Rimborso della cauzione Assicurazioni
N°7264, 7265, 7266 & 7267

NOTA
INFORMATIVA

Polizza assicurativa Rimborso di Deposito
cauzionale
Documento informativo del prodotto assicurativo
Compagnia di Assicurazione : Mutuaide Assistance, Autorizzazione
N°4021137 – Impresa di assicurazione autorizzata in Francia e
disciplinata dal Codice delle assicurazioni francese
Prodotto : RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE – N°7264, 7265,
7266, 7267
Il presente documento informativo è una sintesi delle principali garanzie assicurative ed esclusioni del prodotto assicurativo e non prende
atto delle sue specifiche esigenze o richieste.
Troverà un’informazione dettagliata sul prodotto assicurativo nella documentazione precontrattuale e contrattuale.

Che tipo di assicurazione è?
Il prodotto BAND OF BOATS POLIZZA RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE è un contratto di assicurazione il cui oggetto è la
copertura assicurativa dei danni materiali causati dall’assicurato nell’ambito del noleggio di imbarcazioni da diporto.

Che cosa è assicurato ?
RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE
Fino a 300€ - Franchigia di 50 €
RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE
Fino a 600 € - Franchigia di 80 €
RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE
Rimborso di Deposito cauzionale fino a 4 000 € di cauzione per
imbarcazione noleggiata, franchigia di 400 € salvo conseguenze
di sinistri che interessano :
• il fuoribordo,
• il motore entrofuoribordo,
• la copertura del motore.
RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE
Rimborso di Deposito cauzionale fino a 4 000 € di cauzione per
imbarcazione noleggiata, franchigia di 400 €.

Che cosa non è assicurato ?

Le conseguenze di una guerra civile o estera, di sommosse
popolari, attentati terroristici
Il furto parziale o totale, la perdita o la sottrazione di beni
Le gare o le regate,
I danni sopraggiunti in caso di prestito o sublocazione
dell’imbarcazione.

Ci sono limiti di copertura assicurativa ?
Principali esclusioni del contratto
I danni derivanti dall’inosservanza del Codice del
Regolamento Marittimo in materia di navigazione e di
diporto a vela, delle istruzioni nautiche allegate a
qualsiasi ordinanza che disciplina la pratica della
navigazione e/o delle prescrizioni d'uso della società di
noleggio
I danni derivanti da azione volontaria o da colpe
ingiustificabili
I danni causati all’imbarcazione, se al momento del
sinistro il conducente era in stato di ebbrezza manifesta o
sotto influenza di uno stato alcolico oppure sotto l'effetto
di stupefacenti, barbiturici, tranquillanti non prescritti dal
medico, stimolanti, anabolizzanti o allucinogeni,
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Dove vale la copertura assicurativa ?
Le garanzie assicurative sono applicabili in Italia e all’Estero durante gli spostamenti privati, esclusivamente nelle
seguenti aree geografiche:
-Nord : 65° latitudine Nord
-Sud : 20° latitudine Nord
-Est : 40° longitudine Est
-Ovest : 35° longitudine Ovest

Quali sono i miei obblighi ?
- Al momento della sottoscrizione del contratto
L’Assicurato è tenuto a pagare il premio.
L’Assicurato è tenuto a rispondere in modo esatto alle domande poste dall’Assicuratore nel modulo di dichiarazione, al fine di permettere
la valutazione dei rischi presi a carico
- In caso di sinistro
L’assicurato deve dichiarare il sinistro all’Assicuratore entro 5 giorni a decorrere dall’evento che fa scattare l’operatività della garanzia
assicurativa.

Quando e come effettuare i pagamenti?
Il premio è pagabile al momento della sottoscrizione del contratto, tramite i metodi di pagamento accettati dalla società di noleggio. .

Quando inizia la copertura assicurativa e quando termina?
Inizio della copertura assicurativa
Le garanzie assicurative entrano in vigore il primo giorno di noleggio dell’imbarcazione.

Diritto di rinuncia
Ai sensi dell’articolo 177 del Codice delle assicurazioni italiano, l'Assicurato che sottoscrive un contratto di assicurazione a fini non
professionali, se documenta l’esistenza di una polizza assicurativa precedente per uno dei rischi coperti da questo nuovo contratto, potrà
rinunciare a questo nuovo contratto, senza spese né penali, purché il contratto non sia stato eseguito integralmente o l'Assicurato non
abbia fatto intervenire l’operatività di alcuna garanzia assicurativa, ed entro il termine di quattordici giorni civili a decorrere dalla
stipulazione del nuovo contratto.

Termine della copertura assicurativa
Le garanzie assicurative scadono l’ultimo giorno di noleggio dell’imbarcazione e hanno la durata massima di 30 giorni consecutivi.

In che modo posso rescindere dal contratto ?
La rescissione del contratto non è ammissibile.
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CONDIZIONI GENERALI, CON TABELLA DELLE GARANZIE ASSICURATIVE DA
CONDIZIONI PARTICOLARI, DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DENOMINATA
« BAND OF BOATS– POLIZZA RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE », SOTTOSCRITTA

NOTA INFORMATIVA CHE VALE DA

-

Da BAND OF BOATS, Società per azioni semplificata (SAS), a capitale di 1 500 000 euro, iscritta
al Registro del Commercio e delle Imprese di NANTES con il numero 833 958 333, e con sede
legale sita al numero civico 6 rue René Viviani, 44200 NANTES (FRANCIA),

-

Presso MUTUAIDE ASSISTANCE, SA a capitale di 12 558 240€ – Impresa disciplinata dal Codice
delle Assicurazioni. Soggetta al controllo della Autorité de Contrôle Prudentiel de Résolution
– 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Parisgi Cedex 09 – 383 974 086 RCS Bobigny – IVA FR
31 383 974 086,

-

Con l’intermediazione di GRAS SAVOYE YACHTING, marchio di GRAS SAVOYE SAS, società per
azioni semplificata (SAS), a capitale di 1 432 600 euro, iscritta al Registro del Commercio e
delle Imprese di Nanterre con il numero 311 248 637, e con sede legale sita presso Immeuble
Quai 33. 33/34 quai de Dion Bouton - CS 70001 - 92814 Puteaux Cedex.
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Il contratto in forma collettiva ad adesione facoltativa, presentato da BAND OF BOATS alla propria
clientela, è costituito da :
- Le condizioni generali che definiscono il contenuto, le condizioni e le modalità di esecuzione
delle garanzie assicurative e delle prestazioni di assistenza, nonché le relative esclusioni;
- Le condizioni particolari, integrate alle presenti condizioni generali, sotto forma di tabella
delle garanzie assicurative;
- Il Documento Informativo Normalizzato (DIN) sul prodotto assicurativo.
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NOTA INFORMATIVA DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE N°7264 & s.

§

Contratto n°7264
ASSICURAZIONE

Opzione1 - BAND OF BOATS RIMBORSO DELLA CAUZIONE €300

§

Contratto n°7265
ASSICURAZIONE

Opzione2

§

Contratto n° 7266
Opzione3 - BAND OF BOATS RIMBORSO DELLA CAUZIONE €4000
STANDARD ASSICURAZIONE

§

Contratto n° 7267
ASSICURAZIONE

-BAND

OF

BOATS

RIMBORSO

DELLA

CAUZIONE

€600

Opzione 4 - BAND OF BOATS RIMBORSO DELLA CAUZIONE €4000 PREMIUM

COME CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO ASSICURAZIONI
GRAS SAVOYE YACHTING
· via e-mail : locationbateaux@gsy44.com
La preghiamo di inserire nel suo messaggio i seguenti dati :
ü
ü
ü
ü
ü

Il numero del contratto,
Il suo nome e cognome,
Il suo indirizzo,
Il numero di telefono al quale possiamo contattarla,
Il motivo della sua dichiarazione.

NIVM190315

Le sarà comunicato un numero di pratica di assicurazione. La preghiamo di ricordarlo sempre, in ogni
successivo contatto con il nostro Servizio di Assicurazione.
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TABELLA DELLE GARANZIE ASSICURATIVE
OPZIONI

MASSIMALE

BAND OF BOATS
RIMBORSO DELLA
CAUZIONE €300
ASSICURAZIONE
n° 7264

300 €

BAND OF BOATS
RIMBORSO DELLA
CAUZIONE €600
ASSICURAZIONE
n° 7265

600 €

ESCLUSIONI

50 €

Esclusioni comuni e
generali indicate in
appresso

80 €

Esclusioni comuni e
generali indicate in
appresso

Oltre alle Esclusioni
comuni e generali indicate
in appresso ,
Sono ugualmente escluse
Le conseguenze di sinistri
che interessano :
Entro il limite di un
deposito cauzionale di
4 000 € per
imbarcazione noleggiata

BAND OF BOATS
RIMBORSO DELLA
CAUZIONE €4000
PREMIUM
ASSICURAZIONE
n° 7267

GARANZIA
Rimborso di deposito
cauzionale

400 €

• il fuoribordo,
• l’ entrofuoribordo,
• la copertura del
motore.

Esclusioni comuni e
generali indicate in
appresso

ENTRATA IN VIGORE

Il giorno della partenza in mare

SCADENZA DELLE GARANZIE
Il giorno della restituzione
dell’Imbarcazione, la cui data
figura nel Contratto di noleggio
NIVM190315

BAND OF BOATS
RIMBORSO DELLA
CAUZIONE €4000
STANDARD
ASSICURAZIONE
n° 7266

FRANCHIGIA
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TERRITORIALITÀ

Italia

Dettagli
Italia e all’Estero durante gli spostamenti privati , esclusivamente nelle seguenti zone
geografiche :
Nord : 65° latitudine Nord
Sud : 20° latitudine Nord
Est : 40° longitudine Est
Ovest : 35° longitudine Ovest

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Noi, l’Assicuratore
MUTUAIDE ASSISTANCE –126 rue de la Piazza - CS 20010 – 93196 Noisy le Grand CEDEX. SA a capitale di 12
558 240€ – Impresa disciplinata dal Codice delle Assicurazioni. Soggetta al controllo della Autorité de Contrôle
Prudentiel de Résolution – 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Parigi Cedex 09 – 383 974 086 RCS Bobigny –
IVA FR 31 383 974 086.
Incidente
Evento improvviso, imprevisto, involontario ed esterno all’oggetto danneggiato.
Aderente
Designa la persona fisica maggiorenne, identificata come conducente dell'Imbarcazione da diporto nel
Contratto di Noleggio, per un periodo non superiore a un mese e che ha aderito alle condizioni del presente
contratto in qualità di assicurato.
Avaria
Per «avaria» si intende qualsiasi danno materiale accidentale causato da un Sinistro marittimo, che interessa il
corpo dell’imbarcazione durante il periodo di garanzia del presente contratto.
Imbarcazione da diporto / Natante
Indica il bene noleggiato ovvero un'imbarcazione da diporto a motore o meno, destinata al noleggio e che
soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
Anni di vita non superiori a 20, calcolati a decorrere dalla data della prima messa in circolazione;
Se l'imbarcazione è soggetta ad immatricolazione in Italia, deve essere indicato nel Contratto di
noleggio;
Deve avere il porto di immatricolazione in Italia
Inoltre, si considerano beni noleggiati che rientrano nell’ambito di questa offerta, le barche con meno di 6
CV (potenza motore 6 cavalli), i paddles a tavola rigida, i monoscafi non abitabili (optimist, deriva), i windsurf, i
kite surf, i catamarani da spiaggia, i pedalò, le barche elettriche, le canoe.
Sono esclusi da questa definizione : le moto d’acqua e ogni tipo di imbarcazione gonfiabile.
Contratto di noleggio
Per «Contratto di noleggio» si intende il documento emesso dalla società di locazione e indicante l'importo che
può rimanere a carico dell'Aderente in caso di avaria durante il periodo di noleggio.

NIVM190315

Spostamenti coperti da garanzia assicurativa
Spostamenti effettuati nell'ambito del Contratto di noleggio di imbarcazioni entro il limite di 30 giorni
consecutivi.
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Danno materiale
Qualsiasi danneggiamento, degrado o distruzione totale o parziale dell’imbarcazione o di uno dei suoi
elementi.
Sinistro marittimo
Per sinistro marittimo si intende qualsiasi evento accidentale e imprevedibile dovuto ai pericoli del mare e ai
rischi di navigazione (quali il naufragio, l’incagliamento, la collisione, l’urto con un corpo fisso, mobile o
galleggiante esterno alla nave, l’incendio, l’esplosione, i fenomeni naturali di intensità eccezionale e più in
generale in seguito ad incidente o a fortuna di mare).
Fortuna di mare
Qualsiasi evento accidentale e imprevedibile, dannoso causato dalle insidie del mare.
Franchigia
Per «franchigia» si intende la parte del sinistro lasciata a carico dell'Aderente prevista dal contratto in caso di
indennizzo a seguito di un sinistro.
Italia
Designa l'Italia continentale e la parte insulare comprendente: la Sicilia, la Sardegna e l’Isola d'Elba.
Noleggiatore di imbarcazioni da diporto/ Locatore
Si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, proprietario o gestore di un'imbarcazione da diporto, il quale
esercita a titolo professionale l'attività di noleggiatore di imbarcazioni , iscritto in tale qualità sul sito del
Firmatario.
Nullità
Ogni frode, falsificazione o falsa dichiarazione e falsa testimonianza, che potrebbero fare scattare le garanzie
previste da Contratto, comportano la nullità dei nostri impegni e la decadenza dei diritti previsti dal Contratto
stesso.
Porto di immatricolazione
Designa il porto abituale di stazionamento dell’Imbarcazione, materializzato dal noleggio o dalla proprietà di un
anello, pontone, boa, posto di terra pieno o di svernamento a secco, situato in Italia.
Firmatario / Società di noleggio
Designa la società BAND OF BOATS, la quale sottoscrive un contratto con l’Assicuratore per conto dei propri
clienti.
Territorialità
L’Italia continentale e l’Estero durante gli spostamenti privati, esclusivamente nella seguente area geografica :
Nord : 65° latitudine Nord
Sud : 20° latitudine Nord
Est : 40° longitudine Est
Ovest : 35° longitudine Ovest

NIVM190315

Terze parti
Con «Terze parti» si intendono coloro che non hanno la qualità di assicurato.
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ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE ASSICURATIVE DI RIMBORSO DI DEPOSITO
CAUZIONALE
ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA – DANNI COPERTI DA GARANZIA
Quando al momento della restituzione della barca noleggiata,la società di noleggio constata una o più Avarie
causate da un Sinistro Marittimo e aveva richiesto il versamento di una cauzione in caso di Avaria, Noi
garantiamo all'Aderente, e nei limiti dei massimali di garanzia definiti nella tabella di garanzia, il rimborso della
somma versata al Locatore e trattenuta da quest'ultimo in caso di danni materiali causati all'Imbarcazione da
diporto.
In ogni caso, se un Sinistro attiva la polizza assicurativa, l’Aderente terrà a proprio carico una franchigia, il cui
importo è definito nella tabella delle garanzie.
L'Assicuratore interviene in caso di Danni materiali all'Imbarcazione da diporto durante la navigazione o in
banchina, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di navigazione e di utilizzo dell'Imbarcazione da
diporto.
Il Sinistro Marittimo, sotto pena di decadenza, deve essere oggetto di una dichiarazione a GRAS SAVOYE
YACHTING , scritta e inoltrata a cura dell’Aderente entro 5 (cinque) giorni dal Sinistro marittimo che ha causato
l'avaria e non oltre la data di scadenza del presente contratto.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L'Aderente si impegna a utilizzare l’imbarcazione in modo responsabile e sensato, attenendosi al regolamento
della Capitaneria di Porto, dell'Amministrazione doganale, della Polizia Italiana e dei paesi visitati. L'Aderente
dichiara di possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie alla navigazione che intende praticare, nonché il
permesso richiesto per pilotare l’imbarcazione noleggiata.
L'Aderente si impegna a fare salire a bordo soltanto il numero di persone autorizzate, a utilizzare
l'imbarcazione unicamente per una navigazione da diporto, escludendo ogni operazione di commercio, pesca
professionale o trasporto.
L'Aderente è responsabile della redazione del giornale di bordo nel caso in cui ne sia fornita una copia dalla
società di noleggio. Il giornale di bordo è un documento su cui devono essere scritte tutte le indicazioni sulla
navigazione e sul rapporto di ogni incidente o avaria relativi all’imbarcazione e alla navigazione.
IMPORTO DELLA GARANZIA
L'importo del rimborso è pari all'importo del deposito cauzionale, nei limiti del massimale di garanzia
sottoscritto, conformemente alla tabella di garanzia di cui a pagina 4, previa deduzione della franchigia prevista
nel bollettino di adesione, e in tutti i casi limitato alle spese effettivamente sostenute per il ripristino.
CIÒ CHE ESCLUDIAMO

-

I danni dovuti al mancato rispetto dell'area di navigazione definita nella Licenza di navigabilità dell'area
corrispondente all'armamento effettivo dell’imbarcazione, salvo in caso di assistenza,
I danni causati dall’inosservanza dei consigli o delle raccomandazioni delle autorità marittime o
meteorologiche,
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Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono altresì esclusi:
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-

-

-

I danni dovuti al mancato rispetto del Codice del Regolamento Marittimo in materia di navigazione e di
diporto a vela, delle istruzioni nautiche allegate a qualsiasi ordinanza che disciplina la pratica della
navigazione e/o delle prescrizioni d'uso della società di noleggio,
I danni derivanti dall'uso dell’imbarcazione in violazione delle condizioni del Contratto di noleggio,
I danni derivanti da una navigazione non effettuata in modo assennato,
I danni derivanti da azione volontaria o da colpe ingiustificabili,
I danni alle attrezzature annesse all'imbarcazione (segnalatore acustico, tender, motore del tender) o a
qualsiasi altro dispositivo meccanico o elettrico quando tali danni non sono connessi a un Sinistro
marittimo,
L’eventuale malfunzionamento del materiale utilizzato in condizioni normali di navigazione a causa
dell'usura o dell’ obsolescenza,
I danni all'interno della nave (bruciature, macchie...),
I danni in caso di prestito o subaffitto della nave,
Il furto parziale o totale, perdita o sottrazione di materiale,
I danni causati a terzi o subiti da terzi responsabili,
Le spese per operazioni di salvataggio o di assistenza.
Le gare e le regate.

ARTICOLO 3 – ESCLUSIONI GENERALI
La garanzia assicurativa non sarà applicabile nelle circostanze sotto indicate :
-

-

I danni causati all’imbarcazione, se al momento del sinistro il conducente era in stato di ebbrezza
manifesta o sotto l'influenza di uno stato alcolico, compreso il rifiuto di sottoporsi alle verifiche da
parte delle autorità competenti, oppure sotto l'effetto di stupefacenti, barbiturici, tranquillanti non
prescritti dal medico, stimolanti, anabolizzanti o allucinogeni,
Le conseguenze di una guerra civile o estera, di rivolte, sommosse popolari, attentati terroristici,
Una colpa intenzionale dell’Aderente
I danni causati nel corso di gare e/o regate,

La responsabilità di MUTUAIDE ASSISTANCE non potrà essere coinvolta per carenze o contrattempi
all'adempimento dei suoi obblighi derivanti da eventi di forza maggiore o da eventi quali la guerra civile o
estera, le rivolte o le sommosse popolari, la serrata, gli scioperi, gli attentati, gli atti di terrorismo, la
pirateria, le tempeste e gli uragani, i terremoti, i cicloni, le eruzioni vulcaniche o altre calamità, la
disintegrazione del nucleo atomico, l'esplosione di ordigni e gli effetti nucleari radioattivi, le
epidemie/pandemie, gli effetti dell'inquinamento e delle calamità naturali, gli effetti delle radiazioni o di
qualsiasi altro evento fortuito o di forza maggiore, nonché le loro conseguenze.

ARTICOLO 4 – DICHIARAZIONE DI SINISTRO
L’Aderente dovrà informare GRAS SAVOYE YACHTING del Sinistro entro un termine massimo di 5 (cinque)
giorni successivi al sinistro marittimo che ha causato l'avaria e non oltre la data di scadenza del presente
contratto tra l'Aderente e GRAS SAVOYE YACHTING.

-

Contratto di Noleggio, Documento d'identità, RIB, documenti dell’imbarcazione e, se del caso, il
permesso di navigazione
Copia dei documenti giustificativi che permettono di accertare la realtà del sinistro e che confermano
la somma pagata al locatore: foto, preventivo, fattura, relazione di perizia, documento di pagamento;
Qualsiasi altro documento necessario all'istruzione del Sinistro.
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L’Aderente dovrà corredare la presente dichiarazione di sinistro dei seguenti documenti giustificativi:
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ARTICOLO 5 – GESTIONE DEI RECLAMI
In caso di disaccordo o insoddisfazione sull'applicazione delle garanzie di rimborso di deposito cauzionale del
contratto, la invitiamo a comunicarlo a GRAS SAVOYE YACHTING scrivendo al seguente indirizzo
locationbateaux@gsy44.com.

Se la risposta ottenuta non è soddisfacente, potrà rivolgersi per iscritto al seguente indirizzo:
MUTUAIDE
Service Assurance
TSA 20296
94368 Bry sur Marne Cedex
MUTUAIDE si impegna ad accusare ricevuta della sua lettera entro 10 giorni lavorativi. La corrispondenza verrà
gestita entro 2 (due) mesi al massimo:
Se il disaccordo persiste, è possibile rivolgersi all'Istituto di Controllo Assicurazioni scrivendo al seguente
indirizzo:

l’Institut de Contrôle des Assurances
via del Quirinale 21
00187 Roma

ARTICOLO 6 – DATI A CARATTERE PERSONALE
L'Aderente riconosce di essere informato che l'Assicuratore tratta i propri dati personali in conformità con la
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e che:
• Le risposte alle domande poste sono obbligatorie e che, in caso di false dichiarazioni o di omissioni, le
conseguenze nei suoi confronti possono essere la nullità dell'adesione al contratto (articolo L 113-8 del Codice
delle Assicurazioni) o la riduzione delle indennità (Articolo L 113-9 del Codice delle Assicurazioni),
• Il trattamento dei dati personali è necessario all'adesione e all'esecuzione del contratto e delle sue garanzie,
alla gestione delle relazioni commerciali e contrattuali, o all'esecuzione di disposizioni legali, regolamentari o
amministrative vigenti.
• I dati raccolti e trattati sono conservati per il periodo necessario all'esecuzione del contratto o dell'obbligo
legale. Tali dati saranno successivamente archiviati entro i termini previsti dalle disposizioni relative alla
prescrizione.
• I destinatari dei dati dell’Aderente sono, nei limiti delle loro attribuzioni, i servizi dell'Assicuratore incaricato
della stipulazione, gestione ed esecuzione del Contratto di assicurazione e delle garanzie, i suoi delegati,
mandatari, partner, subappaltatori, intermediari nell'esercizio delle loro funzioni.

Le informazioni che riguardano il contratto possono essere trasmesse anche al Firmatario e a tutte le persone
abilitate a titolo di Terzi Autorizzati (organi giurisdizionali, arbitri, mediatori, ministeri interessati, autorità di
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I dati possono anche essere trasmessi, se del caso, agli organismi professionali e a tutte le persone che
intervengono nel contratto, quali avvocati, esperti, ausiliari di giustizia e ufficiali giudiziari, curatori, tutori,
inquirenti.
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tutela e di vigilanza e a tutti gli enti pubblici abilitati a riceverli, nonché ai servizi incaricati della revisione
contabile, quali i revisori dei conti, gli uditori e i servizi incaricati del controllo interno).
• In qualità di ente finanziario, l'Assicuratore è soggetto agli obblighi giuridici derivanti principalmente dalla
regolamentazione monetaria e finanziaria in materia di lotta contro il riciclaggio dei capitali e contro il
finanziamento del terrorismo e, a tal fine, applica un trattamento di vigilanza sui contratti che possono
condurre alla redazione di una dichiarazione di sospetto o a una misura di congelamento dei beni.
I dati e i documenti relativi all'Aderente sono conservati per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla fine
del contratto o dalla cessazione del rapporto.
• I dati personali potranno essere utilizzati anche nel quadro di un trattamento di lotta contro la frode
all'assicurazione, che può condurre eventualmente all'iscrizione in un elenco di persone che presentano un
rischio di frode.
Tale iscrizione può avere per effetto un prolungamento della valutazione della pratica dell’Aderente, ovvero la
riduzione o il rifiuto del beneficio di un diritto, di una prestazione, di un contratto o servizio proposti.
In questo contesto, i dati personali che riguardano l’Aderente (o riguardanti le persone che sono parti del
contratto o interessate ad esso possono essere trattati da qualsiasi persona autorizzata che intervenga
all'interno degli enti del Gruppo Assicuratore nell'ambito della lotta contro la frode. Tali dati possono anche
essere destinati al personale autorizzato degli enti direttamente interessati da una frode (altri enti assicurativi
o intermediari; autorità giudiziarie, mediatori, arbitri, ausiliari di giustizia, ufficiali giudiziari; organismi terzi
autorizzati da una disposizione di legge e, se del caso, le vittime di atti fraudolenti o i loro rappresentanti).
In caso di allerta per frode, i dati saranno conservati al massimo sei (6) mesi per qualificare l'avviso e quindi
cancellati, a meno che l'allerta non risulti pertinente. In caso di allerta pertinente, i dati saranno conservati per
un massimo di cinque (5) anni dalla chiusura del caso di frode, o fino al termine del procedimento giudiziario e
dei periodi di prescrizione applicabili.
Per le persone iscritte in un elenco di presunti truffatori, i dati che li riguardano saranno cancellati dopo il
termine di 5 anni a decorrere dalla data di iscrizione in tale elenco.
• In qualità di Assicuratore, l’Assicuratore è legittimato ad effettuare trattamenti di dati relativi alle infrazioni,
condanne e misure di sicurezza sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia nel corso della sua
esecuzione o nell'ambito della gestione di contenziosi.
• I dati personali potranno inoltre essere utilizzati dall'Assicuratore nell'ambito di trattamenti attuati da
quest’ultimo e il cui oggetto sia la ricerca e lo sviluppo per migliorare la qualità o la pertinenza dei suoi futuri
prodotti assicurativi o di assistenza e offerte di servizi.
• I dati personali che riguardano l’Aderente possono essere accessibili ad alcuni collaboratori o fornitori di
servizi dell'Assicuratore in paesi situati al di fuori dell'Unione Europea.
• L'Aderente, documentando la propria identità, dispone di un diritto di accesso, rettifica, cancellazione e
opposizione ai dati trattati. Inoltre, ha il diritto di chiedere di limitare l'uso dei suoi dati quando non sono più
necessari, o di recuperare in un formato strutturato i dati che ha fornito per necessità di contratto o quando ha
dato il proprio consenso al loro utilizzo.
L'Aderente dispone del diritto di definire direttive sulla sorte dei propri dati personali dopo il decesso. Tali
direttive, generali o particolari, riguardano la conservazione, la cancellazione e la trasmissione dei dati dopo il
decesso.
Questi diritti possono essere esercitati presso il Delegato Rappresentante alla Protezione dei Dati
dell'Assicuratore:
Via e- mail : all’indirizzo DRPO@MUTUAIDE.fr
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oppure
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Via posta : scrivendo al seguente indirizzo : Délégué représentant à la protection des données –
MUTUAIDE ASSISTANCE – 126 rue de la Piazza - CS 20010 – 93196 Noisy le Grand CEDEX.

Dopo avere inoltrato la richiesta al Responsabile della protezione dei dati, se la risposta ottenuta non sarà
soddisfacente, l’Aderente potrà rivolgersi alla CNIL (Commissione Nazionale dell’Informatica e delle Libertà).

ARTICOLO 7 – SURROGAZIONE
MUTUAIDE ASSISTANCE è surrogata, a concorrenza degli indennizzi pagati e dei servizi forniti da essa, nei diritti
e nelle azioni del Beneficiario, contro chiunque sia responsabile dei fatti che hanno motivato il suo intervento.
Quando le prestazioni fornite in esecuzione del contratto sono coperte in tutto o in parte presso un'altra
compagnia o ente, MUTUAIDE ASSISTANCE è surrogata nei diritti e nelle azioni del beneficiario contro tale
compagnia o ente.

ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONE
Conformemente all'articolo 2952 del Codice Civile italiano, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si
estinguono entro un termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui si fonda il
diritto.
Il termine di prescrizione può essere interrotto anche da:
· La nomina di un perito in seguito a un sinistro;
· L'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (indirizzata dall'Assicuratore all'Aderente per
quanto riguarda l'azione di pagamento del premio e indirizzata dall'Aderente all'Assicuratore per quanto
riguarda la liquidazione dell'indennizzo sinistri).

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente disciplinato in questa
sede e in riferimento alla competenza e/o alla competenza del tribunale adito, si applicano le disposizioni della
legge italiana.
Per quanto espressamente indicato come tale, si applica la legge francese.

ARTICOLO 10 – FALSE DICHIARAZIONI
Quando cambiano l'oggetto del rischio o ne diminuiscono la nostra opinione:
· Qualsiasi reticenza o dichiarazione intenzionalmente falsa da parte dell’Aderente comporta la
nullità del contratto. I premi pagati restano acquisiti da parte nostra e avremo il diritto di esigere il
pagamento dei premi scaduti, come previsto all'articolo L 113.8 del Codice delle Assicurazioni
·

Qualsiasi omissione o dichiarazione inesatta da parte dell’Aderente, la cui malafede non è accertata,
comporta la risoluzione del contratto 10 giorni dopo la notifica che sarà inviata per lettera
raccomandata e/o l'applicazione della riduzione delle indennità del Codice delle Assicurazioni, di cui
all'articolo L 113.9.

NIVM190315

ARTICOLO 11 – AUTORITÀ DI CONTROLLO
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L’autorità incaricata del controllo di MUTUAIDE è l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4,
place de Budapest – CS 92 459 – 75 436 Parigi Cedex 9.
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