiene a suo carico, perché non pagato né rimborsato dalla 

Compagnia.  

 Fulmine Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una 

successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia 

termica in misura molto elevata. 

 Furto Il reato, previsto dall'articolo 624 e 624 bis del Codice Penale, che viene 

commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi 

lo detiene, per trarne un profitto per sé o per altri. 

I Impianto di allarme Sistema perimetrale e volumetrico a tutela del Fabbricato indicato in 

Polizza con almeno una sirena di potenza adeguata.  

Implosione Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione 

interna di fluidi rispetto a quella esterna. 

 Incendio La combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato 

focolare che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a 

nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo 

di fiamma. 

 Incombustibilità La proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di 

fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. 

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del 

Ministero dell'Interno. 

Sono considerati incombustibili: 

- cemento e cemento armato; 
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- pietre, vetrocemento armato, laterizi e metalli; 

- altri materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo né a 

fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova sopra 

indicato. 

 Indennizzo/risarcimento La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. 

 IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei 

confronti delle Imprese di assicurazioni. Istituito con decreto-legge 6 luglio 

2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, è succeduto in tutti i 

poteri, funzioni e competenze all’ISVAP. 

L Lastre Strutture scorrevoli su guide o fisse, nelle loro installazioni, di vetro in genere, 

cristallo e mezzo cristallo. Sono compresi Vetro antisfondamento, specchi e 

insegne luminose se stabilmente fissate al Fabbricato. Non sono compresi 

quelle aventi valore artistico e i lucernari di qualsiasi genere. 

Locatario Soggetto che conduce in locazione il Fabbricato assicurato. 

M Massimale La somma indicata nel Contratto di Assicurazione che rappresenta il limite 

massimo indennizzabile in caso di Sinistro. 

 Mezzo di custodia Cassaforte o mobile con pareti e battenti in acciaio costituenti difesa atta 

a contrastare validamente attacchi condotti con soli mezzi meccanici; se 

di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorato/a rigidamente al 

pavimento o alle pareti. 

O Occlusione Ostruzione che comporta l’interruzione o la riduzione di un flusso 

determinata da corpi estranei. Non si considera occlusione quella 

provocata da accumulo di grandine in grondaie e pluviali. 

Oggetti d’arte Argenteria, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, tappeti, statue, 

raccolte e/o collezioni d’antichità o numismatiche o filateliche, singoli 

oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico. 

P Polizza Il documento che prova il Contratto di Assicurazione. 

 Premio La somma dovuta alla Compagnia dal Contraente a corrispettivo 

dell'Assicurazione. 

 Prescrizione L’estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il 

periodo di tempo indicato dalla legge. 

 

 Primo rischio assoluto Forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni 

fino alla somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei 

beni assicurati. Questa forma di assicurazione non comporta quindi 

l’applicazione della regola proporzionale nel calcolo dell’indennizzo. 

R Rapina Il reato, previsto dall'articolo 628 del Codice Penale, che viene commesso 

da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene 

mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per 

altri. 
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S Scoperto L’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini 

di polizza, che viene dedotto dall’Indennizzo. Questo importo rimane a 

carico del Contraente. 

Scoppio Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di 

fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non 

sono da considerare scoppio. 

Serramenti Fissi, infissi e manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e 

aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle 

strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o 

protezione (con esclusione delle zanzariere). 

Sinistro Il verificarsi dell’evento indennizzabile previsto in contratto. 

Somma assicurata L’importo contrattualmente stabilito che costituisce il limite entro il quale la 

Compagnia è obbligata a rispondere nel caso in cui si verifichi un sinistro 

che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia. 

T Terremoto Movimento improvviso della crosta terrestre dovuto a cause endogene. 

Tetto L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e 

proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici e costruito con materiale 

incombustibile. 

Titoli di credito I titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le 

cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti 

di risparmio e simili. 

V Vetri antisfondamento Vetri stratificati anticrimine costituiti da almeno due lastre, con interposto 

uno strato di materia plastica, per ostacolare l’attacco portato contro la 

lastra allo scopo di superarla. 
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 Condizioni di assicurazione 

Sezione 1 – Danni al Fabbricato  

 
Art. 1.1 – Beni assicurati 

Il Fabbricato indicato in Polizza. 

Art. 1.2. – Danni al Fabbricato 

In caso di selezione di questa garanzia, le seguenti coperture sono sempre operanti. 

Durante l’Efficacia dell’Assicurazione, la Compagnia indennizza il Contraente dei Danni materiali e 

diretti al Fabbricato assicurato causati dai seguenti eventi: 

A -   INCENDIO come definito nel Glossario. 

B -   AZIONE DEL FULMINE intesa come conseguenza diretta del FULMINE, come definito nel Glossario. 

C -   ESPLOSIONE e SCOPPIO come definiti nel Glossario. 

D -   CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti o cose da essi trasportate, METEORITI, corpi o veicoli spaziali. 

E -   FUMI, GAS E VAPORI sviluppatisi a seguito degli eventi che precedono (dalla lettera A alla C) 

oppure causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica 

o idraulica purché conseguenti ad evento indennizzabile a termini di Polizza. 

F -   BANG SONICO, onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di 

aeromobili ovvero dalla generazione di onde di pressione acustica.  

G -   URTO VEICOLI, danni che l’urto dei veicoli può cagionare al Fabbricato assicurato, anche 

quando non vi sia sviluppo di Incendio, a condizione che i veicoli: 

▪ non siano di proprietà del Contrante, dei componenti del suo nucleo familiare e degli 

Addetti con contratto di lavoro in corso con il Contraente; 

▪ siano in transito sulla pubblica via. 

La garanzia opera esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali 

previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione del veicolo che ha 

cagionato il danno. 

H -   URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, TROMBE D'ARIA, FORZA DEL VENTO, SOVRACCARICO 

NEVE, GELO anche nel caso in cui detti eventi provochino INCENDIO, ESPLOSIONE o SCOPPIO, 

quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di 

enti/fabbricati (assicurati o non).  

I -   CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI a seguito di rottura di congegno di comando o di 

controllo, con l'esclusione dei danni subiti dall'impianto stesso. 

J -   IMPLOSIONE come definita nel Glossario. 

K -   SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO 

ORGANIZZATO. La Compagnia indennizza: 

LE GARANZIE CHE SEGUONO SONO VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA E 

DIETRO CORRESPONSIONE DEL RELATIVO PREMIO.  

LA COPERTURA È PERSONALIZZABILE IN BASE AL PROFILO DI RISCHIO E ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL 

CLIENTE. 
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1. i Danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato assicurato da INCENDIO, ESPLOSIONE, 

SCOPPIO, caduta e urto di aeromobili, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti 

popolari e sommosse; 

2. gli altri Danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato assicurato da scioperanti o persone 

che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente 

od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.  

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni 

avvenuti nel corso di occupazione (non militare) del Fabbricato assicurato con avvertenza che, 

qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Compagnia non 

risarcirà le distruzioni, i guasti o danneggiamenti di cui al punto 2. 

L -   ACQUA CONDOTTA per i danni causati al Fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a 

seguito di rotture accidentali dei soli impianti idrici, igienici e termici esistenti nel Fabbricato 

assicurato. 

M -  FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA CAUSATA DA OCCLUSIONE E GELO di impianti idrici, igienici, 

di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello 

stesso. 

N -   SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE in caso di danno risarcibile in base alla lettera L - ACQUA 

CONDOTTA, la Compagnia indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione dei 

guasti, con relative opere di demolizione e ripristino della parte muraria. 

O -   SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO nel caso di danno risarcibile ai termini di Polizza, la 

Compagnia indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino 

scarico i residuati del Sinistro; sono esclusi i materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 

e successive modificazioni ed integrazioni. 

P -   SPESE DI SALVATAGGIO provocate al fine di ridurre il Sinistro dalle Autorità o per ordine delle 

stesse, da terzi o dal Contraente stesso. 

Art. 1.3 – Garanzie opzionali 

Le garanzie opzionali sono acquistabili solo se è stata acquistata la garanzia di cui all’Art. 1.2. 

Durante l’Efficacia dell’Assicurazione, la Compagnia indennizza il Contraente in caso di: 

Q -   FENOMENO ELETTRICO – la Compagnia indennizza i danni derivanti da Fenomeno elettrico agli 

impianti al servizio del Fabbricato assicurato. 

R -   LASTRE - la Compagnia indennizza le spese sostenute per sostituire le Lastre danneggiate del 

Fabbricato assicurato, per causa accidentale, con altre nuove, uguali o equivalenti a quelle 

danneggiate. 

S -   BUSINESS INTERRUPTION - la Compagnia riconosce una diaria giornaliera qualora un danno al 

Fabbricato, indennizzabile ai sensi della presente sezione, comporti la totale interruzione 

dell’Attività del Contraente. 

T -   RISCHIO LOCATIVO (acquistabile solo se il Contraente è affittuario e non vincolata all’acquisto 

della garanzia di cui all’Art. 1.2) - la Compagnia indennizza i danni causati al Fabbricato 

assicurato, in seguito a INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO, dovuti al proprietario del 

Fabbricato stesso preso in affitto o in locazione dal Contraente, dove svolge la propria Attività 

e risulti responsabile civilmente (→artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile). 

L’Indennizzo riconosciuto dalla Compagnia prevede i Limiti di indennizzo, le Franchigie e/o gli 

Scoperti indicati nell’Art. 1.8. 

Art. 1.4 – Calcolo valore assicurato 

La Somma assicurata corrisponde al valore indicato in Polizza, determinato moltiplicando la 

superficie del Fabbricato, espressa in mq, per il valore di attribuzione al mq relativo alla categoria 

catastale di appartenenza, come riportato nella seguente tabella: 
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Categoria Catastale Descrizione Valore di attribuzione al mq 

A10 Uffici e studi privati € 1.446,75 

C1 Negozi e botteghe € 1.446,75  

C3 Laboratori per arti e mestieri € 1.446,75  

I valori sono adeguati annualmente in base all’Art. 1.5. 

Art. 1.5 – Adeguamento premio e valore assicurato 

Il valore di attribuzione al mq viene aggiornato in base agli indici del “costo di costruzione di un 

Immobile residenziale" (Base 2015 = 100)” pubblicati dall'ISTAT, al mese di giugno di ogni anno.   

Gli adeguamenti del Premio e della Somma assicurata, rideterminati sulla base del nuovo valore di 

attribuzione al mq, decorreranno dalla data di ciascun rinnovo annuale dell’Assicurazione.  

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Compagnia 

procederà all'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi 

correnti rispetto all'ultimo adeguamento.  

Si precisa che tale adeguamento è consultabile sul sito della Compagnia 

www.bancobpmassicurazioni.it 

Art. 1.6 – Estensione territoriale 

Le prestazioni sono operanti esclusivamente in Italia. 

Art. 1.7 – Esclusioni 

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DELLA SEZIONE 

L’Assicurazione non copre i danni:  

a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; 

b) causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed altri 

sconvolgimenti della natura; 

c) da inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

d) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del 

nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, 

anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; 

e) derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o 

idraulica, salvo quanto previsto all’Art. 1.2 lettera E “Fumi, gas e vapori”; 

f) imputabili a Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere; 

g) commessi o agevolati da dolo del Contraente; 

h) causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o 

pulizia o dovuti ad usura, corrosione o manomissione; 

i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito 

commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la 

materialità del Fabbricato assicurato, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale di cui 

all’Art. 1.3 lettera S “Business interruption”, secondo i termini e le condizioni previsti da tale 

articolo; 

j) da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute 

certificazioni/autorizzazioni; 

k) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, l’installatore o il 

locatore dei fabbricati assicurati; 

l) da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; 

m) causati da Fenomeno elettrico a impianti fissi del Fabbricato assicurato, a qualunque causa 

dovuti. I danni da Fenomeno elettrico possono essere assicurati acquistando la garanzia 

opzionale di cui all’Art. 1.3 lettera Q “Fenomeno elettrico”, secondo i termini e le condizioni 

previsti da tale articolo; 

http://www.bancobpmassicurazioni.it/
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n) a Lastre di vetro o cristallo di ogni tipo. I danni alle Lastre possono essere assicurati acquistando 

la garanzia opzionale di cui all’Art. 1.3 lettera R “Lastre”, secondo i termini e le condizioni previsti 

da tale articolo. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA H – URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, 

TROMBE D'ARIA, FORZA DEL VENTO, SOVRACCARICO NEVE, GELO: 

o) da formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua; 

p) causati da frane, cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, 

bufere, tempeste, grandine o trombe d’aria, bagnamento (salvo che quest’ultimo non avvenga 

attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza 

degli eventi di cui sopra), neve; 

q) conseguenti a intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi 

di scarico installati all’aperto; 

r) derivanti da infiltrazione, umidità e stillicidio; 

s) derivanti da slavine, gelicidio e mareggiate; 

L’Assicurazione non copre, inoltre, i danni subiti da: 

t) enti all’aperto; 

u) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti, anche 

se solo per temporanee esigenze di ripristino; 

v) fabbricati con pareti esterne o coperture in legno, paglia, vetro, argilla o materiali leggeri in 

genere; 

w) lucernari, vetrate in genere, verande, tende esterne e installazioni consimili (compresi i gazebo); 

x) fabbricati non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA K – SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI 

VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO: 

y) da inquinamento o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico o biologico 

utilizzato per compiere tali atti; 

z) causati nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di 

qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate; 

aa) da imbrattamento o deturpamento dei muri esterni del Fabbricato e delle recinzioni/cancelli; 

bb) subiti da strutture con copertura o pareti esterne in teli fissi o mobili, tensostrutture. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA L – ACQUA CONDOTTA: 

cc) dovuti a umidità e stillicidio o condensa; 

dd) derivanti da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature o altri sistemi di scarico installati 

all’aperto; 

ee) derivanti da gelo; 

ff) derivanti da acqua piovana; 

gg) conseguenti a rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici; 

hh)  conseguenti ad anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed 

evacuazione di acqua/liquami; 

ii)  provocati da impianti solari termici. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA M – FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA 

CAUSATA DA OCCLUSIONE E GELO: 

jj) conseguenti ad Occlusione e rottura degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana; 

kk) conseguenti a traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature o altri sistemi di scarico installati 

all’aperto; 

ll) derivanti da gelo degli impianti installati all'esterno del Fabbricato; 

mm)derivanti da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non 

regolarmente attivato da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro. 
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ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA Q – FENOMENO ELETTRICO: 

nn) a tubi, lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili; 

oo) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente; 

pp) ad elaboratori e antenne che non siano radio-telericeventi e centralizzate; 

qq) subiti per il recupero di dati informatici; 

rr) subiti da Impianti fissi del Fabbricato detenuti dal Contraente a scopo di vendita e 

manutenzione; 

ss) che siano conseguenza naturale dell’uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti 

atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione; 

tt)  in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e 

revisione; 

uu) di natura estetica; 

vv) attribuibili a difetti noti al Contraente al momento della stipulazione del Contratto, 

indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA R – LASTRE: 

ww) da operazioni di trasloco, montaggio, trasporti, rimozioni, riparazioni o lavori che richiedono la 

prestazione di opera;  

xx) a lucernari;  

yy) per semplice scheggiatura e/o rigatura in genere tali da non comprometterne la stabilità; sono 

altresì esclusi vizi e/o difetti preesistenti. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA S – BUSINESS INTERRUPTION: 

zz)  la Compagnia non pagherà alcun Indennizzo se il Contraente, al momento del Sinistro, si trova 

in stato di liquidazione volontaria o è stato dichiarato fallito o si trova comunque sottoposto ad 

altra procedura concorsuale. 

Art. 1.8 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti 

Evento Limiti di indennizzo Franchigia assoluta/ 

Scoperto  

A INCENDIO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata 

in Polizza per la garanzia DANNI AL 

FABBRICATO per Sinistro e per anno  

(massimo € 2.000.000) 

€ 250 

B AZIONE DEL FULMINE 

C ESPLOSIONE E SCOPPIO 

D CADUTA DI AEROMOBILI 

E FUMI, GAS E VAPORI 

F BANG SONICO 

G URTO VEICOLI 

H 

URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, 

TROMBA D’ARIA, FORZA DEL 

VENTO  

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL 

FABBRICATO per Sinistro e per anno 

(massimo € 2.000.000) 

10% di Scoperto con 

un minimo di  

€ 500 per Sinistro 
GRANDINE, SOVRACCARICO 

NEVE, GELO 
€ 15.000 per Sinistro e per anno 

I 
CADUTA DI ASCENSORI E 

MONTACARICHI 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL 

FABBRICATO per Sinistro e per anno 

(massimo € 2.000.000) 

€ 250 

J IMPLOSIONE 
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K 

SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, 

SABOTAGGIO ORGANIZZATO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL 

FABBRICATO per Sinistro e per anno 

(massimo € 2.000.000) 
10% di Scoperto con 

un minimo di  

€ 500 per Sinistro 
ATTI DOLOSI E VANDALICI, 

TERRORISMO 

Entro il limite del 50% della  

Somma assicurata indicata in Polizza  

per Sinistro e per anno 

L ACQUA CONDOTTA 
10% della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL 

FABBRICATO per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto, con 

un minimo di  

€ 500 per Sinistro M 

FUORIUSCITA DI ACQUA 

CONDOTTA CAUSATA DA 

OCCLUSIONE E GELO 

N 
SPESE DI RICERCA E 

RIPARAZIONE 

€ 2.500 per Sinistro  

con il massimo di € 10.000 per anno 
€ 250 

O 
SPESE DI DEMOLIZIONE E 

SGOMBERO 

5% della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL 

FABBRICATO per Sinistro e per anno  

€ 250 

P SPESE DI SALVATAGGIO Non previsti Non previsti 

Q FENOMENO ELETTRICO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per Sinistro e per anno 

(massimo € 10.000) 

€ 500 

R LASTRE 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per Sinistro e per anno 

(massimo € 10.000) 

€ 250 

S BUSINESS INTERRUPTION 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza con un massimo di 

90 giorni solari per Sinistro e per anno 

(massimo €18.000) 

Franchigia  

5 giorni 

T RISCHIO LOCATIVO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per Sinistro e per anno 

(massimo € 2.000.000) 

€ 250 

Art. 1.9 – Forma dell’Assicurazione 

L’Assicurazione è a Primo rischio assoluto.  
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Sezione 2 – Danni al Contenuto  
 

Art. 2.1 – Beni assicurati 

Il CONTENUTO, come definito nel Glossario. 

Art. 2.2 – Danni al contenuto 

In caso di selezione di questa garanzia, le seguenti coperture sono sempre operanti. 

Durante l’Efficacia dell’Assicurazione, la Compagnia indennizza il Contraente dei Danni materiali e 

diretti al Contenuto del Fabbricato in cui si svolge l’Attività e a quello delle relative Pertinenze, causati 

dai seguenti eventi: 

A -   INCENDIO come definito nel Glossario. 

B -   AZIONE DEL FULMINE inteso come conseguenza diretta del FULMINE, come definito nel Glossario. 

C -   ESPLOSIONE E SCOPPIO come definiti nel Glossario. 

D -   CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti o cose da essi trasportate, METEORITI, corpi o veicoli spaziali. 

E -   FUMI, GAS E VAPORI sviluppatisi a seguito degli eventi che precedono (dalla lettera A alla C) 

oppure causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica 

o idraulica purché conseguenti ad evento indennizzabile a termini di polizza. 

F -   BANG SONICO, onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di 

aeromobili ovvero dalla generazione di onde di pressione acustica. 

G -   URTO VEICOLI, danni che l’urto dei veicoli può cagionare al Contenuto assicurato anche 

quando non vi sia sviluppo di Incendio, a condizione che i veicoli: 

• non siano di proprietà del Contraente, dei componenti del suo nucleo familiare e degli 

Addetti con contratto di lavoro in corso con il Contraente; 

• siano in transito sulla pubblica via. 

La garanzia opera esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti 

dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione del veicolo che ha cagionato il 

danno. 

H -  URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, TROMBE D'ARIA, FORZA DEL VENTO, SOVRACCARICO 

NEVE, GELO anche nel caso in cui detti eventi provochino INCENDIO, ESPLOSIONE o SCOPPIO, 

quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di 

enti/fabbricati (assicurati o non). 

I -   CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI a seguito di rottura di congegno di comando o di 

controllo, con l'esclusione dei danni subiti dall'impianto stesso. 

J -   IMPLOSIONE come definita nel Glossario. 

K -   SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO 

ORGANIZZATO. La Compagnia indennizza: 

1. i Danni materiali e diretti arrecati al Contenuto assicurato da Incendio, Esplosione, 

Scoppio, caduta e urto di aeromobili, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti 

popolari e sommosse; 

2. gli altri Danni materiali e diretti arrecati al Contenuto assicurato da scioperanti o persone 

che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente 

od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. 

L -   FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA ED ALTRI LIQUIDI per i danni subiti dal CONTENUTO causati 

da guasto o rottura accidentali di impianti idrici, igienici, pluviali e grondaie, di condizionamento 

e di riscaldamento stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso. 



| MULTIPROTEZIONE BUSINESS  

 

 
| MOD. MPBUSINESS00C_092022  17 / 63 | 

M -  SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO nel caso di danno risarcibile ai termini di polizza, la 

Compagnia indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino 

scarico i residuati del Sinistro; sono esclusi i materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 

e successive modificazioni ed integrazioni. 

N -   SPESE DI SALVATAGGIO provocate al fine di ridurre il Sinistro dalle Autorità o per ordine delle 

stesse, da terzi o dal Contraente stesso. 

Art. 2.3 – Garanzie opzionali 

Le garanzie opzionali sono acquistabili solo se è stata acquistata la garanzia di cui all’Art. 2.2. 

Durante l’Efficacia dell’Assicurazione, la Compagnia indennizza il Contraente in caso di: 

O -   FENOMENO ELETTRICO - la Compagnia indennizza i danni derivanti da Fenomeno elettrico del 

Contenuto. 

P -   BUSINESS INTERRUPTION - la Compagnia riconosce una diaria giornaliera qualora un danno al 

Contenuto, indennizzabile ai sensi della presente sezione, comporti la totale interruzione 

dell’Attività del Contraente. 

Q -   MERCI IN REFRIGERAZIONE - la Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle merci 

facenti parte del Contenuto mentre sono refrigerate in celle o magazzini frigoriferi, banchi e 

armadi. I danni si intendono materiali e diretti se: 

1. conseguenti a: 

a. accidentale verificarsi di rotture o guasti nell’impianto frigorifero o nei relativi 

dispositivi di sicurezza e controllo, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e 

distribuzione o produzione dell’energia pertinenti all’impianto stesso; oppure 

b. Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione 2 – Danni al contenuto; 

2. causati da: 

a. anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo; 

b. fuoriuscita di fluido frigorigeno. 

L’Indennizzo riconosciuto dalla Compagnia prevede i Limiti di indennizzo, le Franchigie e/o gli 

Scoperti indicati nell’Art. 2.6. 

Art. 2.4 – Estensione territoriale 

Le prestazioni sono operanti esclusivamente in Italia. 

Art. 2.5 – Esclusioni 

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DELLA SEZIONE 

L’Assicurazione non copre i danni:  

a) a veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e loro parti; 

b) arrecati al Fabbricato; 

c) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; 

d) causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed altri 

sconvolgimenti della natura; 

e) da inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

f) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del 

nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle 

atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; 

g) derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o 

idraulica o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, salvo quanto previsto all’Art. 2.2 lettera E “Fumi, 

gas e vapori” e all’Art. 2.3 lettera Q “Merci in refrigerazione”, secondo i termini e le condizioni 

previsti da tale articolo; 

h) imputabili a Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere; 
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i) di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o 

software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti 

integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da virus 

informatici e/o malware di qualsiasi tipo; 

j) commessi o agevolati da dolo del Contraente; 

k) causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o 

pulizia o dovuti ad usura, corrosione o manomissione; 

l) da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; 

m) alle merci poste a meno di 10 cm di altezza dal suolo, salvo il caso delle merci che per volume, 

peso e natura devono necessariamente essere poste a terra; 

n) causati da Fenomeno elettrico al Contenuto, a qualunque causa dovuti. I danni da Fenomeno 

elettrico possono essere assicurati acquistando la garanzia opzionale di cui all'Art. 2.3 lettera O 

“Fenomeno elettrico”, secondo i termini e le condizioni previsti da tale articolo. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA H – URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, 

TROMBE D'ARIA, FORZA DEL VENTO, SOVRACCARICO NEVE, GELO: 

o) da formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua; 

p) causati da frane, cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, 

bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria, bagnamento (salvo che quest'ultimo non avvenga 

attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza 

degli eventi di cui sopra); 

q) derivanti da infiltrazione, umidità e stillicidio; 

r) derivanti da danni al Contenuto di Fabbricati non conformi alle norme vigenti relative ai 

sovraccarichi di neve; 

s) derivanti da slavine, gelicidio e mareggiate. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA K – SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI 

VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO: 

t) da inquinamento o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico o biologico 

utilizzato per compiere tali atti; 

u) causati nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di 

qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA L – FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA ED 

ALTRI LIQUIDI: 

v) dovuti a umidità e stillicidio o condensa; 

w) derivanti da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature o altri sistemi di scarico installati 

all’aperto; 

x) conseguenti a rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici; 

y) conseguenti ad anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed 

evacuazione di acqua/liquami; 

z) provocati da impianti solari termici. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA O – FENOMENO ELETTRICO: 

aa) a tubi, alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili; 

bb) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente; 

cc) subiti per il recupero di dati informatici; 

dd) che siano conseguenza naturale dell’uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti 

atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione; 

ee) in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e 

revisione; 

ff) di natura estetica; 

gg) dovuti a degrado o guasti verificatisi senza concorso di cause esterne; 
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hh) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; 

ii) attribuibili a difetti noti al Contraente al momento della stipulazione del Contratto, 

indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA P – BUSINESS INTERRUPTION: 

jj)  la Compagnia non pagherà alcun Indennizzo se il Contraente, al momento del Sinistro, si trova 

in stato di liquidazione volontaria o è stato dichiarato fallito o si trova comunque sottoposto ad 

altra procedura concorsuale. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA Q – MERCI IN REFRIGERAZIONE: 

kk) causati da mancata erogazione di energia programmata o preavvisata da parte dell’ente 

fornitore dell’energia. 

Art. 2.6 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti 

Evento Limiti di indennizzo 
Franchigia assoluta/ 

Scoperto  

A INCENDIO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL CONTENUTO 

per Sinistro e per anno (massimo € 500.000) 

€ 250 

B AZIONE DEL FULMINE 

C ESPLOSIONE E SCOPPIO 

D CADUTA DI AEROMOBILI 

E FUMI, GAS E VAPORI 

F BANG SONICO 

G URTO VEICOLI 

H 

URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, 

TROMBE D'ARIA, FORZA DEL 

VENTO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL CONTENUTO 

per Sinistro e per anno (massimo € 500.000) 
10% di Scoperto, con 

un minimo di € 500  

per Sinistro GRANDINE, SOVRACCARICO 

NEVE, GELO 
€ 15.000 per Sinistro e per anno 

I 
CADUTA DI ASCENSORI E 

MONTACARICHI 
Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL CONTENUTO 

per Sinistro e per anno (massimo € 500.000) 

€ 250 

J IMPLOSIONE 

K 

SCIOPERI, TUMULTI, 

SOMMOSSE, SABOTAGGIO 

ORGANIZZATO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia DANNI AL CONTENUTO 

per Sinistro e per anno (massimo € 500.000) 
10% di Scoperto con 

un minimo di € 500  

per Sinistro ATTI VANDALICI E DOLOSI, 

TERRORISMO 

Entro il limite del 50% della Somma assicurata 

indicata in Polizza per Sinistro e per anno 

L 
FUORIUSCITA DI ACQUA 

CONDOTTA ED ALTRI LIQUIDI 

10% della Somma assicurata indicata in Polizza 

per la garanzia DANNI AL CONTENUTO  

per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto, con 

un minimo di € 500  

per Sinistro 

M 
SPESE DI DEMOLIZIONE E 

SGOMBERO 

Nei limiti del 20% della Somma assicurata 

indicata in Polizza per la garanzia DANNI AL 

CONTENUTO per Sinistro e per anno  

(massimo € 50.000) 

€ 250 

N SPESE SALVATAGGIO Non previsti Non previsti 

O FENOMENO ELETTRICO 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per Sinistro e per anno 

(massimo €10.000) 

€ 250 
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P BUSINESS INTERRUPTION 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza con un massimo di  

90 gg solari per Sinistro e per anno 

(massimo € 18.000) 

Franchigia 

5 giorni 

Q MERCI IN REFRIGERAZIONE 

Nei limiti della Somma assicurata indicata in 

Polizza per Sinistro e per anno 

(massimo € 10.000) 

10% di Scoperto con 

un minimo di € 250  

per Sinistro 

Per gli EVENTI che precedono: 

- per gli Oggetti d'arte (non costituenti merci dell'attività dichiarata in Polizza in quanto Arredamento) il 

limite massimo di indennizzo sarà pari a € 10.000 per singolo oggetto per Sinistro e per anno; in ogni caso 

l’importo indennizzabile non potrà mai superare il limite di indennizzo previsto per singolo evento.  

- per i Valori e preziosi, il limite massimo di indennizzo sarà pari a € 2.000 per Sinistro e per anno; in ogni caso 

l’importo indennizzabile non potrà mai superare il limite di indennizzo previsto per singolo evento. 

Art. 2.7 – Forma dell’Assicurazione 

L’Assicurazione è a Primo rischio assoluto.  
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Sezione 3 – Furto e rapina  

Art. 3.1 – Beni assicurati 

Durante l’Efficacia dell’Assicurazione, la Compagnia indennizza il Contraente dei Danni materiali e 

diretti derivanti dalla perdita di possesso, per FURTO o RAPINA, di quanto segue: 

1. beni mobili rientranti nella definizione di CONTENUTO (esclusi preziosi e valori). Sono inoltre 

coperti i guasti al CONTENUTO causati per commettere il Furto o la Rapina o per tentare di 

commetterli, compresi gli atti dolosi; 

2. Valori e preziosi rientranti nella definizione di Contenuto presente nel Glossario e costituenti 

merci dell’Attività dichiarata in Polizza; 

3. beni mobili rientranti nella definizione di CONTENUTO, ancorché presenti nelle DIPENDENZE; 

Sono inoltre coperti i guasti a: 

4. SERRAMENTI, IMPIANTI DI ALLARME e locali causati dagli autori del Furto o della Rapina, tentati 

o consumati, compresi gli atti dolosi. La garanzia non opera per i Fabbricati in stato di 

abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati; 

La Compagnia inoltre indennizza il Contraente delle spese sostenute per: 

5. la sostituzione delle serrature. In caso di Furto e Rapina delle chiavi di ingresso del Fabbricato 

indicato in Polizza, sono coperte le spese sostenute per la sostituzione delle serrature purché la 

sostituzione sia effettuata entro 3 giorni dalla sottrazione. 

Art. 3.2 – Furto e rapina all’interno del fabbricato 

Ai fini dell’operatività della presente garanzia, l'introduzione nei locali deve avvenire: 

I. Con scasso o rottura. Lo scasso o la rottura devono avvenire sfondando, rompendo, forzando 

o rimuovendo: 

1) Serramenti (in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega 

metallica) chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente 

dall'interno, in modo tale da causarne l'impossibilità successiva di un regolare 

funzionamento; 

2) tetti, pareti, soffitti, solai o pavimenti, vetrine antisfondamento purché fisse ed 

efficacemente chiuse (durante i periodi di chiusura diurna e serale, a beni assicurati in 

esposizione tra le ore 8.00 e le ore 24.00). 

Non si considera scasso la rottura di solo vetro non antisfondamento, salvo quanto previsto 

all’Art. 3.9. 

II. Senza scasso con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella 

ordinaria attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal 

suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno. 

III. Con uso di chiavi false o duplicate o utilizzando grimaldelli o arnesi simili; in quest’ultimo caso 

a condizione che l'introduzione avvenga mediante le modalità previste ai punti precedenti.  

IV. Con uso di chiavi autentiche, transponder o tessere a banda magnetica, smarrite o sottratte 

in modo fraudolento. La garanzia opera limitatamente al periodo che va dallo smarrimento o 

sottrazione, risultanti dalla denuncia all'Autorità competente, fino alle ore 24 del terzo giorno 

successivo. 

V. Con introduzione clandestina commessa da persone che siano rimaste all'interno del 

Fabbricato all'insaputa degli Addetti e che abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi. 

VI. In qualsiasi altro modo purché nei locali siano presenti gli Addetti. 

È inoltre coperta sia la RAPINA avvenuta all'interno dei locali nonché quella iniziata fuori, purché 

l'impossessamento dei beni mobili avvenga all'interno dei locali stessi. 
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Art. 3.3 – Valori nei mezzi di custodia 

La Compagnia, inoltre, indennizza il Contraente dei Danni materiali e diretti derivanti dalla perdita 

di possesso, per FURTO o RAPINA, dei Valori e preziosi posti all’interno dei mezzi di custodia. 

La garanzia è operativa a condizione che gli autori del reato, dopo essersi introdotti nel Fabbricato 

nelle modalità previste all’Art. 3.2, abbiano sottratto i valori assicurati mediante: 

- effrazione od asportazione del MEZZO DI CUSTODIA; 

- uso di chiavi false. 

Art. 3.4 – Infedeltà degli Addetti 

Durante l’Efficacia dell’Assicurazione la Compagnia indennizza il Contraente dei Danni materiali e 

diretti derivanti dalla perdita di possesso per FURTO o RAPINA, favoriti da infedeltà degli Addetti, se: 

- il reato sia stato accertato dal Contraente entro il periodo di 6 mesi dal reato stesso; 

- l’addetto in malafede sia stato denunciato alle autorità competenti. 

L’Indennizzo massimo della Compagnia a favore del Contraente è pari al valore del Contenuto 

assicurato e riguardante l’Attività indicati in Polizza, dedotto il valore di ogni eventuale credito, 

cauzione e recupero. 

La copertura cessa automaticamente, rispetto all’Addetto infedele, dal momento in cui l’infedeltà 

è scoperta, senza diritto, per il Contraente, a rimborso del Premio di Polizza. 

Art. 3.5 – Furto e rapina merci trasportate 

Questa garanzia opzionale è acquistabile solo se è stata acquistata la garanzia di cui all’Art. 3.1. 

Durante l’Efficacia dell’Assicurazione, la Compagnia indennizza il Contraente per i danni derivanti 

da FURTO o RAPINA di merci (esclusi preziosi e valori ed oggetti d’arte) durante il trasporto su 

autoveicoli di proprietà del Contraente o in uso al Contraente e/o agli Addetti.  

Nel caso in cui l’autoveicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo 

a condizione che tale autoveicolo sia:  

- completamente chiuso; 

- un autoveicolo non provvisto di coperture telonate; 

- con le portiere bloccate. 

Le merci sono assicurate anche quando si trovano temporaneamente in fiere e mostre su territorio 

italiano, a condizione che l’introduzione nel Fabbricato contenente le merci sia avvenuta con le 

modalità previste all’Art. 3.2. 

L’indennizzo riconosciuto dalla Compagnia prevede i Limiti di indennizzo, le Franchigie e/o gli 

Scoperti indicati nell’Art. 3.8. 

Art. 3.6 – Estensione territoriale 

Le prestazioni sono operanti esclusivamente in Italia. 

Art. 3.7 – Esclusioni 

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DELLA SEZIONE 

L’Assicurazione non copre i danni:  

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, 

invasione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti 

vandalici, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; 

b) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato uso o godimento o non riguardanti la materialità 

del Contenuto; 

c) alle cose poste all’aperto anche se in aree recintate  o in spazi di uso comune; 
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d) ai beni di qualsiasi natura asportati dal Fabbricato e non riguardanti l’Attività indicata in Polizza  

(salvo quanto previsto all’Art 3.3); 

e) causati da eventi atmosferici e eruzioni vulcaniche, mareggiate, terremoti, maremoti, inondazioni, 

alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; 

f) derivanti da truffa; 

g) derivanti da Furto con destrezza; 

h) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo 

dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche 

se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; 

i) verificatisi in occasione di Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se causati 

dall’autore del Sinistro; 

j) a sistemi di gioco d’azzardo elettronici, cambiamonete, gettoniere e relativi contenuti;  

k) derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o 

idraulica; 

l) imputabili a smarrimento, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere; 

m) commessi o agevolati da dolo del Contraente, suoi familiari e incaricati della sorveglianza, 

ancorché Addetti (salvo quanto previsto all’Art. 3.4);  

n) a veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e loro parti  che non costituiscono merci; 

o) quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la 

quale è avvenuta l'introduzione e non sia presente nei locali alcun addetto; 

p) da Furto avvenuto quando il Fabbricato indicato in Polizza resta incustodito per più di 30 giorni 

consecutivi; Valori e preziosi, non sono coperti quando il Fabbricato resta incustodito per più di 10 

giorni consecutivi;  

q) da Furto di merci trasportate e quando si trovano temporaneamente in fiere e mostre. Tali 

coperture possono essere assicurate acquistando la garanzia opzionale di cui all’Art. “3.5 “Furto 

e rapina merci trasportate”, secondo i termini e le condizioni previsti da tale articolo . 

Art. 3.8 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti 

Evento Limiti di indennizzo Franchigia assoluta/ 

Scoperto  

ART. 3.1 - 1 CONTENUTO 

Nei limiti della Somma assicurata 

indicata in Polizza per la garanzia 

FURTO e RAPINA per Sinistro e per anno 

(massimo € 50.000) 

10% di Scoperto, con un 

minimo di € 500 per Sinistro 

ART. 3.1 - 2 PREZIOSI E VALORI € 2.000 per Sinistro e per anno 
10% di Scoperto, con un 

minimo di € 500 per Sinistro 

ART. 3.1 - 3 
CONTENUTO DELLE 

DIPENDENZE 

Nei limiti della Somma assicurata 

indicata in Polizza per la garanzia 

FURTO e RAPINA per Sinistro e per anno 

(massimo € 50.000) 

10% di Scoperto, con un 

minimo di € 500 per Sinistro 

ART. 3.1 – 4 

SERRAMENTI E 

IMPIANTI DI 

ALLARME 

€ 1.500 per Sinistro e per anno Non previsti 

ART. 3.1 - 5 
SOSTITUZIONE DELLE 

SERRATURE 
€ 1.000 per Sinistro e per anno Non previsti 

ART. 3.3 

VALORI NEI MEZZI DI 

CUSTODIA 

(costituenti effetti 

personali) 

10% della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia FURTO e RAPINA 

con il massimo di € 1.500  

per Sinistro e per anno  

€ 250 

VALORI E PREZIOSI 

NEI MEZZI DI 

CUSTODIA 

(costituenti merci) 

10% della Somma assicurata indicata in 

Polizza per la garanzia FURTO e RAPINA 

con il massimo di € 2.500  

€ 250 
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ART. 3.4 
INFEDELTÀ DEGLI 

ADDETTI 
€ 1.000 per Sinistro e per anno Non previsti 

ART. 3.5 
FURTO MERCI 

TRASPORTATE 
€ 2.000 per Sinistro e per anno € 250 

Per Furto e rapina di TABACCHI E CARBURANTE nei serbatoi interrati (siano essi CONTENUTO o CONTENUTO 

DELLE DIPENDENZE) il limite massimo di indennizzo è pari a € 5.000 per Sinistro e per anno 

Art. 3.9 – Mezzi di chiusura difformi e/o inoperanti 

Qualora l'introduzione nei locali sia avvenuta con scasso di protezioni diverse da quelle di cui all'Art. 

3.2 - punto I, con la sola rottura di vetro non antisfondamento o con l'utilizzo di chiavi false o duplicate 

di cui all’Art. 3.2 – punto III, la Compagnia indennizza l'80% del danno liquidabile a termini di polizza. 

Art. 3.10 – Forma dell’Assicurazione 

L’Assicurazione è a Primo rischio assoluto.  
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Sezione 4 – Responsabilità Civile 

Art. 4.1 – Chi è assicurato 

Il CONTRAENTE e i suoi ADDETTI. 

Art. 4.2 – Contro quali danni posso assicurarmi 

In caso di selezione di questa garanzia, le coperture di cui agli Art. 4.2.1 e 4.2.2 sono sempre operanti. 

Il massimale per le garanzie di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 è pari a € 2.000.000, ripartito come indicato 

nella tabella 4.8. 

Art. 4.2.1 – Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 

La Compagnia indennizza il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente 

e i suoi Addetti siano tenuti a pagare a terzi quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni 

accidentali verificatisi in relazione agli eventi riguardanti l’Attività svolta e dichiarata in Polizza. 

La copertura è estesa per: 

A -   DANNI A TERZI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE causati da contaminazione dell’acqua, 

dell’aria e del suolo, provocati da sostanze, di qualunque natura, emesse o comunque 

fuoriuscite a seguito di evento improvviso, accidentale e non prevedibile. 

B -   DANNI A TERZI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ o sospensione totale o parziale di attività industriali, 

commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi per sinistri indennizzabili ai sensi della presente 

sezione. 

C -   DANNI A VEICOLI, NATANTI E COSE DI TERZI IN CONSEGNA AL CONTRAENTE o comunque detenuti 

da quest’ultimo a qualsiasi titolo. 

D -   DANNI CAUSATI DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI riguardanti l’Attività assicurata. 

E -   DANNI POSTUMI CAUSATI DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI, compreso D.M. 

37/2008, alle cose installate, manutenute o riparate dopo l’ultimazione dei lavori, in qualità di 

installatore, manutentore o riparatore (ai sensi dell’art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37), 

qualora il Contraente sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’Art. 3 del citato D.M. La 

copertura è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell’Assicurazione e per i 

danni denunciati non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed entro i 12 mesi seguenti 

la data di scadenza della polizza (in caso di mancato rinnovo). 

F -   RISCHIO SMERCIO da cose vendute o somministrate, a condizione che le cose siano vendute o 

somministrate durante il periodo di validità della Polizza. 

G -   DANNI DA COMMITTENZA conseguenti a lavori commissionati dal Contraente in qualità di 

committente. 

H -   DANNI SUBITI DA VEICOLI IN PROVA E COLLAUDO per le Attività che prevedono tale fattispecie. 

Art. 4.2.2 – Responsabilità Civile verso gli Addetti (RCO) 

La Compagnia indennizza i danni di cui debba civilmente rispondere e pagare (capitale, interessi e 

spese) il Contraente per eventi riguardanti l’Attività svolta e dichiarata in Polizza:  

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 o dell’art. 13 del D. Lgs. 38/2000, 

per gli infortuni sofferti dagli Addetti, assicurati ai sensi delle predette norme; 

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento per i danni non rientranti nella disciplina del 

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui 

al precedente punto per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata 

un’invalidità permanente non inferiore al 6%;  

c) per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222; 
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d) per le azioni esperite dall’INAIL, è coperta anche la responsabilità civile del Contraente verso 

i soci, gli amministratori ed i familiari coadiuvanti.  

Qualora sia già presente una copertura, sottoscritta dal Contraente, per il medesimo rischio, la 

presente garanzia opera solo per la parte di danno eccedente l’indennizzo riconosciuto dall’altro 

contratto di assicurazione. 

Art. 4.3 – Proprietà e/o conduzione del fabbricato 

L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione del 

Fabbricato assicurato in Polizza, compresi i relativi impianti, Pertinenze, giardini, strade private, alberi. 

Se il Fabbricato fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende la responsabilità del 

Contraente, nella sua qualità di condomino o locatario, sia per i danni di cui debba rispondere in 

proprio sia per i danni su di esso gravanti pro quota, escluso l'eventuale maggiore onere derivante 

da obblighi solidali con gli altri condomini o locatari. 

Qualora il Fabbricato sia già coperto da analogo contratto di assicurazione di Responsabilità Civile 

stipulato dal condominio di cui eventualmente il Fabbricato fa parte e/o da altri condomini o dallo 

stesso Contraente, la presente garanzia opera solo per la parte di danno eccedente l’indennizzo 

riconosciuto dagli altri contratti di assicurazione. 

Inoltre, l'Assicurazione copre: 

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusi lavori di ristrutturazione, ampliamento, 

sopraelevazione, demolizione del Fabbricato assicurato ma, con riferimento alla 

manutenzione straordinaria, limitatamente alla responsabilità del Contraente quale 

committente; 

2. Spargimento di acqua e altri liquidi e trabocco e rigurgito delle fognature, esclusi i tubi 

interrati e gli impianti di irrigazione; 

3. Interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, 

agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di polizza; 

4. Inquinamento accidentale: danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale 

dell’aria, dell’acqua e del suolo. 

Art. 4.4 – Ricorso terzi da incendio 

L'Assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da INCENDIO, SCOPPIO, ESPLOSIONE di 

beni rientranti nella definizione di CONTENUTO e FABBRICATO, del Contraente o da lui detenuti. 

L’Indennizzo riconosciuto dalla Compagnia prevede i Limiti di indennizzo, le Franchigie e/o gli 

Scoperti indicati nell’Art. 4.8. 

Art. 4.5 – Persone non considerate terzi 

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.: 

a) il Contraente e il proprietario del Fabbricato; 

b) il coniuge, il convivente, i genitori ed i figli del titolare dell’impresa Contraente;  

c) ogni parente o affine del titolare dell’impresa Contraente, se con lui convivente; 

d) le società e le persone giuridiche nelle quali il Contraente o le persone di cui alla lettera b) 

rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore; 

e) le società che rispetto al Contrante siano qualificabili come controllanti, controllate o 

collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime; 

f) gli Addetti del Contraente che subiscano il danno durante lo svolgimento dell’Attività; 

g) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il Contraente, 

subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’Attività assicurata. 

Art. 4.6 – Estensione territoriale 

La prestazione relativa all’estensione G è operante esclusivamente in Italia, Repubblica di San 
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Marino e Città del Vaticano. Le altre prestazioni RC sono invece operanti in tutta l’Unione Europea, 

Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e 

Repubblica di San Marino. 

Art. 4.7 – Esclusioni 

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DELLA SEZIONE 

L’Assicurazione non copre i danni:  

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, 

invasione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti 

vandalici, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; 

b) causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed altri 

sconvolgimenti della natura; 

c) a condutture ed impianti sotterranei; 

d) a fabbricati ed a cose causati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, 

scavi e rinterri; 

e) da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o 

impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovatisi nel 

sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; 

f) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del 

nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, 

anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; 

g) commessi o agevolati da dolo del Contraente; 

h) alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o 

riparazione delle stesse; 

i) causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o 

pulizia o dovuti ad usura, corrosione o manomissione; 

j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito 

commerciale od industriale, sospensione di lavoro; 

k) da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute 

certificazioni/autorizzazioni; 
l) da inquinamento di qualsiasi natura, purché non accidentale; 

m) da umidità, stillicidio o insalubrità del Fabbricato assicurato; 

n) direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto 

e sostanze radioattive in genere; 

o) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; 

p) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, 

nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; 

q) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti od azionati da persona 

non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16esimo anno di 

età; 

r) a soggetti trasportati; 

s) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 

t) derivanti da multe e ammende; 

u) derivanti da proprietà, possesso, uso di armi ed esplosivi; 

v) patrimoniali derivanti da perdita, alterazione e distruzione di dati, nonché errato trattamento dei 

dati personali 

w) da Furto; 

x) cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti presente nel Glossario; 

y) alle opere o cose in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; 

z) dovuti a difetto originario delle cose vendute e/o consegnate, da chiunque fabbricate; 

aa) da detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l’esercizio 

delle Attività assicurate; 

bb) da proprietà, uso, conduzione di piscine; 

cc) da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e simili, funivie, seggiovie 
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ed impianti simili di risalita; 

dd) da Attività di carattere medico e sanitario in genere; 

ee) da tabacco o fumo passivo; 

ff) da malattie professionali da qualunque causa determinate; 

gg) per la bonifica ed il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in 

situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso; 

hh) derivanti dall’esercizio di Attività professionali esercitate da professionisti iscritti ad albi 

professionali, Agenzie di intermediazione e rappresentanza, Studi professionali non medico-

sanitari e Studi contabili, per i quali non è prestata la garanzia RCT (professionale); 

ii) per soprusi e comportamenti vessatori verso gli Addetti.  

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA C – DANNI A VEICOLI, NATANTI E COSE DI 

TERZI IN CONSEGNA AL CONTRAENTE: 

jj) a cose non consegnate e da quelle indossate dai clienti;  

kk) a cose sulle quali si eseguono i lavori;  

ll) derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui veicoli e natanti 

stessi; 

mm)a gioielli, preziosi, valori, denaro, Titoli di credito e carte di credito; 

nn) relativamente alle stazioni di lavaggio automatico sono esclusi i danni arrecati a modanature, 

specchietti retrovisori esterni, tergivetri e tergifari; 

oo) a capi in pelle e pellicce. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA E – DANNI POSTUMI CAUSATI DURANTE 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI, compreso D.M. 37/2008: 

pp)  di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti, nonché quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 

1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina 

dell’attività di autoriparazione);  

qq)  da mancata rispondenza all’uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall’intervento; 

rr) da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività; 

ss)  edili in genere, salvo quanto previsto dal D.M. 37/2008; 

tt) causati a veicoli e natanti da rifornimento di carburante. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA F – RISCHIO SMERCIO: 

uu) dovuti a vizio originario del prodotto; la copertura è però valida anche per i danni dovuti a vizio 

originario di prodotto per i generi alimentari purché di produzione propria e venduti al dettaglio 

nello stesso esercizio dell’Attività. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA H – DANNI SUBITI DA VEICOLI IN PROVA E 

COLLAUDO: 

vv)  subiti dai prestatori di lavoro del Contraente e comunque dalle persone non considerate terze 

come da Art. 4.5; 

ww) ai veicoli oggetto di riparazione, nonché alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi 

spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;  

xx)  da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;  

yy)  da mancata rispondenza all’uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall’intervento;  

zz)  da mancato uso o indisponibilità del veicolo;  

aaa) da Incendio e da Furto dei veicoli in prova e collaudo. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA all’Art. 4.3 – PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DEL 

FABBRICATO: 

bbb)alle cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. 

Art. 4.8 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti 
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L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza per ciascun anno 

assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate al Contraente 

nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate. 

Prestazioni Limiti di indennizzo Franchigia assoluta/ 
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RCT ATTIVITÀ 

di cui: 
€ 2.000.000 per Sinistro e per anno Non previsti 

A –  

DANNI A TERZI DA 

INQUINAMENTO 

ACCIDENTALE 

€ 100.000 per Sinistro e per anno  

10% di Scoperto, con un 

minimo di € 5.000  

per Sinistro 

B –  

DANNI A TERZI DA 

INTERRUZIONE DI 

ATTIVITÀ 

€ 100.000 per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto, con un 

minimo di € 2.000  

per Sinistro 

C – 

DANNI A VEICOLI, 

NATANTI E COSE DI 

TERZI IN 

CONSEGNA AL 

CONTRAENTE 

€ 50.000 per Sinistro e per anno 

Danni cagionati da  

lavanderie, tintorie, stirerie a VESTIARIO 

E/O ACCESSORI  

con il limite di indennizzo di € 2.000  

per Sinistro e per anno 

Danni cagionati a VEICOLI IN CONSEGNA 

PER RIPARAZIONE E/O LAVAGGIO,  

con il limite di indennizzo di € 20.000  

per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto, con un 

massimo di € 2.000 

per Sinistro 

D –  
DANNI PRESSO 

TERZI 

€ 50.000 per Sinistro per anno 

Danni diretti e materiali AI MEZZI DI 

TRASPORTO SOTTO CARICO O SCARICO, 

con il limite di indennizzo di  

€ 20.000 per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto 

E –  

DANNI PRESSO 

TERZI COMPRESO 

D.M. 37/2008 

€ 100.000 per Sinistro e per anno 10% di Scoperto 

F –  RISCHIO SMERCIO € 500.000 per Sinistro e per anno Non previsti 

G –  
DANNI DA 

COMMITTENZA 
€ 250.000 per Sinistro e per anno Non previsti 

H –  

DANNI SUBITI DA 

VEICOLI IN PROVA 

E COLLAUDO 

€ 10.000 per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto,  

con un minimo di € 500 

per Sinistro 

ART. 4.2.2 – 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE VERSO 

GLI ADDETTI 

RCO € 1.000.000 per sinistro e per anno Non previsti 

ART. 4.3 – 

PROPRIETÀ E/O 

CONDUZIONE 

DEL 

FABBRICATO 

RC PROPRIETÀ E/O 

CONDUZIONE 

di cui: 

€ 1.000.000 per Sinistro e per anno Non previsti 

1.  

MANUTENZIONE 

ORDINARIA E 

STRAORDINARIA 

€ 1.000.000 per Sinistro e per anno  Non previsti 

2.  

SPARGIMENTO, 

TRABOCCO E 

RIGURGITO 

€ 30.000 per Sinistro e per anno Non previsti 

3.  
INTERRUZIONE 

ATTIVITÀ 
€ 100.000 per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto, con un 

minimo di € 2.000  

per Sinistro 

4.  
INQUINAMENTO 

ACCIDENTALE 
€ 50.000 per Sinistro e per anno 

10% di Scoperto,  

con un minimo di € 

1.000  
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per Sinistro 

ART. 4.4 - 

RICORSO TERZI 

DA INCENDIO 

INCENDIO, SCOPPIO, 

ESPLOSIONE 
€ 500.000 per Sinistro e per anno Non previsti 
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Sezione 5 – Assistenza 

Art. 5.1 – Chi è assicurato 

Il CONTRAENTE. 

Art. 5.2 – Contro quali danni posso assicurarmi 

La Compagnia fornisce al Contraente una prestazione di immediato aiuto, nel caso in cui il 

Contraente si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli 

previsti nel Contratto e occorso durante l’Efficacia dell’Assicurazione. 

La prestazione assicurativa fornita al Contraente prevede i limiti previsti dall’Art. 5.6. 

Le coperture sono attivabili per un limite massimo di 3 volte per anno assicurativo e sono erogate 

da Blue Assistance. 

Le garanzie prestate sono le seguenti: 

A -   INVIO DI UN ELETTRICISTA 

In caso di un Sinistro o di guasti all’impianto elettrico del Fabbricato, la Centrale Operativa 

provvede ad inviare un elettricista sul luogo dell’assistenza. 

B -   INVIO DI UN FABBRO 

In caso di un Sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura, Furto, smarrimento o rottura delle 

chiavi, guasti a serrature del Fabbricato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un fabbro 

sul luogo dell’assistenza. 

C -   INVIO DI UN FALEGNAME 

In caso di un Sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura in legno del Fabbricato, la 

Centrale Operativa provvede ad inviare un falegname sul luogo dell’assistenza. 

D -   INVIO DI UN SERRANDISTA 

In caso di un Sinistro che renda necessario l’intervento, perché la funzionalità dei sistemi di 

apertura, avvolgimento e chiusura delle saracinesche o la loro sicurezza è compromessa a 

seguito di: 

• Furto, consumato o tentato; 

• smarrimento, scippo, Rapina, rottura delle chiavi; 

• guasto o scasso di serrature, 

la Centrale Operativa provvede ad inviare un serrandista sul luogo dell’assistenza. 

E -   INVIO DI UN VETRAIO 

In caso di un Sinistro che renda necessario l’intervento per la rottura di vetri esterni, provocata 

da: 

• Incendio, Fulmine, Esplosione o Scoppio; 

• allagamento; 

• Furto tentato o consumato, regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, 

la Centrale Operativa provvede ad inviare un vetraio sul luogo dell’assistenza. 

F -   INVIO DI UN FRIGORISTA 

In caso di un Sinistro che renda necessario l’intervento per il mancato o irregolare funzionamento 

di impianti di refrigerazione dovuto a guasto elettrico del frigorifero o della cella frigorifera, la 

Centrale Operativa provvede ad inviare un frigorista sul luogo dell’assistenza. 

G -   INVIO DI UN TERMOIDRAULICO 

In caso di un Sinistro che renda necessario l’intervento a seguito del blocco della caldaia, dello 

scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa provvede ad inviare un termoidraulico sul 

luogo dell’assistenza. 

H -   INVIO DI UN MURATORE 

In caso di un Sinistro che renda necessario l’intervento di opere murarie a seguito di Incendio, 
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allagamento, Esplosione e Scoppio certificati con relativo intervento delle Autorità, la Centrale 

Operativa provvede ad inviare un muratore sul luogo dell’assistenza. 

I -   INVIO DI UN DECORATORE 

In caso di un Sinistro che renda necessario l’intervento di decorazioni murali a seguito di 

Incendio, allagamento, Esplosione e Scoppio certificati con relativo intervento delle Autorità, la 

Centrale Operativa provvede ad inviare un decoratore sul luogo dell’assistenza. 

J -   INVIO DI UN ARTIGIANO SPECIALIZZATO 

In caso di un Sinistro che renda necessario l’intervento per situazioni di emergenza o di urgenza 

relative a motivi diversi da quelli precisati dai punti precedenti, la Centrale Operativa provvede 

ad inviare un artigiano specializzato sul luogo dell’assistenza. 

K -   INVIO DI UN IDRAULICO 

In caso di un Sinistro o guasti all’impianto idraulico del Fabbricato, la Centrale Operativa 

provvede ad inviare un idraulico sul luogo dell’assistenza. 

L -   INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA 

In caso di un Sinistro al Fabbricato che abbia compromesso l’efficienza degli accessi ed esista 

l’oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Centrale Operativa provvede ad inviare una 

guardia giurata, autorizzata all'esercizio dell'attività, sul luogo dell’assistenza. 

M -  RIPRISTINO ATTREZZATURE, IMPIANTI E APPARECCHIATURE 

In caso di un Sinistro provocato da Incendio, allagamento al locale e di conseguente deposito 

sulle superfici di attrezzature, impianti ed apparecchiature di sostanze contaminanti di varia 

natura come fuliggini, fanghi e polveri, spesso corrosivi (cioè tali da produrre, in tempi rapidi, 

fenomeni ossidativi sui metalli), la Centrale Operativa provvede ad inviare un’impresa 

specializzata sul luogo dell’assistenza. 

N -  FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA 

In caso di un Sinistro e se a seguito dell’erogazione della prestazione A - Invio di un elettricista, 

non si riesca a riparare il guasto entro 4 ore dall’intervento e si renda necessaria la fornitura 

temporanea di energia elettrica sul luogo dell’assistenza, la Centrale Operativa provvede ad 

inviare ed a fare installare un generatore di corrente fino a 3 kW con prese per il collegamento 

ad apparecchi elettrici di primaria importanza ed eventuali fari di illuminazione. 

O -  RIPRISTINO AGIBILITÀ 

In caso di un Sinistro che renda necessari lavori di pulizia straordinaria per ripristinare l’agibilità 

del Fabbricato, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un’impresa specializzata. 

Art. 5.3 – Con quali condizioni operative attivo la garanzia 

La Compagnia presta il servizio di Assistenza tramite una struttura organizzativa esterna 

(→Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008) ed eroga le prestazioni di Assistenza attraverso la 

Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. 

Per poter usufruire delle prestazioni di Assistenza, il Contraente deve contattare la Centrale 

Operativa, ai seguenti numeri di telefono: Numero verde 800.055.177 (dall’Italia) - Linea urbana +39 

011 74.172.66 (dall’Estero). 

La Compagnia non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da 

altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla 

Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto 

entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, 

abbia autorizzato il Contraente a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di 

Assistenza. 

In quest'ultimo caso devono pervenire alla Compagnia i giustificativi in originale delle spese 

sostenute dal Contraente. 

La Compagnia non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali il 

Contraente non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità o per prestazioni 
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da lui eseguite, anche se rientranti nell’Attività. 

La Compagnia non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato 

intervento dovuto a causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dal 

Contraente. 

Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della 

Compagnia dovranno essere corrisposte direttamente dal Contraente al professionista intervenuto. 

Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o 

commerciali adiacenti il fabbricato, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi 

proprietari delle unità immobiliari interessate. Per gli interventi di artigiani, la Compagnia non 

riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali 

sostitutivi e/o di uso corrente. 

Art. 5.4 – Estensione territoriale 

La Compagnia presta l’Assistenza al Fabbricato ubicato nel territorio delle Repubblica Italiana, dello 

Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 

Art. 5.5 – Esclusioni 

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DELLA SEZIONE 

La sezione Assistenza non è operante in caso di: 

a) dolo del Contraente; 

b) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come 

pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da 

esposizione a radiazioni ionizzanti; 

c) sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da 

atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano 

movente politico o sociale ed ai quali il Contraente abbia partecipato attivamente; 

d) azioni delittuose compiute dal Contraente; 

e) interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo del Fabbricato; 
f) interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell'acqua da parte degli Enti erogatori. 

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA B – INVIO DI UN FABBRO: 

g) interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici; 

h) interventi su chiavi elettroniche. 

Art. 5.6 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti 

Prestazioni Limiti di indennizzo Massimale annuo 

A – ELETTRICISTA 

€ 500 per Sinistro € 1.500 per anno 

B – FABBRO 

C – FALEGNAME 

D – SERRANDISTA 

E – VETRAIO 

F – FRIGORISTA 

G – TERMOIDRAULICO 

H – MURATORE 

I – DECORATORE 

J – ARTIGIANO SPECIALIZZATO 
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K – IDRAULICO 

€ 500 per Sinistro 

L – GUARDIA GIURATA 

M – RIPRISTINO ATTREZZATURE, IMPIANTI E 

APPARECCHIATURE 

N – FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA 

O – RIPRISTINO AGIBILITÀ € 250 per Sinistro 
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Sezione 6 – Tutela Legale Cyber 

Art. 6.1 – Chi è assicurato 

Sono assicurate le seguenti persone fisiche e/o giuridiche. 

PER LE SOCIETÀ DI PERSONE: 

▪ l’azienda contraente; 

▪ i soci lavoratori, ovvero i soggetti che prestano la propria mansione a favore dell’Attività 

assicurata; 

▪ i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro; 

▪ i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un 

rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi; 

▪ i familiari del titolare d’impresa che collaborano nell’attività. 

PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI: 

▪ l’azienda contraente; 

▪ il legale rappresentante anche in qualità di amministratore; 

▪ i soci lavoratori, ovvero i soggetti che prestano la propria mansione a favore dell’Attività 

assicurata; 

▪ i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro; 

▪ i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un 

rapporto di lavoro non autonomo, disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi. 

PER LE DITTE INDIVIDUALI E LE IMPRESE FAMILIARI: 

▪ l’azienda contraente; 

▪ il titolare; 

▪ i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro; 

▪ i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un 

rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi; 

▪ i familiari del titolare d’impresa che collaborano nell’attività. 

Nel caso di controversie tra persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia viene prestata 

unicamente a favore del Contraente. 

Art. 6.2 – Contro quali danni posso assicurarmi 

Se le persone assicurate di cui all’Art. 6.1 sono coinvolte in una vertenza, sono coperte le seguenti 

spese: 

▪ compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza; 

▪ compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a 

giudizio in sede penale 

▪ compensi dell’avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG; 

▪ spese di soccombenza poste a carico dell’assicurato; 

▪ spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro; 

▪ spese per la negoziazione assistita o per la mediazione; 

▪ spese dell’organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria; 

▪ spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri; 

▪ compensi dei periti; 

▪ spese di giustizia; 

▪ spese di investigazione difensiva nel procedimento penale; Le spese legali sono coperte per 

l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio. 

Le seguenti garanzie operano per i sinistri relativi all’utilizzo del web e dei social o media network nel 

corso dell’attività d’impresa descritta in polizza. 
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1. Delitti colposi o contravvenzioni 

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni 

anche in materia fiscale e amministrativa, relativi all’utilizzo del web e di social e media network nel 

corso dell’attività d’impresa. 

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati. 

2. Delitti dolosi 

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi relativi all’utilizzo del web e 

di social e media network nel corso dell’attività d’impresa. 

La garanzia opera quando: 

• le persone assicurate sono assolte con decisione passata in giudicato; 

• il reato è derubricato da doloso a colposo; 

• il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è 

previsto dalla legge come reato; 

• il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti 

(patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione. 

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. 

ARAG rimborserà agli assicurati le spese sostenute nel momento in cui vi sarà il passaggio in giudicato 

della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.  

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza 

diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo, la persona 

assicurata di cui all’Art. 6.1 dovrà restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG per la difesa 

in ogni grado di giudizio ed ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della 

sentenza definitiva. 

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati. 

3. Danni subiti 

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per 

fatti illeciti di terzi, relativi all’utilizzo del web e di social e media network nel corso dell’attività 

d’impresa. 

La garanzia opera solo nei casi di rinvio a giudizio del terzo. 

Sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione 

lesiva.  

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati. 

4. Acquisti sui portali 

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative agli acquisti effettuati nello 

svolgimento dell’attività d’impresa su portali di e-commerce (commercio elettronico), se il valore in 

lite è pari o superiore a € 200.  

La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente. 

5. Vertenze con i fornitori di servizi web 

Sono coperte le spese sostenute per le seguenti vertenze contrattuali, se il valore in lite è pari o 

superiore a € 200: 

▪ con il fornitore del servizio di connessione internet del Contraente; 

▪ con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del Contraente; 

▪ con il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web del Contraente; 

▪ con il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web del Contraente. 

La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente. 

Art. 6.3 – Con quali condizioni operative attivo la garanzia 

Sono coperti i sinistri avvenuti: 
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• dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra 

contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; 

▪ trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; 

se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un 

precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel 

precedente contratto. In questo caso, la persona assicurata di cui all’Art. 6.1 ha l’obbligo in 

sede di denuncia del Sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza 

di una polizza precedente di tutela legale. 

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la 

vertenza.   

L’evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come: 

• il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dalle persone assicurate; 

• la violazione o presunta violazione del contratto; 

• la violazione o la presunta violazione della norma di legge. 

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in 

cui si verifica il primo evento dannoso. 

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, 

anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico 

sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso. 

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la Polizza opera con un unico Massimale che 

viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se 

al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito 

in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese 

sostenute. 

La prestazione assicurativa prevede i Limiti di indennizzo indicati nell'Art. 6.6. 

Art. 6.4 – Estensione territoriale 

Le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l’ufficio giudiziario competente si 

trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di 

Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 

Art. 6.5 – Esclusioni 

Se nel Contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a: 

a) diritto di famiglia, successioni o donazioni; 

b) materia fiscale o amministrativa; 

c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di 

vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive; 

d) danni nucleari o genetici causati dall’assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti 

medici; 

e) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o 

lo stato di allarme; 

f) diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d’asta, concorrenza sleale, normativa 

antitrust; 

g) fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie; 

h) compravendita di quote societarie, vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l’azienda 

contraente; 

i) affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda; 

j) proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli 

che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; 

k) fatti dolosi degli assicurati; 

l) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente; 
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m) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall’azienda contraente nell'esercizio della sua 

attività; 

n) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare; 

o) interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, 

compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; 

p) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare; 

q) attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti; 

r) attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori; 

s) vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi; 

t) contratti di agenzia, rappresentanza o mandato; 

u) esercizio della professione medica, dell’attività medica o di operatore sanitario; 

v) vertenze con la Compagnia; 

w) adesione ad azioni di classe (class action); 

x) difesa penale per abuso su minori. 

Inoltre, ARAG non copre: 

y) multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; 

z) imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; 

aa) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali; 

bb) compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite; 

cc) spese per l’indennità di trasferta; 

dd) spese non concordate con ARAG; 

ee) ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione; 

ff) spese recuperate dalla controparte; 

gg) compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a 

giudizio in sede penale; 

hh) compensi dell’avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG; 

ii) spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro; 

jj) spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria. 

Art. 6.6 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti 

Prestazioni Valore in lite  Massimale 

Delitti colposi o contravvenzioni  

Non previsto 

€ 15.000 per Sinistro 

Delitti dolosi 

Danni subiti 

Acquisti sui portali 
Pari o superiore a € 200 per Sinistro  

Vertenze con i fornitori di servizi web 
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Sezione 7 – Contratto dalla A alla Z 

Art. 7.1 – Requisiti di assicurabilità 

Il Fabbricato assicurato in Polizza deve:  

a) essere situato in Italia; 

b) essere regolarmente accatastato con categoria A10, C1 o C3 ed essere conforme alle vigenti 

normative costruttive e realizzative; 

c) non essere in corso di costruzione o ristrutturazione; 

d) essere in buone condizioni di manutenzione;  

e) avere le strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del Tetto in materiali 

incombustibili; è tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell’armatura e 

nella copertura del Tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece 

ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato incombustibile ai fini 

dell’Assicurazione. 

Inoltre, l’Attività svolta nel Fabbricato è assicurabile se:  

f) il numero degli Addetti non è superiore a 10 (requisito non obbligatorio in caso di proprietario 

non esercente); 

g) è presente nella tabella dei Codici ATECO (Allegato 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione). 

Il Contraente deve: 

I. essere fiscalmente residente in Italia; 

II. intrattenere un rapporto di conto corrente con la Banca distributrice. 

Art. 7.2 – Pagamento del premio  

Il pagamento del Premio avviene mediante autorizzazione, irrevocabile per tutta l’Efficacia 

dell’Assicurazione, all’addebito sul conto corrente intrattenuto esclusivamente presso una delle filiali 

della Banca distributrice.  

L'attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli 

effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'efficacia del Contratto e dei successivi 

rinnovi. 

Il Premio verrà addebitato annualmente in un’unica soluzione anticipata.  

Il Contraente può optare per il pagamento del Premio con frazionamento mensile.  

L’importo minimo della rata di Premio lordo non può essere inferiore a € 10. 

In caso di estinzione del rapporto bancario intrattenuto dal Contraente presso la Banca distributrice, 

la copertura terminerà alla prima scadenza annuale utile. 

Il Contratto si intenderà risolto nel caso in cui il Contraente non comunichi le eventuali variazioni del 

conto corrente di addebito intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice. 

Nel caso in cui il Contraente abbia optato per il pagamento del Premio con frazionamento mensile, 

al momento della chiusura del conto corrente dovranno essere corrisposte le residue rate di Premio 

relative al periodo assicurativo annuo in corso. 

Art. 7.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla 

valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, 

nonché l’annullamento del Contratto (→artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). 

Art. 7.4 – Decorrenza e durata dell’Assicurazione 

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio è stato pagato. 

In caso di mancato pagamento del Premio, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del 

pagamento dello stesso.  

L’Assicurazione ha durata annuale.  
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L’Assicurazione è prorogata di anno in anno.  

Eventuali proposte di modifica di premio e/o delle Condizioni di Assicurazioni verrranno comunicate 

dalla Compagnia almeno 60 giorni prima della scadenza pattuita.  

La Compagnia e il Contraente potranno in ogni caso procedere alla disdetta dell’Assicurazione 

entro 30 giorni della scadenza. 

In mancanza di disdetta l’Assicurazione viene prorogata per 1 ulteriore anno e così di seguito.  

Per esercitare tale diritto, il Contraente deve inviare alla Compagnia disdetta attraverso 

raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. 

Via Massaua, 6 

20146 Milano 

In alternativa, la disdetta può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della 

Compagnia: gestioneclienti@pec.bancobpmassicurazioni.it 

La Compagnia può inviare disdetta al Contraente nel termine di 30 giorni prima rispetto alla 

scadenza annuale tramite raccomandata A/R all’indirizzo del Contraente. 

In mancanza di disdetta l’assicurazione è pertanto prorogata per 1 ulteriore anno e così di seguito. 

In caso di mancato pagamento del Premio o della rata del Premio alla scadenza convenuta, anche 

nell’ipotesi in cui l’addebito non possa essere effettuato per insufficienza di fondi sul conto corrente, 

la copertura sarà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.  

 

L’Assicurazione è risolta di diritto se nei 6 mesi successivi alla scadenza, il Contraente non provvede 

a regolarizzare il pagamento dei premi arretrati (→ art. 1901 del Codice Civile). 

Eventuali sinistri occorsi nel periodo di sospensione dell’Assicurazione non sono indennizzabili. 

Art. 7.5 – Determinazione del numero degli Addetti 

Durante il periodo di Efficacia dell’Assicurazione il Contraente deve comunicare alla Compagnia 

ogni variazione relativa al numero degli Addetti. L’eventuale variazione del Premio derivante da 

tale modifica si applica a partire dalla data di decorrenza della modifica stessa. 
In caso di omessa comunicazione, l’Indennizzo riconosciuto dalla Compagnia a seguito di Sinistro 

verrà liquidato in misura ridotta (→ artt. 1893 e 1898 del Codice Civile).  

La Compagnia si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a 

fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 

Art. 7.6 – Firma digitale 

In caso di vendita a distanza, la sottoscrizione può avvenire mediante Firma Digitale, come 

disciplinata dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) e relative norme di 

attuazione. In questo caso, la Polizza viene emessa sotto forma di documento informatico tale da 

soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. 

Art. 7.7 – Diritto di recesso 

In caso di vendita a distanza e a condizione che non abbia denunciato sinistri, entro 14 giorni dalla 

data di decorrenza, il Contraente può recedere dal Contratto tramite: 

- lettera raccomandata A/R a Banco BPM Assicurazioni S.p.A. - Via Massaua, 6 - 20146 Milano; 

- posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: 

gestioneclienti@pec.bancobpmassicurazioni.it 

La Compagnia rimborsa al Contraente il Premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del Premio 

annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione, 

al netto delle imposte. 

mailto:gestioneclienti@pec.bancobpmassicurazioni.it
mailto:gestioneclienti@pec.bancobpmassicurazioni.it
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Art. 7.8 – Altre assicurazioni  

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di dichiarare l’esistenza di altre polizze. 

In caso di Sinistro, il Contraente 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 (→ 

art. 1910 del Codice Civile). 

Se la copertura riguarda i rischi ai quali si riferiscono le garanzie INCENDIO e FURTO e RAPINA, qualora 

la somma degli indennizzi - escluso dai conteggi l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - 

superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale 

in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il Contratto. 

In questi casi, la Compagnia non è obbligata in solido con gli altri assicuratori. 

Art. 7.9 – Limite massimo dell’indennizzo 

La Compagnia è tenuta a indennizzare i sinistri, se dovuti, nei limiti della Somma assicurata indicata 

nella scheda di Polizza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile.  

Art. 7.10 – Prescrizione 

I diritti derivanti dal presente Contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è 

verificato il fatto su cui il diritto si fonda (→ art. 2952 del Codice Civile). 

Art. 7.11 – Verifica delle cose assicurate 

La Compagnia ha diritto di verificare le cose assicurate. Il diritto è valido per l’intera durata 

dell’Assicurazione e anche successivamente se è richiesto il pagamento di un Sinistro.  

Art. 7.12 – Modifiche dell’Assicurazione 

Le eventuali modifiche dei beni assicurati o delle garanzie prestate, comporteranno la necessità di 

sostituzione del Contratto, da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è stata assegnata la 

Polizza. L’eventuale variazione del Premio derivante da tale modifica si applica a partire dalla data 

di decorrenza della modifica stessa. 

Art. 7.13 – Aggravamento del rischio 

Il Contraente deve dare comunicazione alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. 

Tali variazioni comporteranno, in ogni caso, la necessità di sostituzione contrattuale, anche in corso 

d’anno, da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è stata assegnata la Polizza. L’eventuale 

variazione del Premio derivante da tale modifica si applica a partire dalla data di decorrenza della 

modifica stessa.  

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la 

perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (→ 

art. 1898 del Codice Civile). 

Art. 7.14 – Titolarità dei diritti 

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal Contratto possono essere esercitati dal Contraente e dalla 

Compagnia. 

Spetta in particolare alla Compagnia compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla 

liquidazione dei danni, che sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua 

facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei 

confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. 
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Art. 7.15 – Oneri fiscali 

Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio 

ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente. 

Art. 7.16 – Forma delle comunicazioni 

Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto debbono farsi 

per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata 

all’attenzione di: 

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. 

Via Massaua, 6 - 20146 Milano MI 

Fax +39.02.72235.080, 

Posta Elettronica Certificata: gestioneclienti@pec.bancobpmassicurazioni.it 

oppure alla filiale della Banca distributrice a cui è assegnato il Contratto. 

Art. 7.17 – Legislazione applicabile, reclami, sistemi alternativi di risoluzione delle 

controversie e foro competente 

Al Contratto si applica la Legge italiana. 

Per quanto non regolato espressamente dalle Condizioni di Assicurazione del presente Contratto 

valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere 

presentati per iscritto a: 

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. 

Gestione Reclami 

Via Massaua 6, 20146 MILANO 

Fax 02.85964440 

Indirizzo e-mail: reclami@bancobpmassicurazioni.it 

PEC: comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it  

La Compagnia risponde al reclamo entro 45 giorni. 

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: 

IVASS 

Via del Quirinale 21 – 00187 Roma 

Fax 06.42.13.32.06 

PEC: ivass@pec.ivass.it 

Info su: www.ivass.it 

Qualunque controversia relativa al Contratto, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 

n. 28 e sue successive modifiche, deve essere preliminarmente sottoposta ad un tentativo di 

mediazione, da effettuarsi innanzi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro 

presso il Ministero della Giustizia. 

La richiesta di mediazione deve essere inviata a Banco BPM Assicurazioni S.p.A. – Direzione Affari 

Legali e Societari - Via Massaua 6 - 20146 Milano ovvero a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it  

Il tentativo di mediazione è OBBLIGATORIO e costituisce condizione di procedibilità della causa 

civile. 

Se la mediazione non ha successo, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio 

del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal presente contratto.  

mailto:gestioneclienti@pec.bancobpmassicurazioni.it
https://www.ivass.it/
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Sezione 8 – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro 

Art. 8.1 – Denuncia in caso di sinistro 

SEZIONE 1 – DANNI AL FABBRICATO 

SEZIONE 2 – DANNI AL CONTENUTO 

SEZIONE 3 – FURTO E RAPINA  

SEZIONE 4 – RESPONSABILITÀ CIVILE 

L’apertura dei sinistri viene affidata alla Società BLUE ASSISTANCE S.P.A. 

Per denunciare un Sinistro, il Contraente può scegliere tra uno dei seguenti canali: 

Telefono 

Numero Verde 800.055.177 (per Italia), 

Linea Urbana +39.011.74.172.66 (per l’Estero), 

i numeri di telefono sono contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00. 

Posta 

Banco BPM Assicurazioni 

c/o BLUE ASSISTANCE 

via Santa Maria n. 11 

10122 – TORINO 

Posta Elettronica Certificata: gestioneclienti@pec.bancobpmassicurazioni.it 

Per eventuali richieste di informazioni successive alla denuncia di Sinistro è possibile scrivere 

all’indirizzo pec sopra indicato. 

SEZIONE 5 – ASSISTENZA 

La gestione viene affidata dalla Società a BLUE ASSISTANCE S.P.A. Per ottenere l'Assistenza il 

Contraente deve telefonare sempre e preventivamente alla Centrale Operativa, componendo i 

numeri di telefono: 

Numero per l’Italia 800.055.177 (per Italia) 

Linea Urbana +39 011 741.72.66 (per l’Estero) 

La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per raccogliere le richieste. 

SEZIONE 6 – TUTELA LEGALE CYBER 

La gestione viene affidata alla Società ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - 

Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l’assicurato può 

rivolgersi direttamente. 

In caso di Sinistro, la denuncia deve essere presentata tempestivamente alla Compagnia e/o ad 

ARAG nel momento in cui l’assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine 

massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi 

successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio. 

 Principali riferimenti: 

Telefono centralino: 045.8290411 

E-mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it 

Fax per invio nuove denunce di Sinistro: +39 045.8290557 

E-mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 

sinistri@ARAG.it 

Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro +39 045.8290449 

 

mailto:gestioneclienti@pec.bancobpmassicurazioni.it
mailto:denunce@ARAG.it
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Art. 8.2 – Obblighi in caso di sinistro 

SEZIONE 1 – DANNI AL FABBRICATO 

SEZIONE 2 – DANNI AL CONTENUTO 

SEZIONE 3 – FURTO E RAPINA 

Inoltre, con le modalità di cui sopra, il Contraente deve: 

a) specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno, 

nonché, nei casi in cui il fatto si configuri come reato, farne anche denuncia all'autorità 

giudiziaria o di polizia del luogo quando prevista, indicando la Compagnia ed il numero di 

Polizza; 

b) fornire alla Compagnia, nei 5 giorni successivi, copia della denuncia fatta all'Autorità, 

contenente una distinta particolareggiata dei beni rubati o danneggiati, con l'indicazione del 

rispettivo valore (valido solo per la sezione 3 – Furto e rapina); 

c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di Titoli di credito anche al 

debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento (valido 

solo per la sezione 3 – Furto e rapina); 

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati o 

danneggiati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati, e delle 

tracce e dei residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno (valido solo per la sezione 3 – 

Furto e rapina). 

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della 

Compagnia, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i beni avevano al momento 

del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la 

Somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le 

spese sono state fatte inconsideratamente (→ art.1914 del Codice Civile). 

Il Contraente, oltre che comunicare la realtà e il valore dell'oggetto del danno, deve altresì: 

e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i beni rimasti danneggiati 

o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del Sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad 

Indennizzo; 

f) dare, a seguito della richiesta da parte della Compagnia, la dimostrazione della qualità, della 

quantità e del valore dei beni preesistenti al momento del Sinistro; 

g) tenere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di 

prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia ed i periti ritenessero 

necessario esperire presso terzi. L'inadempimento dell'obbligo di denuncia o di uno degli 

obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto 

all'Indennizzo (→ art.1915 del Codice Civile).  

SEZIONE 4 – RESPONSABILITÀ CIVILE  

Il Contraente deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di 

accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta 

degli elementi per la difesa, nonché, se la Compagnia lo richiede, ad un componimento 

amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità. 

SEZIONE 5 – ASSISTENZA 

Il Contraente deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati: 

a) le proprie generalità e l'eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono 

ecc.); 

b) numero di Polizza; 

c) tipologia del Sinistro e luogo di accadimento; 

d) tipo di intervento richiesto. 

Qualora il Contraente non abbia contattato preventivamente la Centrale Operativa, la Compagnia 

non indennizza le prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa. 
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SEZIONE 6 – TUTELA LEGALE CYBER 

La persona assicurata di cui all’Art. 6.1 ha l’obbligo di informare la Compagnia e/o ARAG in modo 

completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l’obbligo di indicare e mettere a disposizione, 

se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative. 

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della 

copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze 

che dovessero intervenire. 

Nella fase di gestione del Sinistro, per valutare la copertura assicurativa della Fase giudiziale, 

comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove 

e argomentazioni che il Contraente ha l’obbligo di fornire. 

Il Contraente ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva 

stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l’obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli 

assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle 

spese. 

Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle 

ragioni. 

La Fase stragiudiziale è gestita da ARAG, che si attiva per risolvere la vertenza con l’accordo delle 

parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta. 

Per la Fase giudiziale, la persona assicurata di cui all’Art. 6.1 ha il diritto di scegliere un avvocato tra 

gli iscritti all’Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l’avvocato domiciliatario. 

L’incarico all’avvocato o al perito, che operano nell’interesse del proprio cliente, è conferito 

direttamente dalla persona assicurata di cui all’Art. 6.1; pertanto, ARAG non è responsabile del loro 

operato. 

Le spese per gli accordi economici tra la persona assicurata di cui all’Art. 6.1 e l’avvocato, per la 

transazione della vertenza e per l’intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte 

solo se preventivamente autorizzate da ARAG. 

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il 

pagamento avviene in esecuzione del Contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna 

obbligazione diretta verso il professionista. 

Se la persona assicurata di cui all’Art. 6.1 paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto 

anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento. 

Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 giorni dall’ottenimento di 

tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria, previa valutazione in ogni caso della 

congruità dell'importo richiesto. 

La persona assicurata di cui all’Art. 6.1 ha l’obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o 

anticipate da ARAG se ha diritto di recuperarle dalla controparte. 

La persona assicurata di cui all’Art. 6.1, dopo la denuncia del Sinistro, ha l’obbligo di informare la 

Compagnia e/o ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate: 

• per consentire la gestione del Sinistro; 

• per non far decorrere, dalla data dell’ultima comunicazione alla Compagnia e/o ad ARAG, 

la prescrizione prevista dalla legge. 

Art. 8.3 – Esagerazione dolosa del danno 

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che 

non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a 

giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui 

del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo. 
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Art. 8.4 – Procedura per la valutazione del danno 

Solo in caso di evento che colpisca garanzie delle SEZIONI 1 “Danni al fabbricato”, 2 “Danni al 

contenuto” e 3 “Furto e rapina”, l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità 

alternative: 

a) direttamente dalla Compagnia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona 

da lui designata; 

b) su richiesta della Compagnia e/o del Contraente: fra due periti nominati da ciascuna della due 

parti, con apposito atto unico. 

Solo in caso di scelta della modalità b), e qualora si verifichi disaccordo fra i due periti indicati, questi 

dovranno nominarne un terzo. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni 

sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e 

coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere 

alcun voto deliberativo. 

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla 

nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente 

del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. 

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà 

senza vincolo solidale. 

La Compagnia non è obbligata ad alcun Indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare 

dei danni stessi si è fatto ricorso a documentazione non veritiera o a mezzo fraudolento, oppure sono 

state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal Sinistro. 

Art. 8.5 – Pagamento dell’indennizzo 

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, 

la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione 

dell'atto di liquidazione da parte del Contraente, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla 

documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzi 

alcuno dei casi previsti dalle esclusioni. 

Art. 8.6 – Liquidazione dell’indennizzo 

SEZIONE 1 – DANNI AL FABBRICATO  

Anticipo sugli indennizzi 

Il Contraente ha diritto di richiedere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un anticipo 

pari al 70% del presumibile Indennizzo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, 

a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che 

l'Indennizzo complessivo prevedibile sia pari ad almeno € 50.000. 

Tale liquidazione potrà decorrere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro e sempreché 

siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. 

Rinuncia rivalsa  

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga (→art. 1916 del Codice Civile) verso 

le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, le società controllate, 

consociate e collegate, purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. 

Liquidazione dei danni 

Premesso che il valore del Fabbricato è determinato ai sensi dell’Art. 1.4 delle Condizioni di 

Assicurazione, l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a 

nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il 

valore dei recuperi. 

Dall’ammontare, calcolato come ai precedenti commi, sono detratte le eventuali franchigie e/o 

scoperti come da Art. 1.8. 
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SEZIONE 2 – DANNI AL CONTENUTO  

Anticipo sugli indennizzi 

Il Contraente ha diritto di richiedere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un anticipo 

del 50% del presumibile Indennizzo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a 

condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione, e che 

l'ammontare dello stesso superi l'importo di € 20.000. 

La liquidazione potrà decorrere dopo 90 giorni dalla presentazione della denuncia di Sinistro e 

sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. 

Rinuncia rivalsa 

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga (→art. 1916 del Codice Civile) verso 

le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, le società controllate, 

consociate e collegate, purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. 

Liquidazione dei danni 

Valore dei beni mobili assicurati e determinazione del danno  

La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri (fermi i limiti di Indennizzo 

previsti): 

a) per tutti i beni rientranti nella definizione di Contenuto, l'ammontare del danno è dato dal valore 

che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione di quelli 

danneggiati, con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del Sinistro, senza tenere 

conto dei profitti sperati, né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali 

pregiudizi; 

b) per il denaro, i titoli di pegno ed in genere per qualsiasi carta rappresentante un valore o un 

diritto di legittimazione si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi; 

c) per i Titoli di credito: 

▪ la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non paga l'importo per essi liquidato prima delle 

rispettive scadenze, se previste; 

▪ il Contraente deve restituire alla Compagnia l’Indennizzo per essi percepito non appena, per 

effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i Titoli di credito siano divenuti 

inefficaci; 

▪ il loro valore è dato dalla somma da essi portata. 

SEZIONE 3 – FURTO E RAPINA 

Anticipo sugli indennizzi 

Il Contraente ha diritto di richiedere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un anticipo 

del 50% del presumibile Indennizzo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a 

condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione, e che 

l'ammontare dello stesso superi l'importo di € 10.000. 

La liquidazione potrà decorrere dopo 90 giorni dalla presentazione della denuncia di Sinistro e 

sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. 

Liquidazione dei danni 

1. Valore dei beni mobili assicurati e determinazione del danno 

La determinazione del danno viene effettuata applicando i seguenti criteri (fermi i limiti di Indennizzo 

previsti): 

a) per tutti i beni rientranti nella definizione di Contenuto, con l'esclusione di quelli acquistati 

nell'anno precedente il Sinistro, l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti 

avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione di quelli danneggiati, con il limite del 

valore che gli stessi avevano al momento del Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né 

dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; 

b) per i beni rientranti nella definizione di Contenuto ed acquistati nell'anno precedente il Sinistro, 

la Compagnia indennizza: 

▪ il valore risultante dalla fattura di acquisto o da altro documento fiscalmente equivalente; 

▪ le spese sostenute per riparare i beni mobili danneggiati. 

In entrambi i casi la liquidazione verrà effettuata senza applicare il Deprezzamento correlato 
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allo stato d'uso e di conservazione; 

c) per il denaro, i titoli di pegno ed in genere per qualsiasi carta rappresentante un valore si 

considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi; 

d) per i Titoli di credito: 

▪ la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non paga l'importo per essi liquidato prima delle 

rispettive scadenze, se previste; 

▪ il Contraente deve restituire alla Compagnia l'Indennizzo per essi percepito non appena, per 

effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i Titoli di credito siano divenuti 

inefficaci; 

▪ il loro valore è dato dalla somma da essi portata. 

Recupero dei beni asportati 

Se i beni asportati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla 

Compagnia. 

I beni recuperati divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il 

danno. Se invece il danno è stato risarcito soltanto in parte, il valore del recupero spetta al 

Contraente fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta 

dall’Indennizzo. 

In ogni caso, il Contraente ha facoltà di conservare i beni recuperati previa restituzione alla 

Compagnia dell'Indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la 

Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dagli stessi. 

Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro 

In caso di Sinistro, le Somme assicurate vengono ridotte di un importo uguale a quello del danno 

indennizzato, con effetto immediato e fino alla scadenza dell’Assicurazione. 

Ad ogni ricorrenza annuale, la Somma assicurata verrà reintegrata.  



| MULTIPROTEZIONE BUSINESS  

 

 
| MOD. MPBUSINESS00C_092022  49 / 63 | 

Allegato 1 
Attività assicurabili 

Codice ATECO Descrizione Attività 

FABBRICAZIONE DI MOBILI 

31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 

31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi 

31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi 

31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina 

31.03.00 Fabbricazione di materassi 

31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 

31.09.20 
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio 

e negozi) 

31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani 

31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 

31.09.50 Finitura di mobili 

31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 

LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 

43.21.01 
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa 

manutenzione e riparazione) 

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.22.01 
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 

manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.22.03 
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la 

manutenzione e riparazione) 

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca 

43.31.00 Intonacatura e stuccatura 

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca 

43.91.00 Realizzazione di coperture 

43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca 
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COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

45.11.02 
Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di 

compravendita) 

45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 

45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita) 

45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli 

45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 

45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 

45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli 

45.20.91 Lavaggio auto 

45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli 

45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli 

45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli 

45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 

45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 

45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori 

45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori 

45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori 

45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi gli pneumatici) 

COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 

46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole 

46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante 

46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi 

46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze 

46.11.05 
Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati 

tessili; pelli grezze 

46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze 

46.11.07 Mediatori in animali vivi 

46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti 

46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi 

46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati 

46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria 

46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti) 

46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 

46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 

46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 

46.13.02 
Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-

sanitari); vetro piano 

46.13.03 
Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e 

condizionamento e altri prodotti similari 

46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione 



| MULTIPROTEZIONE BUSINESS  

 

 
| MOD. MPBUSINESS00C_092022  51 / 63 | 

46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione 

46.14.01 
Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il 

commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico 

46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali 

46.14.03 
Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le 

telecomunicazioni, computer e loro periferiche 

46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori) 

46.14.05 
Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, 

ciclomotori e biciclette) 

46.14.06 

Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine 

agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro 

periferiche 

46.14.07 
Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, 

macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche 

46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 

46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage 

46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera 

46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi 

46.15.05 
Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, 

giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili 

46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 

46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce 

46.16.03 
Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e 

passamaneria) 

46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 

46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 

46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 

46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 

46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 

46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 

46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 

46.17.02 
Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; 

salumi 

46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 

46.17.04 
Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri 

prodotti similari 

46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi 

46.17.07 
Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli 

animali domestici); tabacco 

46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 
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46.18.11 
Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e 

cancelleria 

46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti) 

46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri 

46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri 

46.18.21 
Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per 

uso domestico 

46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 

46.18.23 
Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso 

domestico, elettrodomestici 

46.18.24 
Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, 

elettrodomestici 

46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico 

46.18.32 
Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e 

ortopedici; apparecchi per centri di estetica 

46.18.33 
Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per 

parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico 

46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici 

46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici 

46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette 

46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria 

46.18.93 
Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e 

per laboratori di analisi 

46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili 

46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli 

46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 

46.18.97 
Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli 

articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 

46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 

46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 

46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer 

46.21.10 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi 

46.21.22 
Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, 

semi oleosi, patate da semina 

46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante 

46.24.10 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria) 

46.24.20 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria 

46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi 

46.31.20 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati 

46.32.10 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata 

46.32.20 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria 
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46.33.10 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova 

46.33.20 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale 

46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche 

46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche 

46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco 

46.36.00 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno 

46.37.01 Commercio all'ingrosso di caffè 

46.37.02 Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie 

46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 

46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 

46.38.30 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti 

46.38.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 

46.39.10 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati 

46.39.20 Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti 

46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 

46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 

46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 

46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 

46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 

46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 

46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video 

46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) 

46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica 

46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 

46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana 

46.44.30 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 

46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 

46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.46.10 Commercio all'ingrosso di medicinali 

46.46.20 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico 

46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 

46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti 

46.47.30 
Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso 

domestico 

46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 

46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 

46.49.20 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali 

46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 

46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 

46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale 
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46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 

46.51.00 
Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di 

software 

46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici 

46.52.02 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati 

46.52.09 
Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di 

altri componenti elettronici 

46.61.00 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori 

46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili) 

46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile 

46.64.00 
Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per 

maglieria 

46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 

46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 

46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto 

46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto 

46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale 

46.69.30 
Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri 

estetici 

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico 

46.69.92 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico 

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici 

46.72.10 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati 

46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 

46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 

46.73.21 Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum 

46.73.22 
Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-

sanitari) 

46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi 

46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione 

46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano 

46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici 

46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 

46.74.20 
Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento 

e di condizionamento 

46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 

46.76.20 
Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e 

semilavorati 

46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi 

46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca 

46.77.20 
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni 

eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami) 

46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato 
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COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 

47.11.10 Ipermercati 

47.11.20 Supermercati 

47.11.30 Discount di alimentari 

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

47.19.20 
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature 

per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 

47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata 

47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 

47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 

47.24.10 Commercio al dettaglio di pane 

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 

47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande 

47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 

47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 

47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 

47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione 

47.41.00 
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio 

in esercizi specializzati 

47.42.00 
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in 

esercizi specializzati 

47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.52.10 
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 

termoidraulico 

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 

47.52.40 
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine 

e attrezzature per il giardinaggio 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

47.53.20 
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e 

linoleum) 

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 
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47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.91 
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso 

domestico 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 

47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.73.10 Farmacie 

47.73.20 
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica 

47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

47.75.10 
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 

personale 

47.75.20 Erboristerie 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 

47.78.36 
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli 

di promozione pubblicitaria) 

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 
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47.78.92 
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per 

l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 

47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 

47.82.01 
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di 

abbigliamento 

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 

47.89.02 
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 

attrezzature per il giardinaggio 

47.89.03 
Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri 

detergenti per qualsiasi uso 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 

47.89.05 
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; 

articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 

47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 

47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 

47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono 

47.99.10 
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un 

incaricato alla vendita (porta a porta) 

47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.10.50 Ristorazione su treni e navi 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

56.29.10 Mense 

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
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ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE) 

65.11.00 Assicurazioni sulla vita 

65.12.00 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita 

65.20.00 Attività di riassicurazione 

65.30.10 Attività dei fondi pensione aperti 

65.30.20 Attività dei fondi pensione negoziali 

65.30.30 Attività dei fondi pensione preesistenti 

ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE 

66.11.00 Amministrazione di mercati finanziari 

66.12.00 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci 

66.19.10 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito 

66.19.21 Promotori finanziari 

66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari 

66.19.30 Attività delle società fiduciarie di amministrazione 

66.21.00 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 

66.22.01 Broker di assicurazioni 

66.22.02 Agenti di assicurazioni 

66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni 

66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni 

66.29.01 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione 

66.29.09 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca 

66.30.00 Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione 

ATTIVITÀ IMMOBILIARI 

68.10.00 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 

68.20.02 Affitto di aziende 

68.31.00 Attività di mediazione immobiliare 

68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 

ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 

69.10.10 Attività degli studi legali 

69.10.20 Attività degli studi notarili 

69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti 

69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali 

69.20.13 
Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in 

materia di amministrazione, contabilità e tributi 

69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf) 

69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 

69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci 

69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro 
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ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 

71.11.00 Attività degli studi di architettura 

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 

71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 

71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri 

71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria 

71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 

PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 

73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 

73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale 

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web 

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici 

74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici 

74.10.90 Altre attività di design 

74.20.11 Attività di fotoreporter 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 

74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

74.30.00 Traduzione e interpretariato 

74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi 

74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari 

74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro 

74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza 

74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali 

74.90.92 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche 

74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca 

74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 

74.90.99 Altre attività professionali nca 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ 

CONNESSE 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

79.12.00 Attività dei tour operator 

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 

79.90.19 
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 

viaggio nca 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
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ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 

81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici 

81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 

81.29.10 Servizi di disinfestazione 

81.29.99 Altre attività di pulizia nca 

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 

82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 

82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence 

82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi 

82.19.09 
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto 

specializzate per le funzioni d'ufficio 

82.20.00 Attività dei call center 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti 

82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali 

82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari 

82.92.20 Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari 

82.99.20 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 

82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 

82.99.91 Servizi di stenotipia 

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca 

ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.02 Attività nel campo della regia 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 

94.11.00 
Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, 

artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni 

94.12.10 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali 

94.12.20 Attività di associazioni professionali 

94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti 

94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto 

94.99.10 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini 

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 

94.99.50 Attività di organizzazioni per la filantropia 

94.99.60 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente 
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94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca 

RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 

95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 

95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio 

95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili 

95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 

95.24.02 Laboratori di tappezzeria 

95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli 

95.29.01 Riparazione di strumenti musicali 

95.29.02 
Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio 

(incluse le biciclette) 

95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie 

95.29.04 
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su 

articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso 

95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca 

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 

96.01.10 Attività delle lavanderie industriali 

96.01.20 Altre lavanderie, tintorie 

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 

96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse 

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage 

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro 

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 
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Gentile Cliente, desideriamo informarLa che Banco BPM Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Società”) 

per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati 

che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”), Le rilasciamo pertanto le seguenti 

informazioni: 

A. NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

A.1 FINALITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO/CONTRATTUALE 

I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua 

salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dalla Società da fonti 

pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di 

servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, saranno raccolti e trattati dalla Società per 

le finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei 

rapporti contrattuali, quali, a titolo esemplificativo: 

- attività preliminari (quali la stesura di preventivi); 

- stipula di polizze assicurative, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo; 

- liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; 

- riassicurazione e coassicurazione; 

- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative indagini e/o azioni legali; 

- costituzione, esercizio o difesa dei diritti della Società; 

- adempimento a specifici obblighi di legge o contrattuali (es. attività di antiriciclaggio e vigilanza 

assicurativa sui sinistri); 

- attività statistico-tariffarie e di profilazione della clientela; 

- verifica e monitoraggio dei rischi finanziari. 

Per la fornitura di tali servizi, la Società deve obbligatoriamente ottenere il Suo consenso al 

trattamento dei Suoi dati. Il mancato conferimento da parte Sua comporta l’impossibilità di 

instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo. 

A.2 FINALITÀ CONNESSE AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O DI MARKETING  

La Società può chiedere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali al fine conoscere il 

gradimento in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerla 

aggiornato sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dalla Società o da 

società del gruppo di appartenenza della stessa, anche tramite questionari, posta ordinaria, 

telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo. 

Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A.1 della presente 

informativa.  

Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun 

effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al 

rapporto assicurativo. 

B. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati saranno trattati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al 

conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee 

modalità e procedure che comportano anche l’utilizzo di strumenti informatici e telematici o 

comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati. 

 

All’interno della Società i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore 

appositamente designato, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, 

così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Per talune attività la Società potrà utilizzare soggetti terzi che, sempre secondo le istruzioni impartite 

e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa. 

I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi 

di legge e di quelli contrattuali. 

C. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a 

soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che 

concorrono nella costituzione della c.d. “catena assicurativa”.  

L’elenco aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. “catena assicurativa” potrà essere da Lei 

richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati alla lettera D della 

presente informativa. 

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a 

società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. 

Nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli 

accordi internazionali vigenti, Le comunichiamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti 

verso Paesi membri dell'Unione Europea. 

D. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere: 

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro natura; 

- l'aggiornamento o la rettifica in caso di inesattezza; 

- le finalità e modalità del trattamento;  

- in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al 

trattamento; 

- la cancellazione (“diritto all’oblio”), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati; 

- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i 

dati personali forniti. 

Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento al trattamento dei Suoi dati, 

nel rispetto degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR. 

Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 

per esercitare i Suoi diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati 

personali, ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai 

Responsabili del trattamento, potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente 

recapito: Banco BPM Assicurazioni S.p.A. - Responsabile della Protezione dei Dati, Via Massaua 6, 

20146 Milano – e-mail: privacy@bancobpmvita.it 

E. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento è Banco BPM Assicurazioni S.p.A., Via Massaua 6, 20146 Milano. 
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