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L’informazione alla clientela ha per scopo di far conoscere agli assicura-
ti, per dovere di trasparenza, l’identità della loro Compagnia di assicura-
zione come pure le particolarità dei prodotti.

I dettagli di ogni copertura assicurativa, i diritti e gli obblighi risultanti 
dal contratto sono chiaramente definiti nella polizza assicurativa, nelle 
Condizioni generali di Assicurazione (CGA) e nelle eventuali Condizioni 
particolari o complementari che fanno stato in modo esaustivo unita-
mente a quanto disciplinato dalla legislazione svizzera, segnatamente 
dalla Legge sul contratto d’assicurazione (LCA).

I consulenti delle GENERALI rimangono volentieri a disposizione per 
ogni ulteriore informazione.
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1. Partner contrattuale

Il suo partner contrattuale è GENE-
RALI Assicurazioni Generali (in segui-
to GENERALI), la cui sede sociale è 
in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 
1. GENERALI è una società anonima, 
ai sensi della legislazione svizzera.

GENERALI fa parte del Gruppo di 
assicurazioni GENERALI di Trieste/
Italia. Essa offre pure assicurazioni 
sulla vita (GENERALI Assicurazioni 
per persone, Soodmattenstrasse 
10, 8134 Adliswil 1) e di protezione 
giuridica (FORTUNA Assicurazione 
di Protezione Giuridica, Soodmatten-
strasse 2, 8134 Adliswil).

2. Rischi e persone assicurate 
ed estensione della

copertura assicurativa I rischi e le per-
sone assicurate, così come l’estensio-
ne della copertura assicurativa sono 
definiti nella proposta, nella polizza 
e nelle Condizioni generali (CGA), 
come pure nelle Condizioni partico-
lari o complementari eventualmente 
integrate nell’offerta.

Se ci sono impiegati coperti dal pre-
sente contratto, lo stipulante è tenuto 
a informare tutto il personale assicu-
rato sui diritti e gli obblighi derivanti 
dal contratto.

3. Validità territoriale

La validità territoriale è definita nella 
proposta, nella polizza e nelle Condi-
zioni generali (CGA), come pure nelle 
Condizioni particolari o complementa-
ri eventualmente integrate nell’offerta.

4. Validità temporale

L’assicurazione entra in vigore alla 
data indicata nella polizza.

5. Premi

L’ammontare del premio varia in fun-
zione dei rischi assicurati e delle co-
perture scelte. Il premio è dovuto per 
ogni anno di assicurazione alla data 
indicata nella sua polizza. Versando 
un supplemento è possibile pagare il 
premio anche ratealmente.

Se il contratto viene annullato prima 
che termini l’anno di assicurazione, 
GENERALI rimborsa allo stipulante 
la parte di premio corrispondente al 
periodo non ancora trascorso, tranne 
nei casi seguenti:

• se GENERALI ha fornito la pre-
stazione assicurativa in seguito al 
venir meno del rischio;

• se lei disdice il contratto entro un 
anno dalla stipulazione dello stes-
so in seguito a un caso di danno 
parziale.

In caso di aumento di premi o di fran-
chigie, GENERALI è autorizzata ad 
adattare il suo contratto per il succes-
sivo anno assicurativo. In tal caso lei 
può recedere dal contratto per la fine 
dell’anno di assicurazione in corso. 
In mancanza di disdetta entro l’ultimo 
giorno dell’anno di assicurazione, si 
riterrà che lei abbia accettato l’adat-
tamento.

6. Franchigie

In caso di sinistro lei deve pagare 
la franchigia prevista nella proposta 
trattenuta, nella polizza e nelle Condi-
zioni generali (CGA).

Franchigie particolari possono essere 
previste per rischi speciali ed esten-
sioni della copertura, nel quadro delle 
Condizioni complementari o particola-
ri eventualmente integrate nell’offerta 
o nella polizza.

7. Ritardo nel pagamento e 
costituzione in mora

In caso di ritardo nel pagamento del 
premio le viene inviata una diffida. 
GENERALI le concede un termine di 
14 giorni dal ricevimento della diffida 
per pagare il premio. Trascorso tale 
termine, la sua copertura assicurativa 
è sospesa. Essa viene riattivata al 
momento del pagamento del premio, 
interessi e spese incluse.

8. In caso di sinistro

In caso di sinistro lei deve avvertire 
GENERALI il più presto possibile al 
numero gratuito 0800 82 84 86. Deve 
collaborare all’accertamento dei fatti 

trasmettendo tutte le informazioni e i 
documenti richiesti da GENERALI.

In caso di inosservanza di questi 
obblighi o di comportamento contrario 
alle regole della buona fede, GE-
NERALI è liberata dai suoi impegni, 
sempre che non venga stabilito che la 
mancanza di collaborazione non sia 
imputabile ad una colpa o non abbia 
influito sul danno.

Oltre al rifiuto delle prestazioni, gli 
atti fraudolenti possono comportare 
azioni penali.

9. Protezione dei dati

Nell’esercizio della sua attività 
assicurativa (valutazione del rischio, 
liquidazione dei sinistri, statistiche, 
marketing) GENERALI può avere la 
necessità di dover trattare dati che la 
riguardano. Tali dati figurano, in parti-
colare, nei contratti, nelle proposte di 
assicurazione, negli avvisi di sinistro, 
nei rapporti medici o nei documenti 
ufficiali. Essi sono archiviati negli 
incarti o su supporti elettronici.

GENERALI può essere costretta a 
dover trasmettere dati che la con-
cernono a terzi, quali coassicuratori, 
riassicuratori, compagnie del Gruppo 
GENERALI, medici consulenti o periti. 
Essa si riserva inoltre la facoltà di 
chiedere informazioni a terzi, in par-
ticolare ai precedenti assicuratori, in 
merito all’andamento dei sinistri.

La proposta di assicurazione contiene 
una clausola, in base alla quale lei 
autorizza GENERALI a trattare i dati 
indispensabili all’esame e alla gestio-
ne del contratto. GENERALI garanti-
sce un trattamento confidenziale delle 
informazioni ricevute.
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