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Il presente Set Informativo contenente:  

 

a) Dip Base; 

b) Dip Aggiuntivo; 

c) Glossario; 

d) Condizioni di assicurazione;  

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto  

 

Prima della sottoscrizione leggere attentamente 

l’I fo ativa P e o t attuale 

 

  



 

 

 

  

 

   

 

    

 

 

  GLOSSARIO  Nel testo che segue il Contraente/Assicurato convenzionalmente attribuiscono i seguenti significati: 

 
ABITAZIONE: fabbricato o porzione di fabbricato situato in Italia ed adibito ad uso abitativo, residenza del Contraente indicato in 

polizza. 

ASSICURATO: il soggetto il ui i te esse  p otetto dall’assi u azio e i di ato el e tifi ato di assi u azio e 

ASSICURAZIONE: il contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro 

i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale al verificarsi di un evento 

AUTORITA’: Autorità di Pubblica Sicurezza 

CERTIFICATO DI 

ASSICURAZIONE: 

il do u e to he p ova l’assi u azio e 

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  

COSA ASSICURA: In Casa Sereno – Responsabilità Civile per la Famiglia assicura i fatti della vita privata e quelli derivanti dalla 

o duzio e dell’a itazio e  alle condizioni di assicurazione sotto riportate. 

FRANCHIGIA: somma esp essa i  if a fissa  pe e tuale he vie e dedotta dall’a o ta e del da o e he i a e a a i o 
dell’Assi u ato.  

IMPRESA (IMPRESA 

ASSICURATRICE): 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A 

INCENDIO:  combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.  

INDENNIZZO: la somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni  S.p.A. in caso di sinistro 

INTERMEDIARIO: Il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di 

intermediazione assicurativa e riassicurativa 

LOCALI: parti di fabbricato che contengono le cose assicurate. 

PREMIO: la somma dovuta all'Impresa 

SCOPERTO: pe e tuale della so a i de izza ile a te i i di polizza he l’Assi u ato tie e a suo a i o pe  ias u  si ist o 

SINISTRO: il ve ifi a si del fatto da oso pe  il uale  p estata l’assi u azio e 

 

 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie 

contenuti nel presente Set Informativo. 

 
Il Rappresentante legale 

dr. Giorgio Introvigne 
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I  otte pe a za a ua to p evisto dall’a t.  del Codi e delle Assi u azio i De eto Legislativo  
settembre 2005, n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente 

Assicurato, contenute nelle condizioni di assicurazione, sono riportate in grassetto o evidenziate e sono da 

intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.  

 

1.  CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
 

Art. 1.1  Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono 

o po ta e la pe dita totale o pa ziale del di itto all’i de izzo o h  la stessa essazio e dell’assi u azio e, ai se si degli a ti oli ,  e 
1894 del Codice Civile. 

 

Art. 1.2  Assicurazione presso diversi assicuratori 

 

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre 

assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 

Codice Civile.  

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle 

comunicazioni di cui sopra, comporta per l'assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. E’ facoltà dell’assicurato richiedere a ciascun 

Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non 

superino l’ammontare del danno. 

 

Art. 1.3 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio 

 

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Certificato di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto 

dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 

24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze 

(art. 1901 del Codice Civile). 

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche 

se sia stato o esso i  due o più ate, o e sta ilito el o t atto e fe o il disposto di ui all’a ti olo  Codi e Civile. 

In caso di f azio a e to del p e io può esse e p evista u ’addizio e ella isu a i di ata el o t atto. 
I p e i devo o esse e pagati all’I te edia io al uale  asseg ata la polizza oppu e di etta e te a No is Co pag ia di Assi urazioni S.p.A.  

 

Art. 1.4 Aggravamento del rischio 

 
Il Co t ae te o l’Assi u ato deve da e o u i azio e s itta alla I p esa di og i agg ava e to del is hio. 

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’i de izzo o h  
la stessa essazio e dell’assi u azio e, ai se si dell’a t.  del Codi e Civile. 
L’o issio e della o u i azio e di i osta ze agg ava ti il is hio o  o po ta la pe dita totale o pa ziale del di itto all’i de izzo o la essazione 

dell’assi u azio e se  avve uta se za dolo o olpa g ave. 
In tal caso la Impresa ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza 

si è verificata. 

 

 

Art. 1.5 Diminuzione del rischio 

 

Nel caso di diminuzione del rischio la Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o 

dell’Assi u ato, ai se si dell’a t.  del Codi e Civile, e i u ia al elativo di itto di recesso. 

 

Art. 1.6 Du ata del o t atto  e P o oga dell’assi u azio e 

 

L’assi u azio e essa alle o e  della data di s ade za i di ata sulla s heda di polizza, senza tacito rinnovo e senza necessità di invio di disdetta tra 

le parti. 

 

Art. 1.7 Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro 

 

Dopo og i si ist o, de u iato a te i i di polizza, e fi o al ° gio o dal paga e to o ifiuto dell’i de izzo, No is Co pagnia di Assicurazioni 

S.p.A. o il Contraente/Assicurato posso o e ede e dall’assi u azione con preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite raccomandata. In caso di 

recesso esercitato da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., uest’ulti a, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di 

premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. 
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Art. 1.8 Forza probatoria del contratto - Validità delle variazioni – Forma delle comunicazioni 

 

Il Certificato di polizza firmato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti. Le eventuali 

va iazio i dell’assi u azio e devo o esse e p ovate pe  s itto dalle Pa ti. 
Le comunicazioni che il contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata 

i di izzata alla Di ezio e Te i a dell’I p esa Assi u at i e. 
 

Art. 1.9  Validità 

 

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di assicurazione, dal Certificato di polizza nonché dalle specifiche condizioni di 

copertura allegate al Certificato stesso. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle condizioni generali di 

assicurazione. 

 

Art. 1.10 Oneri fiscali ed amministrativi 

 

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative o h  uelli elativi all’ese uzio e del p ese te o t atto so o a a i o del 
Contraente/Assicurato.  

 

Art. 1.11 Rinvio alle norme di Legge  

 

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di Legge ed i regolamenti vigenti. 

 

Art. 1.12 Foro competente 

 
Pe  le o t ove sie igua da ti l’ese uzio e del p ese te o t atto, l’Auto ità Giudizia ia o pete te  uella del luogo di residenza o Sede Legale 

del Contraente. 

 

Art. 1.13 Forma delle comunicazioni  

 

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata, telegramma, fax o E-Mail, con conferma di ricezio e alla Di ezio e dall’I p esa. 

Se hanno lo scopo di introdurre modifiche contrattuali, queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti. 

 

Art. 1.14  Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 

 

Le azio i, le agio i ed i di itti as e ti dalla polizza o  posso o esse e ese itati he dal Co t ae te e dall’I p esa. 
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. 

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà 

di impugnativa. 

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. 

 

Art. 1.15 Procedura per la valutazione del danno 

 

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: 

a) di etta e te dall’I p esa, o da pe so a da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; 

oppure, a richiesta di una delle Parti: 

b) t a due pe iti o i ati u o dall’I p esa ed u o dal Co t ae te o  apposito atto u i o. I due pe iti devo o o i a e u  te zo quando si 

verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene in caso di disaccordo e le decisioni sui punti 

controversi sono prese a maggioranza. 

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun 

voto deliberativo. 

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di 

una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. 

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. 

 

Art. 1.16  Assicurazione presso diversi assicuratori 

 

Se sulle edesi e ose e pe  il edesi o is hio oesisto o più assi u azio i, l’Assi u ato deve da e a ias u  assi u ato e comunicazione degli 

alt i o t atti stipulati. I  aso di si ist o l’Assi u ato deve da e avviso a tutti gli assi u ato i ed  te uto a i hiede e a ias u o di essi l’i de izzo 
dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. 

Qualora la somma di tali indennizzi - es luso dal o teggio l’i de izzo dovuto dall’assi u ato e i solve te - supe i l’a o ta e del danno, 

l’I p esa  te uta a paga e solta to la sua uota p opo zio ale i  agio e dell’i de izzo al olato se o do il p op io o t atto, esclusa comunque 

ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 

 

Art. 1.17         Comunicazione dei nominativi degli Assicurati 

 

P e esso he l’I p esa rinuncia alla preventiva comunicazione dei nominativi degli Assicurati, si conviene che in caso di sinistro si farà riferimento 

alle iscrizioni risultanti dai registri contabili e/o amministrativi tenuti dal Co t ae te, il uale si i peg a si  d’o a a ette li a disposizio e delle 
pe so e i a i ate dall’I p esa di fare accertamenti e controlli. 
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Art. 1.18        Regolazione del premio 

 

Il Co t ae te ha l’o ligo di o u i a e, entro il 31/03/2020, numero degli iscritti al 31/12/2019, ai fini del computo della regolazione del

 premio. 

 
2.  GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE  
 

 

Art.2.1   Respo sa ilita’ civile verso terzi: : 
L’I p esa assi u a il isa i e to delle so e apitali, i te essi e spese  he l’ade e te alla Convenzione, il coniuge convivente, i figli minorenni, 

altri familiari o persone con lui conviventi, inseguito definiti Assicurati, siano tenuti pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni (morte, 

lesioni personali o danni a cose o animali) verificatisi in relazione a: 

 

RC DELLA FAMIGLIA  

· Fatti della vita privata. 

· Alla pratica di sport in genere, escluse competizioni di carattere agonistico. 

 

CONDUZIONE DELL’ABITAZIONE   

. Costitue ti di o a a ituale, ivi o p esa l’a te a televisiva;  
per: 

- da i da spa gi e to d’a ua  la ga a zia  p estata o  u a f a higia assoluta di € , Due e to i ua ta/  per sinistro. 

· Alla proprietà detenzione ed uso di armi da fuoco a scopo non venatorio, per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili. 

· Alla p op ietà ed all’uso di velocipedi, animali da sella, di cani e animali domestici con applicazione su ogni sinistro cagionato dai cani di una 

franchigia assoluta di EUR 50,00. Relativamente alla p op ietà ed uso di a i la stessa ha effi a ia se l’Assi u ato  i  egola o  il disposto 

dell’O di a za Mi iste iale del / /  e su essive i teg azio i. 
· All’i piego di olla o atori familiari nello svolgimento delle proprie mansioni. Sono esclusi i danni fisici subiti dagli stessi. 

 

LE GARANZIE SONO VALIDE IN TUTTO IL MONDO 

 

Non sono considerati terzi: 

 Ai soli fini della Responsabilità civile derivante dalla proprietà dell’a itazio e, se o vive ti, il o iuge i pa e ti e gli affi i dell’Assi u ato 

 Relativa e te ai is hi della vita p ivata il o iuge, il o vive te di fatto, i ge ito i e i figli dell’Assi u ato, o p esi i minori in 

affidamento, nonché, se convivente, qualsiasi parente od affine. 

Assicurazione a secondo rischio: 

L’assi u azio e ope a i  se o do is hio el aso i  ui gli Assi u ati a ia o u ’alt a assi u azio e di Responsabilità Civile Verso Terzi. 

 

Art. 2.2   Massimale: 

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per il massimale indicato sul modulo di polizza che rappresenta il 

massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo. 

 

Art. 2.3  Denuncia del danno ed obblighi relativi:: 

I  aso di si ist o deve esse e fatta de u ia s itta i di izzata all’I te edia io ui  asseg ato il contratto, entro 10 giorni dal momento in cui 

l’Assi u ato e ha avuto o os e za. 
 

La de u ia deve o te e e la a azio e del fatto, l’i di azio e delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei  testimoni nonché 

la data, il luogo e le cause del sinistro. Egli deve altresì comunicare gli estremi di eventuali polizze analoghe esistenti per il medesimo rischio o la 

dichiarazione di non essere altrimenti assicurato per la Responsabilità Civile del Capofamiglia. 

L’Assi u ato deve poi fa  segui e, el più eve te po possi ile, le otizie, i do u e ti e gli atti giudiziari relativi al sinistro,  adoperandosi alla raccolta 

degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. 

L’Assi u ato deve i olt e i via e opia del odulo di adesio e alla p ese te polizza e del o ifi o bancario inerente il relativo pagamento del premio. 

 

Per eventuali reclami scrivere a: 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami 

Centro Direzionale Colleoni – Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 

20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6890432  - reclami@nobis.it 

 

in caso di mancato riscontro scrivere a: 

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti  

Via del Quirinale, 21 

00187 ROMA (RM) 

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i 

tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       5 

 

 

mailto:reclami@nobis.it


 

 

 

  

 

   

 

 

Art. 2.4  Gestione delle vertenze – spese legali e peritali: 

L’I p esa, se e ha i te esse, assu e la gestio e delle ve te ze i  sede ivile; ha alt esì fa oltà di p ovvede e pe  la difesa dell’Assi u ato i  sede 
pe ale si o ad esau i e to del g ado di giudizio i  o so all’atto della ta itazio e dei da eggiati. 
Sono a carico di Nobis Compagnia di Assi u azio i S.p.A. le spese soste ute pe  esiste e all’azio e del da eggiato e t o il li ite di u  i po to 
pari al 25% del massimale stabilito nella scheda di polizza. 

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese saranno ripartite tra Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e 

l’Assi u ato i  p opo zio e del ispettivo i te esse. 
L’I p esa o  i o os e spese pe  legali o te i i he o  sia o da esse desig ati e o  ispo de di ulte o a e de  delle spese di giustizia 

penale. 

 

 

Art. 2.5   Esclusioni:i 

“o o es lusi dall’assi u azio e i da i dete i ati da: 
a) Cagionati dolosamente; 

b) Derivanti dalla proprietà di fabbricati; 

c) Derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria di fabbricati; 

d) Derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili, apparecchi per il volo; 

e) Derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni; 

f) Derivanti dalla pratica del modellismo e del parapendio; 

g) Alle cose che gli Assicurati detengano a qualsiasi titolo; 

h) Da furto, nonché i danni a cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di cose di p op ietà degli Assi u ati o da lo o dete ute avve uti all’i te o 
delle dimore indicate in scheda di polizza e relative pertinenze; 

i) Inerenti ad attività professionali; 

j) Derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; 

k) Da inquinamento; 

l) Derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardati avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi. 

m) Avvenuti in occasione di fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, 

 Da t as utazio e del u leo dell’ato o o h  da adiazio i p ovo ate a tifi ial e te dall’a ele azio e di pa ti elle atomiche o da esposizione 

a radiazioni ionizzanti, 

o) A televisori, cellulari, smartphone, tablet, lettori mp3, macchine fotografiche. 

 

Art. 2.6  Clausola  arbitrale : 

Ma a do l’a o do sulla li uidazio e dei da i, la o t ove sia  defe ita a due periti, nominati dalle Parti uno per ciascuna; tali periti, persistendo 

il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. 

“e u a pa te o  p ovvede o se a a l’a o do sulla o i a del te zo pe ito, la s elta  fatta, anche su istanza di una sola delle Parti, dal Presidente 

del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. 

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito. 

 

Art. 2.7   Esagerazione dolosa del danno: 

L’Assi u ato he esage a os ie te e te l’a o ta e del da o, adope a a giustifi azio e ezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera 

dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o, in caso di Incendio, facilita il processo di questo, decade da ogni diritto 

all’I de izzo. 

 

Art. 2.8   Paga e to dell’I de izzo: 

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la e essa ia do u e tazio e, l’Impresa effettua, entro trenta giorni dalla data 

dell’a o do a i hevole e/o dell’atto di t a sazio e e purché siano trascorsi trenta giorni dal Sinistro senza opposizioni, il paga e to dell’I de izzo 
in Euro presso la sede dell’I p esa o p esso l’uffi io dell’I te edia io cui è assegnata la Polizza.  

Qualora venga aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà eseguito solo ua do l’Assi u ato di ost i he o  
ricorre alcuno dei casi di Esclusione. 

 

Art. 2.9   Limite massimo di Indennizzo: 

“alvo il aso p evisto dall’A t.  del Codi e Civile “pese di salvataggio , i  essu  aso l’I p esa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore 

di quella assicurata 

 

 

Art. 2.10   Rinuncia al diritto di surrogazione: 

L’I p esa rinuncia - salvo il caso di dolo - al di itto di su oga de iva te dall’a t. 6 del Codi e Civile nei confronti di parenti, conviventi, ospiti o 

olla o ato i fa ilia i dell’Assi u ato, pu h  uesti, a sua volta, o  ese iti l’azio e di eg esso verso il responsabile del danno. 

 

 

Art. 2.11   Assicurazione a secondo rischio:: 

L’assi u azio e ope a i  se o do is hio el aso i  ui gli Assi u ati a ia o u ’alt a assi u azio e di Responsabilità Civile Verso Terzi. 

 

Art. 2.12   Rinvio alle norme di legge: 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
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                                                     ALLEGATO N. 1      CLAUSOLA BROKER 
 

 

 

 

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spett. RELA Broker s.r.l. Piazza della Vittoria12/15 – 16121 GENOVA e, 

di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla RELA Broker s.r.l. la quale tratterà 

o  l’I p esa - Nobis Compagnia di assicurazioni S.p.A.- 

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal 

Co t ae te, le o u i azio i fatte all’I p esa dal B oke , i  o e e pe  o to del Co t ae te, si i te de a o o e fatte dal Contraente stesso. In 

aso di o t asto t a le o u i azio i fatte dal B oke  e uelle fatte di etta e te dal Co t ae te all’I p esa, p eva a o ueste ultime. 

Fe a esta do l’i esiste za di ualsiasi app ese ta za dell’I p esa da pa te del B oke , le o u i azio i eventualmente fatte dal Contraente al 

B oke  pot a o i te de si o e fatte all’I p esa solta to se te pestiva e te t as esse a uest’ulti a ed alla o dizio e essenziale che la loro 

data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno 

esse e fatte all’I p esa e av a o effi a ia dal o e to della i ezio e da pa te dell’I p esa stessa. 
Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si 

o side a effettuato di etta e te all’I p esa di assi u azio e, ai se si dell’a t.  del D. Lgs / . 
 

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative o dizio i e odalità, ell’a ito dell’i fo ativa p e o t attuale 
da fo i e agli assi u ati, ai se si degli A tt.  e , del D. Lgs /  e dell’a t. , o a , del Regola e to Isvap n. 5/2006. 

Qualo a il Co t ae te evo hi l’i a i o al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un 

incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contrae te, l’i a i o al B oke  cessato 

o sostituito si o side e à auto ati a e te p ivo di effetto ei o f o ti dell’I p esa. 
L’I p esa stessa sa à i  og i aso del tutto est a ea a ualsivoglia eve tuale o t ove sia t a il Co t ae te ed il/i B oke  o tra questi ultimi, anche in 

relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.  
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GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB 

Il o t ae te e l’assi u ato, i  p ese za dei e uisiti p evisti dalla vige te o ativa, pot a o i hiede e le ede ziali pe  l’a esso alla p op ia 
area riservata web selezionando nella ho e page del sito dell’I p esa www.nobis.it la vo e Ri hiedi le tue ede ziali  e o pila do i dati 
p ese ti ell’apposita pagi a. 
A e tata l’esattezza dei dati i se iti, l’I p esa i via u a e- ail all’i di izzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà 

esse e sostituita da pa te dell’ute te al p i o uovo a esso e og i  esi su essivi.  
L’a esso all’a ea ise vata da di itto, alla o sultazio e della p op ia posizio e assi u ativa elativamente a: 

a) le coperture assicurative in essere;  

b) le condizioni contrattuali sottoscritte; 

c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.  

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Ce te  dell’I p esa al u e o + . . . . 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III – SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI 

RIFERIMENTO 

 

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni 

“.p.A. di seguito a he la Co pag ia"  i te de t atta e dati pe so ali he La igua da o, ell’a ito delle attività a Lei prestata dalla 

Compagnia.  

1. Titolarità e contatti  

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in 

via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati 

(DPO) presso la Direzione Risorse Umane, viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza. 

2. Trattamenti e finalità  

I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o 

acquisiti, saranno utilizzati per: a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la 

Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifi he i hieste dell’i te essato. Il 
conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati 

t atta e ti. Il ifiuto dell’I te essato può o po ta e l’i possi ilità pe  la Co pagnia di eseguire la prestazione richiesta; b) finalità 

correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte 

dell’I te essato o di te zi, dei dati pe so ali e essa i al pe segui ento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà 

l’i possi ilità di i stau a e o p osegui e il appo to o t attuale al uale la p ese te i fo ativa si ife is e;  fi alità correlate ad 

attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi 

offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività 

oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso; d) finalità correlate ad attività commerciali 

di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di 

comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con 

l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), 

nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri 

clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la 

Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in 

corso.  

3. Profilazione  

Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei 

trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonchè rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli 

utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per 

promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati  

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati 

alle segue ti atego ie di soggetti: • soggetti i te i della Co pag ia i a i ati dei t atta e ti sop ai di ati; • soggetti esterni di 

supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva 

della Co pag ia; • alt e fu zio i azie dali o soggetti este i di atu a a esso ia o st u e tale, uali so ietà o so tili proprie del 

settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, 

soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile 

e e tifi azio e del ila io; • soggetti p eposti da p ovvedi e ti delle Auto ità di vigila za alla a olta dati polizze per finalità 

statisti he, a tif ode, a ti i i laggio, a tite o is o. • so ietà o t olla ti e/o ollegate alla Co pag ia; • Auto ità pu li he di 
controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.         
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5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati  

In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti 

previsti con la presente informativa. I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e 

disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e 

divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da 

indicazioni normative o delle Autorità. I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta espicita 

dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo 

impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la 

riservatezza dell'informazione tramessa, indicazioni delle Autorità.  

6. Di itti dell’i te essato  
L’i te essato, i  elazio e ai p edetti t atta e ti, può ese ita e i di itti di a esso, evo a, ettifica, cancellazione (oblio), limitazione, 

po ta ilità, opposizio e o  ife i e to alla vige te o ativa i  ate ia di p iva y. Pe  l’ese izio dei di itti sop a itati l'interessato 

potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, 

o mediante e- ail agli i di izzi i fo@ o is.it oppu e o isassi u azio i@pe .it. L’i te essato ha alt esì il di itto di p opo e e la o 
di etta e te all’Auto ità Ga a te pe  la p otezio e dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

Set Informativo In Casa Sereno Bancari Responsabilità Civile per la Famiglia (ICSBRCF – 001122018) – Ultimo aggiornamento 

01.12.2018 
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