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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.  

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, 
Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 

27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in 

regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi 
normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre 

dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta 

alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it  

I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb 

European Group SE al 31 Dicembre 2019 è pari a € 2.455.313.956 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve 

patrimoniali pari a € 1.559.137.294. Il valore dell’indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 139%, in considerazione 
di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.964.385.247 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 

2.723.738.933. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 610.356.809. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla 

solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-

financial-information.aspx 

 

Al contratto si applica la legge italiana. 

 

  Che cosa è assicurato? 

La polizza comprende tra gli Infortuni anche quanto di seguito indicato, purché non derivanti da un evento espressamente escluso: 

✓ l’asfissia meccanica ivi compreso l’annegamento; 

✓ l’asfissia causata dall’azione imprevista di gas o vapori; 

✓ l’assideramento o congelamento; 

✓ i colpi di sole o di calore; 

✓ le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive. 
 

 

  Che cosa non è assicurato? 

Rischi esclusi  infortuni derivanti da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni; 

 infortuni derivanti da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida; 

 infortuni derivanti da eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, 

guerra civile, insurrezioni a carattere generale, terrorismo;  

 infortuni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da 

accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine 
acceleratrici, raggi x, ecc.); 

Assicurazione Infortuni da 
Circolazione 

 
 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo) 

 
 

Impresa: Chubb European Group SE 
 

Prodotto: Personal Accident Datafolio –ITBFIC28117 
 
DIP Aggiuntivo realizzato in data: Luglio 2021. Il presente documento è l’ultimo disponibile. 

mailto:italy@pec.chubb.com
mailto:info.italy@chubb.com
http://www.chubb.com/it
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__eur03.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.chubb.com-252Fuk-2Den-252Fabout-2Dus-252Feurope-2Dfinancial-2Dinformation.aspx-26data-3D02-257C01-257C-257C553ccfe9c8424b86f21d08d757b2cd54-257C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae-257C0-257C0-257C637074297779670394-26sdata-3DSxWepzt-252FQWWn0Ticffq8d2-252F-252FDFnk05DHnEGXshSn7WY-253D-26reserved-3D0&d=DwMGaQ&c=9TnM8cDdIndCtQknbqO0eA&r=jbDMrVwO-o4_Kl1CSarg2s4eJKhVSFv0efdhoVXh9x4&m=duEj7sYAF8fhmUdddp75p0jtgxxzxccZ0QWh8S5WYCA&s=qP9T5-_vlXOwuiNb4Nf02fRQITu2cpxDtNtdNpLNpmA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__eur03.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.chubb.com-252Fuk-2Den-252Fabout-2Dus-252Feurope-2Dfinancial-2Dinformation.aspx-26data-3D02-257C01-257C-257C553ccfe9c8424b86f21d08d757b2cd54-257C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae-257C0-257C0-257C637074297779670394-26sdata-3DSxWepzt-252FQWWn0Ticffq8d2-252F-252FDFnk05DHnEGXshSn7WY-253D-26reserved-3D0&d=DwMGaQ&c=9TnM8cDdIndCtQknbqO0eA&r=jbDMrVwO-o4_Kl1CSarg2s4eJKhVSFv0efdhoVXh9x4&m=duEj7sYAF8fhmUdddp75p0jtgxxzxccZ0QWh8S5WYCA&s=qP9T5-_vlXOwuiNb4Nf02fRQITu2cpxDtNtdNpLNpmA&e=
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 infortuni derivanti dall’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere 
eccezionale; 

 operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 

 infortuni derivanti da patologie nervose o mentali non di causa organica (es. depressione, psicosi,etc.); 

 infortuni derivanti dal rifiuto di seguire prescrizioni mediche; 

 infortuni che siano conseguenze dirette od indirette della sindrome da immunodeficienza acquisita 
(HIV) e sindromi correlate. 

 
 

  Ci sono limiti di copertura? 

 L’Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere 
alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio 
la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche 
o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA. 
Chubb European Group SE è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, 
Chubb European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, 
dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o 
pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi 
e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea. 

 Non sono assicurabili persone fisiche di età superiore a 75 anni. L'assicurazione cessa al compimento del 75° anno d’età di 
ciascun Assicurato. Qualora l’Assicurato raggiunga il limite di età sopra indicato nel corso del periodo assicurativo, le 
prestazioni assicurative cesseranno alla scadenza del premio successiva al compimento del 75esimo anno. 

 L’Assicurazione è valida a condizione che l’Aderente:  

 abbia effettuato il download della App Mobile dell’Intermediario sullo smartphone;  

 abbia sottoscritto, tramite la App Mobile dell’Intermediario, il Contratto di Abbonamento ai servizi forniti in modalità 

telematica dal Contraente in relazione al contratto di assicurazione; 

 abbia attivato all’interno dell’App Mobile dell’Intermediario, della Funzione di Monitoraggio che permette il trattamento 
dei dati di mobilità raccolti dai sensori dello smartphone. 

 abbia fornito l’autorizzazione al monitoraggio e trattamento dei dati di mobilità raccolti tramite i sensori dello smartphone 

e abbia attivato la Funzione di Monitoraggio;  

 abbia scelto l’opzione di copertura assicurativa e sottoscritto il Certificato di Adesione tramite App Mobile dell’Intermediario 

e consultabile/scaricabile dall’Aderente direttamente dall’applicazione; 

 paghi il relativo Premio di assicurazione. 

 Non sono assicurabili le persone fisiche affette da alcoolismo, tossicodipendenza. 

 L’assicurazione è prestata con l’applicazione di franchigie e scoperti specifici, indicati nella proposta formulata dall’Impresa. 
La garanzia “Invalidità Permanente da Infortunio” prevede una franchigia relativa del 5% per Sinistro. La garanzia “Diaria 
da Ricovero da Infortunio” prevede un periodo massimo di indennizzo di 60 giorni e una franchigia temporale assoluta di 
3 giorni. La garanzia “Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio” prevede una franchigia assoluta di €100,00 per 
Sinistro. 

 

 

  Che obbligo ho? Quali obblighi ha l’Impresa?  

Cosa fare in caso 
di sinistro? 

Denuncia di sinistro:  

- L’elenco completo dei documenti da fornire all’Impresa è contenuto nelle Condizioni di 
Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia 

Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente 
all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. 

Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre 
imprese. 

Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all’art. 2952 Codice Civile.  

Dichiarazione 
inesatte o reticenti 

Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno 
o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 
1892, 1893 e 1894 c.c. 

Obblighi 
dell’Impresa 

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione in 
relazione al sinistro, ivi compreso l’atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato, 
ove necessario, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 20 giorni lavorativi. 
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  Quando e come devo pagare? 

Premio - Il Premio è determinato sulla base dell’opzione di copertura scelta dall’Aderente al momento della 
sottoscrizione ed è calcolato sulla base dei parametri riportati in dettaglio in polizza e nel Modulo 
Digitale di Polizza. 

- Per le formule “A - Occasionale” e “B - Mensile”, è previsto il versamento anticipato di 1 euro per 
l’attivazione della copertura assicurativa ad ogni periodo, con regolazione del premio corrisposto 
all’atto della conclusione del contratto. Questo versamento non è un costo extra, ma fa parte del 
totale del premio da corrispondere. Se l’ammontare dei viaggi nel periodo di copertura 
corrisponderà quindi a un premio inferiore a 1€, nulla verrà addebitato all’Aderente all’atto della 
conclusione del contratto; viceversa, l’ammontare eccedente verrà addebitato all’Aderente al 
termine del periodo di copertura. Si noti che tutti gli importi inferiori o uguali a 0,49€ verranno 
automaticamente arrotondati a 0,50€. In caso di arrotondamento, l’importo eccedente verrà 
memorizzato come credito nell’applicazione, e potrà essere utilizzato in caso di rinnovo della stessa 
formula. 

- La formula “C – Ricaricabile” non prevede invece alcun premio di regolazione. In caso l’utente 
esaurisca il credito durante un viaggio, egli sarà coperto ai fini assicurativi fino al termine del 
viaggio, generando un credito negativo che verrà scalato da eventuali acquisti successivi. 

- Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge. 

Rimborso - Per l’opzione di durata C (“Ricaricabile”) è previsto il diritto di recesso entro i primi quattordici 
giorni del mese in cui ha avuto inizio l’assicurazione (diritto di ripensamento) e, in tal caso e 
in assenza di sinistri, l’Aderente può ottenere dall’Impresa il rimborso del premio pagato e non 
goduto. 

- Anche in caso di Disdetta della formula C (“Ricaricabile”), il credito residuo non utilizzato verrà 
rimborsato sul metodo di pagamento registrato nell’applicazione. 
 

 

  Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata - Ogni adesione ha una durata determinata dalla formula scelta dall’utente: 
“A – Occasionale”: 1, 2 o 3 giorni, in base alla scelta al momento della sottoscrizione; 
“B – Mensile” 30 giorni, con possibilità di attivare un rinnovo automatico mensile; 
“C – Ricaricabile” 1 anno, con tacito rinnovo se presente ancora del credito. In caso di credito 
esaurito, la polizza non si rinnoverà. 

- La copertura comincia dal momento della registrazione del tragitto in caso la Funzione di 
Monitoraggio sia stata attivata e termina con il termine dello spostamento o nel caso l’utente 
interrompa manualmente la registrazione. 
 

Sospensione La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. 

 

  Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento 
dopo la 

stipulazione 

“A – Occasionale”: il contratto termina naturalmente alla data stabilita, non c’è possibilità di 
anticipare la disdetta. 
“B – Mensile”: non c’è possibilità di anticipare la disdetta; l’interruzione del rinnovo automatico 
equivale in ogni caso alla conclusione del contratto stesso, che avverrà alla fine del periodo in 
corso.  
“C – Ricaricabile”: l’Aderente può sempre richiedere disdetta direttamente dalla app.  La disdetta 
sarà valida a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta.  

Risoluzione La polizza non prevede casi di risoluzione del contratto, tranne quanto espressamente indicato nel DIP 
Danni. 

 
 

  A chi è rivolto questo prodotto? 

Persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia, di età inferiore ai 75 anni, che desiderano proteggersi dalle conseguenze di eventuali 
infortuni avvenuti come conducenti o passeggeri di autovetture di peso fino a 3,5 tonnellate, ad uso privato e/o uso promiscuo, 
attraverso l’uso di sistemi digitali di trattamento dei dati di mobilità. 
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  Quali costi devo sostenere? 

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di 
distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente 
al 55%. 

 

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 via posta, fax o e-mail, all’Impresa, ai seguenti indirizzi: 

Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano 

Email: ufficio.reclami@chubb.com 

L’Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso. 

All’IVASS Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel 
termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 
21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.  

Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per il 
Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: 
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.    

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si 
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a 
sistemi conciliativi ove esistenti.  

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo 
all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante 
accesso al sito internet all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.   

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie, quali: 

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 
consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX. (Legge 
9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione 
assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie 

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell’infortunio, le Parti si obbligano a conferire 
mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni 
di Assicurazione. 

 

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