Scheda sintetica di polizza
Polizza Collettiva N. ITBFIC07079 - Carta Visa Business E Visa Corporate di Banca Sella
BANCA SELLA S.p.A. ha stipulato una polizza a favore dei propri Clienti con la Compagnia Assicurativa Chubb European Group,
uno dei più importanti e solidi gruppi assicurativi internazionali. La copertura assicurativa soggetta a esclusioni e limitazioni
riportate nelle Condizioni di Assicurazione, garantisce all’Assicurato le seguenti prestazioni:

Prestazione Assicurata

Limite / Massimale
La copertura assicurativa abbinata è operante in conseguenza di:

Protezione Prelievi (*)

Furto, furto con destrezza, scippo e/o rapina parziale o totale del denaro
contante prelevato tramite la Carta Visa Business o Visa Corporate e
verificatosi entro le 24h dalla data di prelievo con denuncia da effettuarsi
entro 48h dal sinistro.
Rimborso senza l’applicazione di scoperto e franchigia.
Max € 155,00 per evento e per anno

La copertura assicurativa abbinata è operante in caso di:
•

•

Furto, furto con destrezza, scippo, rapina, furto aggravato di beni
acquistati interamente o parzialmente (**) dal Titolare esclusivamente
tramite la Carta Visa Business o Visa Corporate, a condizione che
avvenga entro le 48h dalla data di acquisto del bene.
Rimborso per il rifacimento dei documenti personali

Denuncia da effettuarsi entro le 48h dal sinistro

Protezione acquisti (*)

€ 516,50 per evento indennizzabile con i seguenti sotto limiti:
a)
b)
c)

€ 258,50 per sottrazione di beni su/da mezzi di trasporto pubblico
o mezzi privati con funzione di trasporto pubblico (ad esempio taxi,
car sharing)
€ 155,00 relativamente ai danno da scippo
€ 51,65 relativamente a spese per il rifacimento di documenti a
seguito di sottrazione degli stessi

Rimborso senza l’applicazione di scoperto e franchigia.

Infortuni
•
•

Infortuni nel proprio domicilio
Infortuni subiti in occasione di furto,
furto con destrezza, scippo, rapina nel
proprio domicilio

Somme assicurate per persona:
Caso Morte € 15.500,00
Caso Invalidità Permanente € 15.500,00
Franchigia applicata per il caso Invalidità Permanente:
• Fino a 50 punti % di invalidità = nessun indennizzo;
• Da 50 punti % di invalidità = la Società corrisponde l'indennizzo
senza l’applicazione di alcuna franchigia.
Somme assicurate per persona:
Caso Morte € 105.000,00
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•

Rischio volo

Caso Invalidità Permanente € 105.000,00
Franchigia applicata per il caso Invalidità Permanente:
• Fino a 60 punti % di invalidità = nessun indennizzo;
• Da 60 punti % di invalidità = la Società corrisponde l'indennizzo
senza l’applicazione di alcuna franchigia.
Somme massime assicurate per aeromobile:
In nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire un
indennizzo superiore a € 105.000,00 qualunque sia il numero degli
Assicurati viaggianti sullo stesso aeromobile

Assistenza
•

Servizio Informazioni/Prenotazioni
Viaggi e Soggiorni on-line

•

Assicurazione bagaglio

•

Annullamento viaggio (assicurazioni
spese di annullamento viaggio

• Fino ad un massimo di € 775,00

• Fino ad un massimo di € 2.066,00 con scoperto 20%

(*) Vale solo per il Titolare, senza limiti di età.
(**) Quando il prezzo di acquisto è stato pagato solo parzialmente con la carta assicurata, il sinistro sarà indennizzato
proporzionalmente al prezzo totale.

La presente “Scheda Sintetica di Polizza” è stata redatta unicamente a scopo informativo, pertanto fanno fede
le “Condizioni di Assicurazione”, reperibili presso le Agenzie Banca Sella.
AVVERTENZA:
L’Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o
risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale
copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse
l’Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni
commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne
fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.
Chubb European Group SE, è una società del gruppo Chubb, società americana quotata al NYSE. Di
conseguenza, Chubb European Group 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.
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Parlare con Chubb
UFFICIO RECLAMI

La copertura
assicurativa
decorre
contestualmente
all’attivazione
della Carta

Scrivere a:
CHUBB European Group SE - Ufficio
Reclami
Via Fabio Filzi 29 , 20124 Milano
Fax : 02.27095.430
Mail: ufficio.reclami@chubb.com

a) Garanzia Protezione
Prelievi

Denuncia Sinistri:
(per denunciare o verificare lo
stato di un sinistro)

b) Garanzia Protezione
d’acquisto

SINISTRI:
Orari apertura uffici:
Lunedì/Giovedì 9:00 - 17:00
Venerdì 9:00 - 13:00
Contatti:
Tel: +39 02 27095790
Fax: +39 02 27095447
Mail: chubb.denunce@chubb.com
Indirizzo postale:
Ufficio Sinistri CHUBB
Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano

c) Garanzia Utilizzo
Fraudolento
d) Garanzia Infortuni

Denuncia Sinistri per
l’ASSISTENZA:
(per ricevere assistenza)

SINISTRI ASSISTENZA:
Orari apertura uffici:
24h su 24 e 7 giorni su 7
Contatti:
Tel: 800 393 283
Dall’estero: +39 06 4211 5523

Al fine di permetterci una migliore valutazione del vostro reclamo, vi preghiamo di:
-

indicare, quando possibile, il numero di polizza e/o il numero di sinistro;
fornire tutti i dettagli relativi al vostro caso;
specificare che tipo di soluzione vorreste fosse adottata.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45
giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale,
21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società utilizzando il modello
consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.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
delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo
l’attivazione della procedura FIN-NET.16.
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Nota informativa sul trattamento dei dati personali
(Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679)
Per gli Assicurati Chubb European Group SE

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in
materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della
Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali
da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi,
per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali
richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.
I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio
nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e
reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al
Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare
l’entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica
richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere
utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l’ausilio di un
operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui
nostri prodotti. Inoltre in relazione alla polizza cui lei ha aderito potremo trattare i dati di eventuali soggetti
da lei indicati quali assicurati o beneficiari, cui tale informativa pure è rivolta, fermo restando che la
Compagnia raccoglierà direttamente il consenso di tali soggetti nel caso in cui sia necessario in base alla
vigente normativa.
Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti
canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed
ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.
Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati
alle altre società del Gruppo anche ubicate all’estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla
gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che
operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.
Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la
rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla
portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per
l’Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da
ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.
_______________________________________
L’Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l’indicazione dettagliata delle basi
giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it nella sezione “Chubb e la
privacy”. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell’Informativa completa in ogni momento, inviando una
email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Chubb European Group SE, Sede legale: 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 -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
4

