
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD. 15038
Informativa sul trattamento dei dati per
fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs.
196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare
del trattamento, intende acquisire o già detie-
ne i Suoi dati personali, eventualmente anche
sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine
di prestare i servizi assicurativi1 richiesti o in
Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi
compresi l’adempimento dei correlati obblighi
normativi e la prevenzione di eventuali frodi
assicurative.
I soli dati necessari per perseguire i fini sud-
detti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saran-
no trattati in Italia o all’estero con idonee mo-
dalità e procedure anche informatizzate, da
nostri dipendenti, collaboratori ed altri sog-
getti anche esterni, designati Responsabili e/o
Incaricati del trattamento, o comunque ope-
ranti quali Titolari autonomi, che svolgono per
nostro conto compiti di natura tecnica, orga-
nizzativa, operativa2.
Sempre nell’ambito del servizio assicurativo
prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre
comunicati ove necessario a soggetti, privati e
pubblici, connessi allo specifico rapporto assi-
curativo o al settore assicurativo e riassicurati-
vo operanti in Italia o all’estero3. 
I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i suoi dati - alcuni dei quali richiesti in
forza di un obbligo di legge - non potremo for-
nirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati
presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizio-
ni, esercitare i diversi diritti relativi al loro uti-
lizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione)
rivolgendosi al Responsabile ex art. 7: 

Europ Assistance Italia S.p.A.
Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8

20135 Milano
UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Sul sito della Società troverà l’elenco aggiorna-
to dei Responsabili e delle categorie di sogget-
ti a cui possono essere comunicati i dati, non-
ché le politiche privacy della nostra Società.

1 Predisposizione e stipulazione di contratti di assicura-
zione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre
prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzio-
ne e individuazione delle frodi assicurative e relative
azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti
dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di
legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività
statistiche.

2 Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurati-
va” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia,
produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed
altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e
riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fi-
duciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di
demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di
liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori
convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed
altre società che svolgono servizi di gestione dei contrat-
ti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, fi-
nanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione
della corrispondenza, di revisione contabile e certifica-
zione di bilancio, nonché società specializzate in ricer-
che di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

3 Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o
sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicura-
tori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad
es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è
funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tute-
lare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istitu-
zionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comu-
nicati per obbligo normativo.

DEFINIZIONI GENERALI

ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protet-
to dall'Assicurazione.
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE SIMA ENERGIA S.p.A. che sotto-
scrive la Polizza per conto altrui.
EUROP ASSISTANCE l’impresa assicuratrice e cioè
Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa auto-
rizzata all'esercizio delle assicurazioni, con de-
creto del Ministero dell'Industria del Commer-
cio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno
1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n.
152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Im-
prese di assicurazione e riassicurazione al n.
1.00108 - Società appartenente al Gruppo Ge-
nerali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi -
Società soggetta alla direzione e al coordina-
mento di Assicurazioni Generali S.p.A. 
MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA l’esborso massimo
previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
POLIZZA il documento, complessivamente con-
siderato, che prova l'assicurazione e che disci-
plina i rapporti tra Europ Assistance, la Con-
traente e l'Assicurato. 
PRESTAZIONE l’assistenza da erogarsi in natura,
cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato,
nel momento del bisogno, da parte di Europ Assi-
stance tramite la propria Struttura Organizzativa.
SINISTRO il verificarsi dell’evento dannoso per il
quale è prestata la garanzia assicurativa.
STRUTTURA ORGANIZZATIVa la struttura di Europ
Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 -
20135 Milano, costituita da responsabili, per-
sonale (medici, tecnici, operatori), attrezzature
e presidi (centralizzati e non) in funzione 24
ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i di-
versi limiti previsti dal contratto, che, in virtù
di specifica convenzione sottoscritta con Eu-
rop Assistance Italia S.p.A. provvede al contatto
telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione
ed erogazione delle prestazioni di assistenza
previste in Polizza con costi a carico di Europ
Assistance Italia S.p.A..

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO 
L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del
C.C. all’Assicurato che godesse di prestazio-
ni/garanzie analoghe a quelle della presente
assicurazione, in forza dei contratti sottoscrit-
ti con altra impresa di assicurazione, è fatto
obbligo di dare comunque avviso del sini-
stro ad ogni impresa assicuratrice e specifi-
catamente ad Europ Assistance Italia S.p.A..

Art. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA 
E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per
tutto quanto non è qui espressamente discipli-
nato e per quanto in riferimento alla giurisdi-
zione e/o competenza del giudice adito, si ap-
plicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 3. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assi-
curazione si prescrive entro due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c..

Art. 4. VALUTA DI PAGAMENTO 

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono
corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese

sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione
Europea o appartenenti alla stessa ma che non
abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimbor-
so verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca
Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assi-
curato ha sostenuto le spese.

Art. 5. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L’Assicurato si impegna a portare a cono-
scenza di tutti quei soggetti, i cui dati perso-
nali potranno essere trattati da Europ Assi-
stance Italia S.p.A. in adempimento a quanto
previsto nel contratto assicurativo, del con-
tenuto dell’Informativa sul trattamento dei
dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) sopra ripor-
tata e ad acquisire dagli stessi il consenso al
trattamento per fini assicurativi effettuato
da Europ Assistance Italia S.p.A..

SEZIONE I - ASSICURAZIONE 
ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

ABITAZIONE l’intera costruzione edile o porzio-
ne della stessa, dimora abituale e/o residenza
anagrafica dell’Assicurato, di proprietà dello
stesso oppure goduta in locazione, situata in
Italia, Repubblica di San Marino o Città del Va-
ticano, sempreché non sia esercizio commer-
ciale o altro immobile non assimilabile ad una
struttura residenziale. 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 6. SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:
- la persona fisica che ha sottoscritto un pro-

gramma di manutenzione caldaie con la Con-
traente, o che ha sottoscritto con la Contra-
ente medesima uno dei programmi dual o a
prezzo fisso.

Art. 7. OGGETTO E OPERATIVITÀ 
DELL’ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al para-
grafo "Prestazioni", che Europ Assistance si
impegna ad erogare tramite la Struttura Or-
ganizzativa sono fornite fino a 3 volte per
ciascun tipo durante il periodo di durata
della Polizza. 
Qualora nel periodo di validità della presente
Polizza l’Assicurato, previo invio ad Europ Assi-
stance della scheda di intervento a sue mani,
dovesse attivare la medesima prestazione (pre-
stazioni n. 1 e 2) con un intervallo di 15 giorni
dalla prima e, qualora il personale tecnico in-
viato da Europ Assistance dovesse riscontrare
che la causa della seconda richiesta di assi-
stenza è dovuta alla mancata effettuazione
dell’intervento a regola d’arte, Europ Assistan-
ce, nei limiti dei massimali indicati nelle sin-
gole prestazioni, terrà a proprio carico le spese
relative all’uscita e alla manodopera del secon-
do intervento. Tutte le eventuali eccedenze
rispetto ai massimali previsti in Polizza, re-
steranno a carico dell’Assicurato. 

PRESTAZIONI

1. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI 
IN EMERGENZA

Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un
elettricista per mancanza di corrente elettrica in



tutti i locali della casa per guasti agli interruttori
di accensione, alle prese di corrente o agli im-
pianti di distribuzione interna, la Struttura Orga-
nizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24
ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale

Europ Assistance terrà a proprio caricoi costi
per l’uscita e la manodopera fino ad un massi-
mo di Euro 200,00 per sinistro.
Esclusioni

Sono esclusi:
- i sinistri dovuti a corto circuito per falsi

contatti provocati dall’Assicurato;
- i sinistri dovuti all’interruzione della cor-

rente elettrica da parte dell’Ente erogatore;
- i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimen-

tazione dei locali della casa a monte e a
valle del contatore.

2. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 H

Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un
termoidraulico a seguito del blocco della cal-
daia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttu-
ra Organizzativa provvederà ad inviare un tec-
nico per ripristinare il funzionamento nelle 24
ore successive alla segnalazione esclusi Sabato,
Domenica e festivi.
Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi
per l’uscita e la manodopera fino ad un massi-
mo di Euro 200,00 per sinistro.
Esclusioni

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale
necessario alla riparazione che dovranno es-
sere pagati dall’Assicurato.

Art. 8. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni sono erogabili per il fabbricato,
ubicato in Italia, Repubblica di San Marino o
Stato Città del Vaticano.

Art. 9. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni provocati o dipendenti da:
a. dolo dell’Assicurato;
b. movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, ma-

remoti, inondazioni, allagamenti, penetra-
zione di acqua marina, frane, smottamenti;

c. atti di guerra, invasione, occupazione mi-
litare, insurrezione, rivoluzione, confisca
o requisizione;

d. trasmutazione del nucleo dell’atomo, ra-
diazioni;

e. gelo, umidità, stillicidio, mancata o insuf-
ficiente manutenzione, ad eccezione dei
casi incendio, esplosione e scoppio;

f. usura o da carenza di manutenzione.
Sono inoltre esclusi i danni:
g. verificatisi in occasione di montaggio e

smontaggio non connessi a lavori di ma-
nutenzione o revisione, nonché quelli ve-
rificatisi durante le operazioni di collaudo
o di prova;

h. dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto
della decorrenza della Polizza, nonché

quelli dei quali deve rispondere per legge
o per contratto il costruttore o il fornitore.

È inoltre escluso tutto quanto non è espres-
samente indicato nelle singole prestazioni.

Art. 10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO 
IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere
immediatamente contatto con la Struttura Or-
ganizzativa, salvo il caso di oggettiva e compro-
vata 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 tali obblighi, può com-
portare la decadenza al diritto alle prestazio-
ni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.. 

Art. 11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non assume responsabilità
per danni causati dall’intervento delle Auto-
rità del Paese nel quale è prestata l’assisten-
za o conseguenti ad ogni altra circostanza
fortuita ed imprevedibile.

Art. 12. DECORRENZA E DURATA 
DELL’ASSICURAZIONE

La presente copertura assicurativa per i singoli
Assicurati decorre dalle ore 24:00 della data
comunicata dalla Contraente ad Europ Assi-
stance, purché tale data sia compresa nel pe-
riodo di validità della presente polizza, per 365
giorni.
È escluso ogni tacito rinnovo.

RECLAMI

Eventuali reclami nei confronti dell’impresa
aventi ad oggetto la gestione del rapporto con-
trattuale o la gestione dei sinistri devono esse-
re inoltrati per iscritto a: 
Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami,
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, fax 02.58.47.71.28,
indirizzo e-mail: ufficio.reclami@europassi-
stance.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di ri-
scontro nel termine massimo di quarantacinque
giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela
degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Ro-
ma, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno conte-
nere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante,

con eventuale recapito telefonico;
b)individuazione del soggetto o dei soggetti di

cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d)copia del reclamo presentato all’impresa di

assicurazione e dell’eventuale riscontro for-
nito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più
compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è

possibile presentare reclamo all’IVASS o attiva-
re il sistema estero competente tramite la pro-
cedura FIN-NET (accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internal_market/finservi-
ces-retail/finnet/index_en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudi-
ziaria. 

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assi-
stenza, la Struttura Organizzativa di Europ As-
sistance è in funzione 24 ore su 24 a sua di-
sposizione, per intervenire o indicare le proce-
dure più idonee per risolvere nel migliore dei
modi qualsiasi tipo di problema oltre ad auto-
rizzare eventuali spese. 

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziati-
va senza avere prima interpellato telefonica-
mente la Struttura Organizzativa al numero:

800.713.765 e 02.58.28.65.65

Si dovranno comunicare le seguenti informa-
zioni: 
- Tipo di intervento richiesto 
- Nome e cognome 
- Codice POD/PDR 
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova 
- Recapito telefonico
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare
telefonicamente la Struttura Organizzativa,
potrà inviare: un fax al numero 02.58477201
oppure un telegramma a EUROP ASSISTAN-
CE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135
MILANO.

Europ Assistance per poter erogare le pre-
stazioni/garanzie previste in Polizza, deve ef-
fettuare il trattamento dei dati dell'Assicura-
to e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs.
196/03 (Codice Privacy) del suo consenso.
Pertanto l'Assicurato contattando o facendo
contattare Europ Assistance, fornisce libera-
mente il proprio consenso al trattamento dei
suoi dati personali comuni, sensibili e giudi-
ziari così come indicato nell'Informativa Pri-
vacy ricevuta.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16
luglio 2013 La informiamo che, a partire dal
1° Novembre 2013, è possibile attraverso l’ac-
cesso all’area riservata nel sito internet di Eu-
rop Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue
coperture assicurative in essere, le condizioni
contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamen-
to dei premi e le relative scadenze.
L’accesso all’area riservata può avvenire in
qualsiasi momento previa registrazione, qua-
lora non ancora effettuata, nell’area clienti
del sito internet www.europassistance.it.
Per qualsiasi informazione è possibile con-
tattare il numero verde 800.01.35.29 dalle
ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.
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