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Polizza di Assicurazione
Green Gas
Protection
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• IL DIP DANNI
• IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
• IL GLOSSARIO
• LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.
DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 07/2022
“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”
Documento redatto secondo le line guida “Contratti Semplice e Chiari”.

Documento Informativo precontrattuale dei contratti assicurativi danni
Compagnia: NET INSURANCE S.p.A.
Prodotto: Green Gas Protection
Data di realizzazione: 07/2022

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
Green Energia Protection è una Polizza Collettiva stipulata dal Contraente (Green Telecomunicazioni S.p.A.) per conto dei propri
utenti di gas domestico, persone fisiche iscritte all’E-CLUB.
La polizza, il cui premio è a carico del Contraente, ha finalità di protezione dell’Assicurato contro l’accadimento degli eventi
riguardanti l’Abitazione alla quale è riferito il Contratto di Utenza.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

 INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
 INVIO

DI UN
EMERGENZA

ELETTRICISTA

PER

INTERVENTI

L’Assicurazione non vale per le Abitazioni site fuori del
territorio italiano.

DI

 INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
 INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D’ACQUA:

RISANAMENTO E ASCIUGATURA DELL’ABITAZIONE
 INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24H

Ci sono limiti di copertura?
Le prestazioni possono essere erogate per un massimo di tre
volte per ciascun tipo, nel corso del Periodo biennale di
Durata dell’Assicurazione ed esclusivamente sul territorio
italiano.

 INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
 INVIO DEL SORVEGLIANTE
 IMPRESA DI PULIZIE
 SPESE D'ALBERGO
 RIENTRO ANTICIPATO
 TRASLOCO

Dove vale la copertura?
 La copertura vale per le Abitazioni site in Italia.

Che obblighi ho?


In caso di richiesta di una Prestazione, sei tenuto ad allegare la documentazione richiesta dall’Assicuratore.
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Quando e come devo pagare?
La copertura assicurativa viene prestata dietro pagamento del Premio da parte del Contraente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Per ogni Assicurato in garanzia, Il Periodo di Durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la Data di Decorrenza
e la Data di Scadenza dell’assicurazione, decorre dalle h. 24 del giorno di conclusione del Contratto di Utenza.
L’Assicurazione ha la durata di due anni e cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.
L’Assicurazione cessa prima della scadenza biennale in caso di risoluzione del Contratto di Utenza nel corso del Periodo di Durata
dell’Assicurazione; la garanzia cessa pertanto alle ore 24 dell’ultimo giorno di vigenza del Contratto di Utenza.

Come posso disdire il contratto?
Per ogni Assicurato, il contratto assicurativo cessa alla scadenza biennale, senza tacito rinnovo.
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Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia che realizza il prodotto: NET INSURANCE S.p.A.
Prodotto: Green Gas Protection
Data di realizzazione: 07-2022
Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo
precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e 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.
Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Net Insurance - Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel.
06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; E-mail: info@netinsurance.it; PEC:
netinsurance@pec.netinsurance.it
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del
4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all’Albo delle imprese IVASS
n. 1.00136.
Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 85,2 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a
€ 17,6 milioni e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammontano a € 67,5 milioni.
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammonta a € 43,6 milioni; il requisito patrimoniale minimo (MCR) ammonta a €
15,5 milioni e i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ammontano a € 85,5 milioni.
L’indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 196,04%.
Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2021 disponibile sul sito internet dell’impresa al seguente link:
http://www.netinsurance.it

Che cosa è assicurato/quali sono le prestazioni?
INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all’impianto idraulico dell’Abitazione – esclusi comunque gli eventi
successivamente indicati che non danno luogo alla Prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo Europ
Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un Massimale di € 200,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all’impianto elettrico dell’Abitazione – esclusi comunque gli eventi
successivamente indicati che non danno luogo alla Prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo Europ
Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un Massimale di € 200,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:
smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o Scasso della serratura o dell’impianto di allarme, furto o tentato furto che rendano impossibile
entrare nell’Abitazione;
guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura dell’Abitazione la cui sicurezza non
è più garantita;
la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino
ad un Massimale di € 200,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D’ACQUA: RISANAMENTO E ASCIUGATURA DELL’ABITAZIONE
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Qualora, a seguito di Danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento
dell’Abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo
la Europ Assistance a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un Massimale di € 250,00 per Sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto
idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’Abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse
dell’impianto idraulico del fabbricato;
INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24H
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura
Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi Sabato,
Domenica e festivi.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per l’uscita e la manodopera fino ad un Massimale di € 100,00 per Sinistro.
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto,
che provochino la rottura dei vetri esterni dell’Abitazione la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un
artigiano, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un Massimale di € 100,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
INVIO DEL SORVEGLIANTE
Qualora l’Assicurato, in seguito ad un Danno indennizzabile a termine di Polizza necessitasse di far vigilare l’Abitazione per la salvaguardia della
stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a predisporne la vigilanza. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi della vigilanza per un
massimo di 7 ore per Sinistro e per Periodo biennale di Durata dell’Assicurazione.
IMPRESA DI PULIZIE
Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’Abitazione dell’Assicurato
necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa di pulizia specializzata, tenendo
Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa fino ad un Massimale di € 150,00 per Sinistro.
SPESE D'ALBERGO
Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’Abitazione dell’Assicurato fosse
danneggiata in modo da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo
dell’Assicurato, tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa fino ad un Massimale di € 250,00 per Sinistro e per famiglia.
RIENTRO ANTICIPATO
Nel caso in cui Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, provochino Danni all’Abitazione tali da
rendere necessario il rientro anticipato dell’Assicurato in Viaggio utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura
Organizzativa fornirà all’Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo Europ Assistance a proprio
carico la relativa spesa fino ad un Massimale di € 200,00 per Sinistro in caso di viaggio di rientro dall’ Italia e fino ad un massimo di € 400,00 per
Sinistro in caso di Viaggio di rientro dall’estero.
L’Assicurato, per ottenere la Prestazione, dovrà fornire alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione relativa alle cause del rientro
anticipato.
TRASLOCO
(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’Abitazione sia resa inabitabile per
un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data dell’evento, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell’Assicurato fino alla
nuova Abitazione o deposito in Italia, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo del relativo trasloco fino ad un Massimale di € 1.000,00
per Sinistro.
Resta a carico dell’Assicurato il costo relativo all’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi del trasloco.
Nel caso in cui, in seguito all’evento che ha reso inabitabile la sua Abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare presso altri luoghi
parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano, Europ Assistance effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’Abitazione inabitabile.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Sono esclusi i danni provocati o dipendenti da:
a) dolo dell’Assicurato;
b) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina,
frane, smottamenti;
c) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
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d) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni.
e) gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e
scoppio;
f) pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei;
g) precipitazioni atmosferiche all’interno dell’abitazione;
h) subiti da immobili diversi dall’Abitazione indicata in Polizza.
Sono inoltre esclusi i danni:

conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido
frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto;

all’impianto nel quale si sia verificato l’evento se determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve
rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.

Ci sono limiti di copertura?
INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Non danno luogo alla Prestazione:
guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);
eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza
dell’Assicurato;
interruzioni della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne all’Abitazione;
otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Non danno luogo alla Prestazione:
corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
guasti al cavo di alimentazione dell’ente erogatore di pertinenza dell’Abitazione.
INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D’ACQUA: RISANAMENTO E ASCIUGATURA DELL’ABITAZIONE
La Prestazione non è dovuta:
per il caso a) i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice,
ecc.), i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’Abitazione e i Sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato; interruzione della
fornitura da parte dell’ente erogatore;
per il caso b) i Danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.
INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24H
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Che cosa devo fare in
caso di evento?

Per usufruire delle prestazioni di Assistenza, sopra indicate, l’Assicurato o chi per esso potrà contattare la
Struttura Organizzativa – in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - ai seguenti recapiti:
dall’Italia al numero: 800 542 009
dall’estero al numero: +39.02.58.28.65.49
se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Via del Mulino, 4
20057 Assago (MI)
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20135 MILANO
oppure inviare un fax al numero: +39.02.58.47.72.01
In ogni caso l’Assicurato o chi per esso dovrà comunicare con precisione:

Il tipo di Assistenza di cui necessita

Cognome e Nome

Numero di Polizza preceduto dalla sigla NICT

Indirizzo del luogo in cui si trova
Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

Prescrizione garanzie DANNI: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Liquidazione delle prestazioni: L’Impresa liquida le prestazioni previste dal contratto entro 30 giorni
dalla ricezione della denuncia di sinistro completa di ogni documento.

Quando e come devo pagare?
Premio

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

Sconti

Non sono previsti sconti di premio applicabili al presente contratto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
Sospensione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Revoca

Non prevista.

Risoluzione

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

A chi è rivolto questo prodotto?
Green Gas Protection è una Polizza Collettiva stipulata dal Contraente (Green Telecomunicazioni S.p.A.) per conto dei propri utenti
di gas, persone fisiche iscritte all’E-CLUB.

Quali costi devo sostenere?
Non sono previsti costi di intermediazione

Sono previsti riscatti o riduzioni?  SI  NO
Valore di riscatto e
riduzione

Il presente contratto non prevede valori di riscatto e di riduzione.

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 inoltrati per
iscritto a :
NET INSURANCE S.p.A. – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 – 00161 ROMA
• Posta elettronica certificata: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it;
• Fax: 06.89326.570
I reclami saranno riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione.
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All’IVASS

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o di assenza di riscontro da parte dell’Impresa o
dell’intermediario entro 45 giorni, l’Aderente/Assicurato può rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione
Negoziazione assistita
Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

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)
Tramite richiesta del proprio avvocato alle Imprese.
Arbitrato Irrituale per le controversie di natura medica, attivabile mediante conferimento di mandato di
decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso
contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il
Collegio. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni
formalità di legge e sono vincolanti tra le parti.

REGIME FISCALE
Trattamento fiscale
applicabile al
contratto

Il premio è soggetto ad imposta del 10,00%.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME
INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.
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Condizioni di Assicurazione – Green Gas Protection
Polizza multirischi
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Condizioni di Assicurazione – Green Gas Protection
Polizza multirischi

GLOSSARIO
Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai
termini che seguono.

Definizioni Comuni a tutte le coperture
Abitazione
I locali, collegati al Contratto di Utenza ed indicati in Polizza,
destinati a civile abitazione e/o a studio privato se coesistente,
comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che
possono formare:
a) appartamento, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di
un condominio o di uno stabile costituito da più appartamenti
tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non
comunicanti, ciascuno con proprio accesso all’interno del
condominio o dello stabile, ma con accesso comune
dall’esterno;
b) villa a schiera o casa unifamiliare, cioè locali fra loro
comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più
abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con
propri accessi indipendenti dall’esterno;
c)
villa, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di
accesso dall’esterno, isolata da altri fabbricati.
Assicurato
L’Utente, persona fisica.
Assicuratore
Net Insurance S.p.A., Impresa di Assicurazioni.
Assicurazione
il contratto mediante il quale l’Assicuratore, a fronte del pagamento
del Premio da parte del Contraente, si obbliga ad eseguire una
Prestazione in caso di Sinistro, entro i limiti convenuti nelle
condizioni di assicurazione.
Assistenza
La garanzia assicurativa con la quale l’Assicuratore si impegna a
mettere a immediata disposizione dell’Assicurato un aiuto nel caso
in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di
un evento fortuito.
Beneficiario
Il soggetto che riceve la Prestazione prevista dal contratto quando si
verifica il Sinistro.
Contraente
Green Telecomunicazioni S.p.A. (Green) – Via Achille Papa, 30 –
20149 Milano - P. IVA – 12219220154, quale soggetto che stipula il
contratto di assicurazione, nell’interesse di altre persone ai sensi
dell’art. 1891 del Codice Civile.
Contratto di Utenza
Il contratto di fornitura di gas ad uso domestico stipulato tra il
Contraente e l’Utente.
Danno
Evento che procura un danno all’Assicurato.
Data di Decorrenza
Il momento da cui decorre l’Assicurazione.
Data di Scadenza
Il momento in cui cessa la validità dell’Assicurazione.
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Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a
reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Furto
Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio
Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato
focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta
da ISVAP dal 1° gennaio 2013
Massimale
La somma, fino alla concorrenza della quale, per ciascun Sinistro,
l’Assicuratore presta la garanzia.
Parte
L'Assicuratore e l’Assicurato, quando riferiti singolarmente.
Parti
L'Assicuratore e l’Assicurato, quando riferiti congiuntamente.
Periodo di Durata dell’Assicurazione.
Il periodo di durata biennale del contratto di assicurazione indicato
in Polizza.
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione e che riporta gli elementi
principali dell’Assicurazione (decorrenza, scadenza, Premio, etc…).
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i
termini di legge.
Prestazione
L’assistenza da erogarsi da parte dell’Assicuratore tramite la
Struttura Organizzativa, nel momento del bisogno.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che
possono derivarne.
Scadenza dell’Assicurazione
La data in cui cessano gli effetti dell’Assicurazione.
Scasso
Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione
dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da
causare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi
era prima del fatto dannoso.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna
dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo di
ariete” non sono considerati scoppio.
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Set Informativo
L’insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP
Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione, Glossario).
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata
l’Assicurazione.
Struttura Organizzativa
E’ la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. (Riassicuratore per il
rischio Assistenza ai sensi dell’articolo 14 del regolamento ISVAP
10/2008) costituita da responsabili, personale (medici, tecnici,
operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24
ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica accordo,
provvede all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni entro i
diversi limiti previsti dalla polizza, ai sensi di quanto previsto dal
Reg. ISVAP nr. 12/2008.

Utente
La persona fisica che ha stipulato il Contratto di Utenza con il
Contraente.
Viaggio
Lo spostamento dell’Assicurato che preveda un allontanamento di
oltre 100 km dal luogo della sua residenza

.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA GREEN GAS PROTECTION
PREMESSO CHE:
1.
2.
3.
4.
5.
-

GREEN è un’innovativa multi-utility per persone, famiglie ed aziende;
GREEN intende qualificare ulteriormente il proprio servizio per ogni nuovo Contratto di Utenza “consumer” (persone
fisiche”) iscritta all’E-CLUB stipulando, con costi a proprio carico, quale “contrente per conto altrui “ai sensi dell’art. 1891
del Codice Civile, una polizza, di durata biennale e senza tacito rinnovo, predisposta nell’interesse ed a favore dell’Utente;
GREEN e NET INSURANCE S.p.A. hanno pertanto stipulato la Convenzione Collettiva n._835 per la copertura assicurativa
degli Utenti secondo le Condizioni di Assicurazione di cui al seguito;
la polizza sub. 2 è da riferirsi ad ogni nuovo Contratto di Utenza iscritta all’E-CLUB stipulato da GREEN a far data dal
01/07/2022;
per ogni Contratto di Utenza in garanzia:
NET INSURANCE S.P.A. emette una disgiunta Polizza, distinta da disgiunto identificativo;
il Periodo di Durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza
dell’Assicurazione è di due anni;
l’Assicurazione cessa alla scadenza biennale, senza tacito rinnovo;
l’Assicurazione cessa prima della scadenza biennale in caso di risoluzione del Contratto di Utenza nel corso del Periodo di
Durata dell’Assicurazione. La garanzia cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di vigenza del Contratto di Utenza.

La copertura assicurativa è operante solo se il relativo Premio è stato pagato dal Contraente nei termini convenuti con
l’Assicuratore.

NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE
COPERTURE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.
1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Effetto e durata dell’Assicurazione per ogni Assicurato – Premio assicurativo
Il Periodo di Durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la Data di Decorrenza e la Data di Scadenza
dell’assicurazione, decorre dalle h. 24 del giorno di conclusione del Contratto di Utenza.
L’Assicurazione ha la durata di due anni e cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.
L’Assicurazione cessa prima della scadenza biennale in caso di risoluzione del Contratto di Utenza nel corso del Periodo di Durata
dell’Assicurazione; la garanzia cessa pertanto alle ore 24 dell’ultimo giorno di vigenza del Contratto di Utenza.
Il Premio è a carico del Contraente.
Art. 3 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole
contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate
per iscritto e producono effetti dal momento in cui pervengono all’Assicuratore.
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Art. 4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto della
Prestazione, il Contraente o l’Assicuratore, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata,
possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso esercitato dall’Assicuratore, quest’ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso,
rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
Art. 5 - Validità territoriale
L’Assicurazione è valida esclusivamente per le Abitazioni ubicate in Italia.
Art. 6 - Prova
È a carico di chi richiede la Prestazione, provare che sussistono gli elementi che valgono a costituire il suo diritto.
Art. 7 - Oneri fiscali
Allo stato della normativa, il Premio è soggetto ad imposta al 10,00%.
Art. 8 - Altre assicurazioni
Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi
garantiti dalla presente Assicurazione.
In caso di Sinistro, l’Assicurato ha l’obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi
l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell’art. 1910 c.c.
Art. 9 - Esagerazione dolosa del Danno
L’Assicurato che aumenta volutamente l’ammontare del Danno dichiara beni assicurati che non esistevano al momento del Sinistro,
utilizza mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo aggrava, perde il diritto
all’Indennizzo.
Art. 10 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente
Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le
Parti, è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e
successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il
Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero
(www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all’Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio
elettivo dell’Assicurato.
Art. 11 - Legge applicabile
La Legge applicabile al contratto è quella italiana.
Art. 12 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza
Gli obblighi derivanti dall’Assicurazione devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono
essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 c.c.
Art. 13 - Glossario - Rinvio alle norme di Legge
Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme
di Legge.
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COSA SI ASSICURA
La gestione del servizio di Assistenza di cui alle Prestazioni sotto indicate è stata affidata dall’Assicuratore a Europ Assistance Italia
S.p.A. (di seguito Europ Assistance).
L’Assicuratore, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di Assistenza, ha la facoltà di affidare, rimandendone
comunque responsabile, il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova
società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto di assicurazione.
Le prestazioni di Assistenza seguono le sorti della presente Polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono
quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della Polizza stessa.
Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste direttamente dall’Assicurato o da un componente del suo Nucleo Familiare.

GARANZIA ASSISTENZA ABITAZIONE
PRESTAZIONI
Le prestazioni possono essere erogate per un massimo di tre volte per ciascun tipo, nel corso del Periodo biennale di Durata
dell’Assicurazione ed esclusivamente sul territorio italiano.
Art. 14 - Oggetto dell’assicurazione
L’Assicuratore, per il tramite esclusivo della Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell’Assicurato il servizio di Assistenza che
si realizza attraverso le seguenti prestazioni:

INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all’impianto idraulico dell’Abitazione – esclusi comunque gli eventi
successivamente indicati che non danno luogo alla Prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano,
tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un Massimale di € 200,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Non danno luogo alla Prestazione:
-

guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);
eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a
negligenza dell’Assicurato;
interruzioni della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne all’Abitazione;
otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all’impianto elettrico dell’Abitazione – esclusi comunque gli
eventi successivamente indicati che non danno luogo alla Prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano,
tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un Massimale di € 200,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Non danno luogo alla Prestazione:
corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
guasti al cavo di alimentazione dell’ente erogatore di pertinenza dell’Abitazione.
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INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:
smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o Scasso della serratura o dell’impianto di allarme, furto o tentato furto che
rendano impossibile entrare nell’Abitazione;
guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura dell’Abitazione la
cui sicurezza non è più garantita;
la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di
manodopera fino ad un Massimale di € 200,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D’ACQUA: RISANAMENTO E ASCIUGATURA
DELL’ABITAZIONE
Qualora, a seguito di Danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il
risanamento dell’Abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in
tecniche di asciugatura, tenendo la Europ Assistance a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un Massimale di € 250,00 per
Sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse
dell’impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’Abitazione, provocato da otturazione delle tubature di
scarico fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
La Prestazione non è dovuta:
per il caso a) i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi
apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’Abitazione e i Sinistri dovuti a
negligenza dell’Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
per il caso b) i Danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienicosanitari.

INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24H
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la
Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione,
esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per l’uscita e la manodopera fino ad un Massimale di € 100,00 per Sinistro.
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.

INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o
tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni dell’Abitazione la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura
Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad
un Massimale di € 100,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

INVIO DEL SORVEGLIANTE

Qualora l’Assicurato, in seguito ad un Danno indennizzabile a termine di Polizza necessitasse di far vigilare l’Abitazione per la
salvaguardia della stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a predisporne la vigilanza. Europ Assistance terrà a proprio carico i
costi della vigilanza per un massimo di 7 ore per Sinistro e per Periodo biennale di Durata dell’Assicurazione.
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IMPRESA DI PULIZIE
Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’Abitazione
dell’Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa di
pulizia specializzata, tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa fino ad un Massimale di € 150,00 per Sinistro.

SPESE D'ALBERGO
Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’Abitazione
dell’Assicurato fosse danneggiata in modo da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvederà alla
prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell’Assicurato, tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa fino ad un
Massimale di € 250,00 per Sinistro e per famiglia.

RIENTRO ANTICIPATO
Nel caso in cui Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, provochino Danni
all’Abitazione tali da rendere necessario il rientro anticipato dell’Assicurato in Viaggio utilizzando un mezzo diverso da quello
inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario
(prima classe), tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa fino ad un Massimale di € 200,00 per Sinistro in caso di
viaggio di rientro dall’ Italia e fino ad un massimo di € 400,00 per Sinistro in caso di Viaggio di rientro dall’estero.
L’Assicurato, per ottenere la Prestazione, dovrà fornire alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione relativa alle cause del
rientro anticipato.

TRASLOCO
(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’Abitazione sia resa
inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data dell’evento, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio
dell’Assicurato fino alla nuova Abitazione o deposito in Italia, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo del relativo trasloco
fino ad un Massimale di € 1.000,00 per Sinistro.
Resta a carico dell’Assicurato il costo relativo all’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi del
trasloco.
Nel caso in cui, in seguito all’evento che ha reso inabitabile la sua Abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare presso
altri luoghi parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano, Europ Assistance effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti
nell’Abitazione inabitabile.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni provocati o dipendenti da:
a) dolo dell’Assicurato;
b) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane,
smottamenti;
c) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
d) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni.
e) gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
f) pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei;
g) precipitazioni atmosferiche all’interno dell’abitazione;
h) subiti da immobili diversi dall’Abitazione indicata in Polizza.
Sono inoltre esclusi i danni:
i) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati
da eventi garantiti dal presente contratto;
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j) all’impianto nel quale si sia verificato l’evento se determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
k) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o
per contratto il costruttore o il fornitore.
Art. 15 - Istruzioni per la richiesta di Assistenza
Per usufruire delle prestazioni di Assistenza, sopra indicate, l’Assicurato o chi per esso potrà contattare la Struttura Organizzativa –
in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - ai seguenti recapiti:
dall’Italia al numero: 800 542 009
dall’estero al numero: +39.02.58.28.65.49
se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Via del Mulino, 4
20057 Assago (MI)
20135 MILANO
oppure inviare un fax al numero: +39.02.58.47.72.01
In ogni caso l’Assicurato o chi per esso dovrà comunicare con precisione:

Il tipo di Assistenza di cui necessita

Cognome e Nome

Numero di Polizza preceduto dalla sigla NICT

Indirizzo del luogo in cui si trova

Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato o chi per esso deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il
caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la
possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza dal diritto alla prestazione ai sensi dell’Art. 1915 C.C..
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore
documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura
Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare
esplicitamente l'effettuazione
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Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale
UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016
La società Net Insurance S.p.A. (più avanti, anche l’“Assicuratore”, “Net”, la “Società”) con sede legale in via Giuseppe
Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle
caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.
1) Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161
Roma, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.
2) Tipologia e fonte dei dati
I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati
personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni
assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella
successiva fase liquidativa).
Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile,
informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario,
nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni
dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.
Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni
richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.
Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna
ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “il/i
Contratto/i”) al fine dell’esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di
dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo
consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie
particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe
non rendere possibile l’esecuzione del/i Contratto/i.
3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Net tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali
finalità:
- finalità connesse all’emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all’esecuzione degli obblighi derivanti dal
Contratto assunti dalla Società (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri,
gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si
riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali
adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo
consenso;
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finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del
terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartire da Autorità a ciò
legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità
di adempiere ad un obbligo legale a cui la Società è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in
fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del
legittimo interesse della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela
dei diritti della Società derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.
Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Società per le finalità di cui ai punti
precedenti è necessario ed in mancanza la Società non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o
all’esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.
4) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:
a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c. è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati
al trattamento.
5) Destinatari dei dati
a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera
assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari
peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d’Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei
confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di
conclusione/esecuzione del contratto assicurativo.
b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a società del
gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. “catena
assicurativa” e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di
contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati,
medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.,), banche e
organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni
ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono
servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o
soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società.
L’elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento
è disponibile, su richiesta, all’indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della
Società.
I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall’unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla
sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico
Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net si impegna a garantire livelli di tutela e
salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di
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clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all’indirizzo
responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Società – copia degli
impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l’elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico
Europeo dove sono trasferiti i dati).
6) Periodo di conservazione dei dati
L’Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a
conservare i dati personali:
• riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per
cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi
dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
• riguardo ad ogni altro documento/contratto, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del
Codice Civile).
7) Diritti dell’Interessato
7.1) Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati,
che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:
• Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
• Diritto di rettifica (art. 16);
• Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
• Diritto di opposizione (art. 21);
• Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al
trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere
contattato come indicato nel successivo punto;
7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:
NET INSURANCE S.p.A.
Responsabile Protezione Dati
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4
00161 Roma
ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it
ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it
7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità a cui è
demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l’Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti
modalità:
a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it
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CONTATTI UTILI
Sito www.netinsurance.it
PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.





dall’Italia al numero verde: 800 542 009
dall’estero al numero: +39.02.58.28.65.49
se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a: EUROP ASSISTANCE
ITALIA S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI)
oppure inviare un fax al numero: +39.02.58.47.72.01

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Numero Verde: 800 9096 44 (Contact Center)
Sito: www.netinsurance.it/wecare
Fax + 39 06 97625707

PER INOLTRARE UN RECLAMO

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA
Fax: +39 06 89326570
PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it
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