Assicurazione Danni All Risks
Elettronica
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Data 01/01/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultima versione disponibile pubblicata
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.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna recapito
telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC:
unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al
n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.
79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta
all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto
all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2017, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.752,83
milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.223,47 milioni. Con
riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito
www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione
(cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo
all’esercizio 2017, è pari ad € 2.925,92 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.316,66 milioni, a
copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.693,45 milioni e ad € 7.060,99 milioni, con
un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti
patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata
dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il
contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative
nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento
italiano.

Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni; si precisa che la copertura assicurativa prevede a
scelta del Contraente:
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare ?
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Terremoto

UnipolSai è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da
terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terreste dovuto
a cause endogene. Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo
evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero
aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione
sismografica più vicina. UnipolSai e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia
prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo
lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte di UnipolSai, questa provvede al rimborso della
parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola. Agli
effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per
singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell’indennizzo dovuto con il minimo indicato in polizza.
In nessun caso UnipolSai pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo
superiore al 50% della somma assicurata.
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Ricorso terzi

Rischio locativo

Spese di demolizione
e sgombero
Conduttori esterni
alle cose assicurate

Impianti ed
apparecchi ad
impiego mobile

Cose in deposito,
giacenza,
immagazzinamento

Impianti ed
apparecchi installati
su autoveicoli,
imbarcazioni
ed aerei
Costi di scavo, sterro,
puntellatura,
muratura, intonaco,
pavimentazione e
simili

Supporti di dati

UnipolSai si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale
convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale
civilmente responsabile ai sensi di legge – per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi
da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della garanzia il sinistro si considera
indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’Assicurazione è estesa ai danni
derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività
industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza
del 10% del massimale stesso.
UnipolSai, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai termini degli articoli 1588, 1589 e 1611
Codice civile, risponde, secondo le norme di legge dei danni materiali e diretti cagionati da evento
garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai
locali tenuti in locazione dall’Assicurato. Il valore dei fabbricati al momento del sinistro è ottenuto
stimando la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati,
escludendo soltanto il valore dell’area, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di
vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione,
all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante, ferma l’applicazione della regola proporzionale,
qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a
termini di polizza. L’ammontare del danno, per i fabbricati si determina applicando il
deprezzamento di cui al comma precedente alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti
distrutte o danneggiate per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il
valore dei residui.
UnipolSai rimborsa le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare
ad idonea discarica i residui del sinistro, indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza
della somma indicata nella specifica partita.
La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma indicata
in polizza con apposita partita, fermo il disposto “Assicurazione parziale”. Non sono indennizzabili
i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i
costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.
Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nella polizza, sono assicurati
anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della
Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che:
• per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi
dall’ubicazione indicata in polizza;
• tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
• il loro trasporto sia necessario e in connessione all’espletamento dell’attività svolta
dall’Assicurato e indicata nel frontespizio.
Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di
lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e
le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie cui sono dotati. La garanzia furto, nella
fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che:
• il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con
capote serrata;
• gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al
trasporto e all’espletamento delle attività cui sono destinate;
• gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.
La garanzia viene estesa alle cose temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento
per le esigenze operative del Contraente o dell’Assicurato, per la somma indicata in polizza con
apposita partita, fermo il disposto “Assicurazione parziale”.
Gli impianti ed apparecchi compresi nella partita espressamente richiamata e collocati sul mezzo
indicato in polizza, sono assicurati anche durante la circolazione o la navigazione purché installati
in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l’impiego in punti diversi del
mezzo stesso.
Non vengono indennizzati i danni:
• di rottura dei filamenti di valvole o tubi;
• causati da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi;
• conseguenti a sommersione od affondamento dell’imbarcazione;
• conseguenti a danneggiamenti o caduta dell’aereo.
Sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e
simili che l’Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni
assicurati con apposita partita indicata in polizza, fino al limite massimo per sinistro precisato in
polizza.
La garanzia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di
dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti
stessi assicurati dall’ultima copia di sicurezza effettuata, in caso di danno materiale e diretto
causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base
alle condizioni tutte della presente polizza, fermo restando le esclusioni delle Condizioni generali
di assicurazione. Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per
errore ed a cestinatura per svista Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un
anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di
informazione. L’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola
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Maggiori costi

Programmi in licenza
d’uso

proporzionale. Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato lo scoperto indicato in polizza. In
nessun caso UnipolSai indennizza per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata
in polizza. A parziale deroga degli “Obblighi di sinistro” delle Condizioni generali di Assicurazione,
il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare a UnipolSai ogni danno ai supporti
di dati mediante telegramma o telex o telefax.
In caso di sinistro, indennizzabile a termini della polizza, che provochi l’interruzione parziale o
totale di funzionamento delle cose assicurate, UnipolSai indennizza i maggiori costi sostenuti
dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte
dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro
indennizzabile, in base alle condizioni tutte della polizza, fermo restando le esclusioni delle
Condizioni generali di assicurazione, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento
delle cose assicurate.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) prestazioni di servizi da terzi.
Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenuto, l’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto
e ciò senza applicazione della regola proporzionale. Il periodo di indennizzo per ogni singolo
sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario
alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato, distrutto o sottratto, ma
comunque non oltre la durata massima prevista in polizza. UnipolSai risponde per singolo sinistro
e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di
indennizzo. UnipolSai riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun
mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato. Il Contraente o l’Assicurato
deve immediatamente comunicare a UnipolSai ogni danno ai supporti di dati mediante
telegramma o telex o telefax.
UnipolSai indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il
riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti o sottratti, in caso di danno materiale e diretto ai
supporti dove sono memorizzati, indennizzabile in base alle condizioni tutte della polizza, fermo
restando le esclusioni delle Condizioni generali di assicurazione. Se la duplicazione od il
riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal
diritto all’indennizzo. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei
programmi, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella
determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). Se il valore assicurabile eccede al momento del
sinistro la somma assicurata, UnipolSai risponde del danno in proporzione, come disposto da
“Assicurazione parziale”. Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato lo scoperto indicato in
polizza. L’Assicurato, all’acquisto dei programmi, deve ottenere dal Fornitore degli stessi l’obbligo
della consegna di copie dei programmi nel caso di perdita da parte dell’Assicurato. Il Contraente
deve immediatamente comunicare alla Società i danni ai programmi mediante telegramma o telex
o telefax.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

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

Ci sono limiti di copertura?
Il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell’importo precisato, fermo restando eventuali
altri scoperti o franchigie stabilite in Polizza.
-Per la condizione speciale “Fenomeni elettrici di origine esterna” è applicato lo scoperto pari al 15% del danno.
-Per le condizioni speciali “Danni da furto” e “Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all’aperto o in zona isolata” viene
applicato lo scoperto pari al 25% del danno.
- Per la condizione speciale “Inondazioni, alluvioni, allagamenti, danni da acqua in genere” i danni saranno indennizzati
previa detrazione di uno scoperto pari al 20% del danno.
Sono esclusi i danni:
- per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento;
- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose
assicurate;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali
degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazione, limitatamente alla sola parte
direttamente colpita;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione
del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato;
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- causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose ad
impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della
polizza;
- ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; ai
tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi
anche ad altre parti delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente ad impianti ed apparecchi per la diagnosi e la terapia;
- causati da virus informatici.
UnipolSai, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative partite e Condizioni
Aggiuntive:
• conduttori esterni alle cose assicurate;
• costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
• programmi standard in licenza d’uso e di utente;
• cose – comunque non destinate al commercio – temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le
esigenze operative del Contraente o dell’Assicurato.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di
sinistro?

In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ottemperando alle disposizioni di
UnipolSai prima della riparazione; le relative spese sono a carico di UnipolSai;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a UnipolSai entro tre giorni da
quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 Codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni
successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e
la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve
essere trasmessa a UnipolSai;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere, per
questo, diritto ad indennità alcuna; UnipolSai si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti
sostituite; non ottemperando alla richiesta di UnipolSai, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo;
e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti
per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice civile.
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle
cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato di UnipolSai,
che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per
motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui
al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni
di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare
funzionamento.
Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente
all’Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con UnipolSai.
Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione dei Sinistri da parte di altre
imprese.
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento
delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si
fonda.

Dichiarazioni
inesatte o reticenti
Obblighi
dell’impresa

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna a
farlo nel più breve tempo possibile.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
Sospensione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l’efficacia delle
garanzie previste del contratto.
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Quando e come devo pagare?
Premio
Rimborso

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
In caso di Recesso per sinistro, UnipolSai entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso,
rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo
la stipulazione
Risoluzione

Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a
seguito della stipulazione dello stesso.
Non è contrattualmente prevista la possibilità di risolvere il contratto.

A chi è rivolto questo prodotto?
Questo prodotto è rivolto alle persone fisiche e giuridiche per i rischi di danni ai macchinari elettronici installati, collaudati e
pronti per l’uso cui sono destinati. Si tratta di soggetti con l’esigenza principale di protezione contro i rischi di danni ai beni
provocati da qualsiasi evento.

Quali costi devo sostenere?
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 18,00% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice

All’IVASS

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento
della Società, dell’Agente o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi
dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI)
Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it.
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito
www.unipolsai.it.
I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del
reclamante, nonché la descrizione della lamentela.
E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo
accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico
Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco
annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da
esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società
www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.
Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai
deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni
nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo
accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).
Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di
riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma,
fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it.
Info su: www.ivass.it.
I reclami indirizzati all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
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c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito
dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali:
Mediazione
Negoziazione
assistita
Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, 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). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12
settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
- Collegio Peritale: il contratto prevede che UnipolSai e il Contraente possano devolvere la
risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di
periti.
- Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito
internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-financeand-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo
l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il
reclamante avente il domicilio in Italia.

AVVERTENZE
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
CONTRATTO MEDESIMO.
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