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Il presente set informativo contiene: 

 

1. DIP DANNI - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni  

2. DIP AGGIUNTIVO DANNI - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i 

prodotti assicurativi danni 

3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario. 

 
 

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo 
 

 

SET INFORMATIVO 



 

ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE 
(Abbinata alle utenze domestiche di elettricità di Iren Mercato) 

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

 

Compagnia: Global Assistance S.p.A.   Prodotto: IREN TOP ELETTRICITA’ – ed.  1/ITE 
 

Sede legale in Italia, numero iscrizione all’Albo delle Imprese Assicurative e Riassicurative 1.00111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

Che tipo di assicurazione è? 
Polizza collettiva di IREN Mercato (Contraente) con adesioni opzionali, accessoria ad un contratto di fornitura di elettricità nel mercato libero per usi domestici. 

 

  
 

Sono esclusi dall’assicurazione tutti gli interventi richiesti e i 

relativi costi a fronte di:  

 

× malfunzionamenti di altri impianti diversi da quello di 
elettricità con fornitura IREN Mercato; 

× malfunzionamenti di impianto elettrico di abitazioni diverse 
da quella assicurata; 

× interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente 
erogatore;  

× guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’Abitazione a 
monte del contatore; 

× guasti relativi agli apparecchi elettrici (ad esempio: 
elettrodomestici, lampade, eccetera);  

× la messa a norma dell’impianto o delle sue componenti per 
rispettare la normativa vigente in materia, fatta salva la 
verifica dell’impianto stesso a seguito delle riparazioni 
effettuate; 

× i costi di riparazione nel caso in cui il Tecnico autorizzato non 
sia in grado di operare qualora l’impianto risulti non a norma 
(es. assenza del collegamento di terra o sezione dei cavi non 
idonea); 

× cablaggi elettrici dei pozzi, piscine, vasche, fontane, bacini o 
acquari presenti all’interno o all’esterno dell’Abitazione; 

× componenti che non sono stati installati o fatti oggetto di 
manutenzione in conformità alla normativa vigente; 

× impianti elettrici non permanenti; 
× gli impianti di domotica ed i relativi componenti; 
× il comando di apertura del cancello esterno; 
× impianti elettrici o sezioni di impianti con un voltaggio 

inferiore a 220v; 
× la redazione di certificati di conformità previsti dalla legge o 

richiesti dall’Aderente-Assicurato. 

 Che cosa non è assicurato? 
   

 

L’assicurazione garantisce esclusivamente le 

seguenti prestazioni di assistenza, erogate in forma 

diretta tramite Centrale Operativa h24/24, riferite 

all’abitazione presso la quale è stata attivata la 

fornitura di elettricità con Iren Mercato, ognuna 

erogabile fino ad un massimo di 3 volte per anno 

assicurativo: 

 
 Protezione Impianto Elettrico: in caso di guasto 

dell’impianto con blocco dell’erogazione della 
corrente elettrica e/o situazione di pericolo 
d’incendio o scossa, invio di un elettricista abilitato 
per il ripristino del funzionamento, riparazione o 
sostituzione della parte danneggiata e prova di 
tenuta dell’impianto stesso con spese a carico della 
Compagnia fino ad € 800,00 per sinistro; 

 
 

 Spese di albergo: prenotazione di albergo con 
spese a carico della Compagnia fino ad € 500,00 
per sinistro, per inagibilità dell’abitazione in 
seguito a guasto dell’impianto elettrico e in attesa 
della relativa riparazione; 

 
 

 Trasloco: in caso di inabilità dell’abitazione per 
guasto dell’impianto elettrico, con previsione di 
tempi di ripristino non inferiori a 30 giorni, viene 
organizzato il trasloco della mobilia con spese a 
carico della Compagnia fino ad € 500,00 per 
sinistro; 

 
 

 Rientro anticipato: in caso di sinistro dovuto a 
guasto dell’impianto elettrico, viene organizzato se 
necessario il rientro dal viaggio dell’assicurato con 
acquisto di biglietto aereo o ferroviario con costi a 
carico della Compagnia fino ad € 500,00 per 
sinistro. 

 

 

 Che cosa è assicurato?   

    Ci sono limiti di copertura? 

 

Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di 
risarcimento derivanti o traenti origine da: 
 
! dolo o colpa grave dell'Aderente-Assicurato;  
! tentato suicidio o suicidio;  
! in assenza del preventivo contatto con la Centrale Operativa;  
! danni causati dall'intervento delle Autorità locali o 

conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o 
imprevedibile. 

 



 

  

  
 

 

La copertura ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla Conclusione del Contratto che si formalizza, con il pagamento da parte 

dell’Aderente-Assicurato della prima rata del premio assicurativo, nel momento in cui il Contraente abbia accettato l’adesione e 

ne abbia dato apposita conferma scritta all’Aderente-Assicurato.  
Alla data di scadenza della prima annualità l’Assicurazione si rinnoverà tacitamente per un periodo ulteriore di 12 mesi e così di 

anno in anno fino ad un periodo massimo di 48 mesi. 

Il mancato pagamento dei Premi delle rate successive comporta la sospensione del rischio a decorrere dalle ore 24 del 30° 

giorno successivo alla relativa scadenza fino ad un massimo di 180 giorni superati i quali, in assenza di pagamento, il contratto di 

polizza si intenderà risolto.  

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 

  
Diritto di ripensamento:  
Diritto di ripensamento:  
L’aderente dispone di un periodo di 30 giorni per esercitare il diritto di ripensamento a far data dalla data di Conclusione del 
Contratto, senza indicarne le ragioni e senza alcuna penalità, eventualmente utilizzando il modulo di ripensamento predisposto 
dal Contraente, reperibile presso i suoi uffici e pubblicato sul sito internet www.irenmercato.it.  La comunicazione di 
ripensamento dovrà essere inoltrata al Contraente via e-mail al seguente indirizzo: Ripensamento.nuoviprodotti@irenmercato.it 
o tramite posta al seguente indirizzo: Ripensamento – Nuovi prodotti - Iren Mercato S.p.A. - Via Nubi di Magellano 30, 42123 
REGGIO EMILIA. 

 
Diritto di disdetta: 
Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Aderente-Assicurato di comunicare la disdetta dell’Assicurazione con preavviso di almeno 
60 giorni anteriori a ciascuna scadenza, mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo della Contraente: Gestione Clienti – 
Nuovi prodotti - Iren Mercato S.p.A., Via Nubi di Magellano 30, 42123 REGGIO EMILIA, oppure inviando una copia della disdetta 
firmata e scansionata tramite e-mail al seguente indirizzo:  Clienti.nuoviprodotti@irenmercato.it 

 
 
 

 

Come posso disdire la polizza? 

    Che obblighi ho? 

 
 -  Quando aderisci alla polizza hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.  
 -  In corso di contratto hai l’obbligo di informare immediatamente la Società per iscritto di ogni aggravamento o diminuzione del 

rischio.  
 

  
Il premio deve essere versato dall’Aderente alla Compagnia, all’attivazione della copertura assicurativa che deve avvenire 
aderendo alla polizza collettiva tramite il sito dell’intermediario (www.comparasemplice.it/assicurazione-casa). 
Sono previste tre rate quadrimestrali (non gravate di oneri aggiuntivi):  
- la prima rata deve essere versata all’intermediario collocatore ComparaSemplice (autorizzato all’incasso dalla Compagnia), dopo 
che hai ottenuto dal Contraente IREN Mercato la conferma dell’adesione; 
- le rate successive devono essere versate, alle rispettive scadenze, direttamente al Contraente IREN Mercato (autorizzato 
all’incasso dalla Compagnia), tramite procedura di addebito diretto sul conto corrente (SEPA). 

 

 Quando e come devo pagare? 

 

 L'assicurazione è valida per abitazioni ubicate in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano 

 

 Dove vale la copertura? 

mailto:Ripensamento.nuoviprodotti@irenmercato.it
mailto:Clienti.nuoviprodotti@irenmercato.it
http://www.comparasemplice.it/assicurazione-casa
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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/aderente a 
capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.  
 

Il contraente/l’aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del 
contratto. 

 
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A   

Indirizzo: Piazza Diaz, 6; 20123 Milano (MI);                  tel. 02.4333501;                 sito internet: www.globalassistance.it;  

e-mail: global.assistance@globalassistance.it;        PEC: globalassistancespa@legalmail.it 
 

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una Società del gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto 
all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’Ivass al n. 014).  
È soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.. 
Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993 
Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111. 

 

Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2017 a 10,5 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale 
sociale ammonta a 5 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 5,5 milioni di euro. 
Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa si rimanda al seguente link: 
http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf. 
L’indice di solvibilità dell’Impresa è pari a 315,33% al 31/12/2017, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili 
(12,2 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (3,9 milioni di euro). L’ammontare del requisito patrimonia le di 
solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di euro. 

  

al contratto si applica la legge italiana. 

 

Che cosa è assicurato? 

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa in riferimento alle seguenti prestazioni che: 
 Protezione Impianto Elettrico  
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per l’uscita dell’elettricista, la sua manodopera ed i pezzi di ricambio fino al 
massimale indicato nel Dip danni che deve intendersi importo Iva Inclusa. 
Gli interventi riguarderanno esclusivamente il ripristino del funzionamento dell’impianto, con la riparazione o sostituzione della 
parte danneggiata e la verifica dell’impianto a seguito della riparazione effettuata non implicando in nessun modo una messa a 
norma dell’impianto elettrico nonché eventuali opere murarie e lo smaltimento dei rifiuti e la redazione di certificati di conformità 
previsti dalla legge o richiesti dall’Aderente-Assicurato. 
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un elettricista, la Società 
provvederà a rimborsare all’Aderente-Assicurato, purché preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa  stessa e  tramite 
quest’ultima, le spese sostenute per l’uscita dell’artigiano, la sua manodopera, ed i pezzi di ricambio fino ad un massimo di  € 
800,00 (IVA compresa), dietro presentazione di regolare fattura. 
Si chiarisce che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun modo sostituirsi agli Organi Ufficiali di Pubblica 
Sicurezza e/o al Contraente/Distributore di elettricità. 
 Spese di albergo 
La Compagnia organizza tale prestazione tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino al 
massimale indicato nel Dip Danni che deve intendersi iva inclusa. 
 Trasloco 
L’Aderente-Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data 
del sinistro. Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Aderente-Assicurato abbia già 
provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Centrale Operativa effettuerà il 
trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione. 

Assicurazione di assistenza all’abitazione 
(Abbinata alle utenze domestiche elettriche di Iren Mercato)  

 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 

Compagnia: Global Assistance S.p.A.  
 
 

Prodotto: IREN TOP ELETTRICITA’ – ed 1/ITE 
 

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/01/2019 

 

mailto:global.assistance@globalassistance.it
mailto:globalassistancespa@legalmail.it
http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf
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 Rientro anticipato 
La prestazione viene organizzata qualora l’aderente assicurato si trovi all’estero o in viaggio in Italia ad oltre 50 Km dal suo 
Comune di residenza. Nel caso in cui l'Aderente-Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in 
loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, 
tenendo a proprio carico la relativa spesa. 
 

L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali standard previsti dal contratto. 
 

 

 Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Danni. 
 

 Ci sono limiti di copertura? 

Esclusioni 

 

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Danni. 

Rivalse 

 

Non previste dal presente contratto. 

Franchigia/scoperto 

 

Non previste dal presente contratto. 

 

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia di sinistro:  

L’Aderente-Assicurato, per poter beneficiare delle prestazioni, dovrà immediatamente informare la 
Centrale Operativa del sinistro (Numero Verde dall’Italia: 800.894.531) comunicndo all’operatore, oltre 
ai propri dati identificativi (nome e cognome) il numero di polizza (n° 6.000.391), l’esatta indicazione 
dell’ubicazione dell’abitazione assicurata ed il proprio numero telefonico di riferimento. 
E’ importante non prendere nessuna iniziativa senza aver prima contattato telefonicamente la Centrale 
Operativa, che dovrà autorizzare ogni intervento e spesa, al seguente recapito telefonico 
Qualora l'Aderente-Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla Polizza, la Società 
non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 
 

Assistenza diretta/in convenzione:  
Tutte le prestazioni vengono erogate in forma diretta, tramite l’attivazione da parte dell’aderente della 
Centrale Operativa di assistenza incaricata dalla Società.  
 

Gestione da parte di altre imprese:  
La Compagnia, per la trattazione dei sinistri, non si avvale di altre Compagnie di Assicurazione. 
 

Prescrizione:  
Il diritto dell’assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla società 
decorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti 

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP DANNI, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del 
Contraente/Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione 
dell’assicurazione. 

Obblighi 
dell’impresa 

L’impresa si obbliga ad erogare le prestazioni previste dal presenta contratto entro il limite dei massimali 
previsti da ognuna di esse. 

 

 Quando e come devo pagare? 

Premio 

Ad integrazione di quanto già indicato nel dip danni, si precisa quanto segue: 
-il contratto non prevede, al rinnovo annuale, adeguamenti automatici del premio;  
-il premo dovuto include le imposte assicurative (che nel presente contratto sono pari al 10%) 
- i premi del presente non sono detraibili fiscalmente. 
 

Rimborso 

In caso venga esercitato dall’aderente il diritto di ripensamento, le coperture si estinguono dalle ore 24 del 
giorno di perfezionamento del recesso dal contratto stesso e la Società rimborserà al Cliente l’importo del 
premio assicurativo versato al netto delle imposte già versate.  
 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata 

Ad integrazione delle informazioni indicate nel DIP Danni si precisa che: 
 la polizza collettiva che sottende le singole coperture ha una durata biennale (dalle ore 24 del 

01/08/2018 e scadenza alle ore 24 del 31/07/2020) e si rinnova tacitamente di biennio in biennio salvo 
che non venga esercitata la disdetta dal Contraente (IREN Mercato) o dalla Compagnia almeno 90 
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(novanta) giorni prima della scadenza; 
 le singole coperture si rinnovano di anno in anno tacitamente purchè ad ogni scadenza annuale, 

permangano le seguenti condizioni: 
- che l’Aderente (Assicurato) abbia in corso con il Contraente (IREN Mercato) un contratto attivo di 

somministrazione di elettricità nel mercato libero per usi domestici e non abbia esercitato il recesso 
dal contratto stesso;  

- che l’Aderente (Assicurato) non sia inadempiente nei confronti del Contraente (IREN Mercato). 

Sospensione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

 

Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento 
dopo la stipulazione 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Risoluzione 
Non vi sono casi in cui il Contraente ha diritto di risolvere anticipatamente la polizza salvo il caso 
dell’esercizio del recesso 90 giorni prima della scadenza  (in caso di disdetta della polizza collettiva 
le singole adesioni rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza). 

 

 A chi è rivolto questo prodotto? 

Ai clienti domestici di IREN Mercato intestatari dell’utenza Elettrica, con prestazioni a valere per l’abitazione identificata, sita in 
Italia, sulla quale è stata attivata tale fornitura. 

 

Quali costi devo sostenere? 

Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari 
in media ad € 48,15.  

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 
assicuratrice 

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo dell’Impresa Global Assistance 
S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 
02.43.33.50.20 – indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le 
informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell’Impresa 
www.globalassistance.it nella sezione “Contatti”.  
Ai reclami verrà dato riscontro dall’impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello 
stesso da parte dell’Impresa. 

All’IVASS 

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile 
rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), 
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, utilizzando 
l’apposito Modello presente sul sito dell’Ivass (Info su: www.ivass.it). 

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 www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.  

Altri sistemi alternativi 
di risoluzione delle 

controversie 

Non previsti dal presente contratto. 
 

LEGG 

AVVERTENZE: 
 

PER QUESTA TIPOLOGIA DI CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE SUL PROPRIO 
SITO ISTITUZIONALE DI UN’AREA INTERNET CONSULTATIVA e DISPOSITIVA 
RISERVATA AL CONTRAENTE/ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE). 

 
 

mailto:ivass@pec.ivass.it
http://www.ivass.it/
http://www.giustizia.it/
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GLOSSARIO 
 
Ai termini di seguito indicati, utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione, vengono attribuiti i seguenti significati 
 
Abitazione assicurata: è l’abitazione presso la quale è stata attivata la fornitura elettricità con Iren Mercato e alla quale 
sono riferite le prestazioni assicurative.  
 
Aderente/Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, ovvero il cliente domestico di Iren Mercato 
il quale, alternativamente:  
a) abbia già in essere un contratto di somministrazione di elettricità nel mercato libero per usi domestici con Iren Mercato; 
o  
b) abbia accettato una proposta di somministrazione di elettricità nel mercato libero per usi domestici di Iren Mercato e 
non abbia esercitato il diritto di ripensamento; o  
c) abbia, concluso con Iren Mercato un contratto di somministrazione di elettricità nel mercato libero per usi domestici in 
esito ad una procedura telefonica (c.d. verbal order) e non abbia esercitato il diritto di ripensamento; o  
d) abbia, formulato, anche via web, una richiesta di somministrazione di elettricità per usi domestici nel mercato libero ad 
Iren Mercato da questa accettata e non abbia esercitato il diritto di ripensamento;  
e abbia concluso il Contratto di Assicurazione per adesione alla Polizza e non abbia esercitato il diritto di ripensamento e 
il cui nominativo sia stato comunicato dal Contraente alla Società.  
 
Assicurazione/Contratto: il contratto di Assicurazione. 
 
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Aderente-Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del 
verificarsi di un Sinistro. 
 
Contraente o Iren Mercato: la società che ha sottoscritto la Polizza collettiva (come di seguito definita) a favore degli 
Assicurati. 
 
Guasto: mancato funzionamento, rottura e/o otturazione accidentale di impianti fissi (specificati nella tipologia di 
copertura scelta); 
 
Intermediario/i:  

 Global Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Feltre n. 75, 20134 – Milano (Società iscritta alla Sezione A del 
Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) che si occupa delle attività di intermediazione e di 
gestione della polizza collettiva. 

  ComparaSemplice Broker Srl con sede in Via Righi n. 27, 28100 – Novara (Società iscritta alla Sezione B del 
Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) che si occupa della raccolta delle adesioni alla 
polizza e dell'incasso della prima rata di premio. 

 
Polizza collettiva: il documento sottoscritto tra Iren Mercato e la Società che prova l'Assicurazione.  
 
Premio: la somma dovuta dall’Aderente-Assicurato alla Società.  
 
Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.  
 
Società/Compagnia: la Compagnia di Assicurazioni GLOBAL ASSISTANCE S.p.A., con sede in piazza A. Diaz, 6 – 
20123 Milano. 
 
Struttura Organizzativa (o Centrale Operativa): Struttura Organizzativa esterna (operante in conformità al 
Regolamento Isvap n. 12 del 9 Gennaio 2008) costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell’Aderente-
Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, cui la Società ha affidato incarico per l’organizzazione e l’erogazione delle 
prestazioni di assistenza previste in polizza.  
 
Terzi: i soggetti diversi dall’Aderente-Assicurato.  
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 A. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
 
Art. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI  
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Aderente-Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe 
a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare 
comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di 3 (tre) giorni a 
pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.  
 
Art. 2 - LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE  
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione 
italiana.  
 
Art. 3 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE   
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.  
 
Art. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  
Il Contratto si intenderà concluso con il pagamento, da parte dell’Aderente-Assicurato, della prima rata del premio 
assicurativo, nel momento in cui il Contraente abbia accettato l’adesione e ne abbia dato apposita conferma scritta 
all’Aderente-Assicurato. 
 
Art. 5 - REQUISITI DI ASSICURABILITA’  
Per poter accogliere le richieste di adesioni alla polizza collettiva “IREN TOP ELETTRICITÀ”, il Contraente verifica i 
seguenti requisiti e condizioni:  
a) che il cliente, che abbia già in essere un contratto di somministrazione di elettricità nel mercato libero per usi domestici 
con Iren Mercato, non abbia esercitato il recesso dal contratto stesso;  
b) che il cliente abbia concluso un nuovo contratto di somministrazione di elettricità nel mercato libero per usi domestici 
per Iren Mercato e non abbia esercitato il diritto di ripensamento;  
c) che, sia per il caso sub a) che per il caso sub b), il cliente non sia stato in precedenza inadempiente nei confronti di 
Iren Mercato.  
Nel caso in cui il Contraente verificasse la mancanza anche di una sola delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) 
e c), l’Adesione all’assicurazione, anche se richiesta dal cliente, dovrà considerarsi priva di efficacia e, 
conseguentemente, Iren Mercato provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta o telefonica al richiedente per il 
tramite dell’intermediario.  
 
Art. 6 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO  
In virtù di quanto previsto dall’art. 67 – duodecies del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e 
ss.mm.ii, l’Aderente-Assicurato dispone di un periodo di trenta (30 giorni) per esercitare il diritto di ripensamento a far 
data dalla Data di Conclusione del Contratto (ovvero dalla data di decorrenza indicata nella lettera di conferma di 
adesione come da Art. 4), senza indicarne le ragioni e senza alcuna penalità, eventualmente utilizzando il modulo di 
ripensamento predisposto dal Contraente, reperibile presso i suoi uffici e pubblicato sul sito internet www.irenmercato.it.  
La comunicazione di ripensamento dovrà essere inoltrata al Contraente, al seguente indirizzo:  
 

Ripensamento – Nuovi prodotti - Iren Mercato S.p.A. 
Via Nubi di Magellano 30, 
42123 REGGIO EMILIA 

oppure a mezzo di posta elettronica, a: 

ripensamento.nuoviprodotti@irenmercato.it 

Sarà onere della Contraente comunicare il recesso dal contratto alla Società. 
Le coperture assicurative si estinguono dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del recesso dal contratto stesso. In 
questo caso, la Società rimborserà al Cliente se dovuto, l’intero importo del premio assicurativo al netto delle imposte 
qualora già versate. 
 
Art. 7 - DICHIARAZIONE RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO  
La Società presta il suo consenso all’Assicurazione e determina il Premio dovuto unicamente in base alle dichiarazioni 
rese dal Contraente in fase di sottoscrizione, sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società. 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio 
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo e la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai 
sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. 
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Art. 8 – AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO 
Il Contraente e/o l’Aderente-Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento 
o diminuzione del rischio. 
Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e 
dal Contraente.  
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’Indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate successive alla comunicazione del 
Contraente e/o dell’Aderente-Assicurato ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile. 
 
Art. 9 - PREMIO, MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il Premio annuo dovuto alla Società per ogni adesione alla Polizza “IREN TOP ELETTRICITÀ” è:  
 

Programma 
Assistenza 

all’Abitazione 
opzionale  

IREN MERCATO 

 
Durata 
mesi 

 
Premio lordo  

(annuo)  

 
di cui imposte 

 (ramo assistenza: 10%) 

 
Premio imponibile  

(annuo)  

Pacchetto TOP 
Elettricità 

 
12 

 
€ 60,00 

 
€ 5,45 

 
€ 54,55 

 

L’Aderente-Assicurato, per ciascuna adesione conclusa, procederà al pagamento delle somme dovute a titolo di Premio 
in virtù delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, in n. 3 rate quadrimestrali di pari importo.  
L’Aderente-Assicurato è tenuto a versare la prima rata di Premio all’Intermediario ComparaSemplice Broker Srl, a tal fine 
autorizzato all’incasso dalla Società, che provvederà ad accreditare il Premio ad Iren Mercato, e le rate successive ad 
Iren Mercato, a tal fine delegata all’incasso dalla Società, a fronte del ricevimento di richieste scritte da parte di Iren 
Mercato entro i termini indicati sulla singola richiesta.  
 
Art. 10 - VALUTA DI PAGAMENTO  
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro.  
 
Art. 11 - MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE RELATIVE AL PREMIO  
In caso di mancato pagamento a Iren Mercato delle rate relative al Premio da parte dell’Aderente-Assicurato, 
l’Assicurazione resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla relativa scadenza.  
Qualora decorrano 180 giorni dalle scadenze convenute per il pagamento delle rate relative al Premio di cui all’art. 9 e 
l’Aderente-Assicurato non abbia provveduto al tempestivo pagamento, il Contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 
1456 c.c. e il Contraente potrà pretendere il pagamento in un’unica soluzione di tutte le rate relative al periodo di 
avvenuta copertura assicurativa.  
 
 

B. CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA 
 
Art. 12 - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE ASSISTENZA  
L'Aderente-Assicurato ha diritto alle prestazioni elencate all’Art. 18 che segue.  
 
Art. 13 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
La fornitura delle prestazioni di Assistenza avviene, in forma diretta, attraverso il contatto telefonico dell’Aderente-
Assicurato con la Struttura Organizzativa (cd Centrale Operativa), in funzione 24 ore su 24, messa a disposizione dalla 
Società e contattabile con il numero telefonico dedicato all’assistenza abitazione (vedasi successivo art. 14), ed al quale i l 
personale della Struttura Organizzativa risponderà qualificandosi “Assistenza Abitazione per conto di IREN MERCATO 
buon giorno”.  
 
Art. 14 - OBBLIGHI DELL’ADERENTE-ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO  
L’Aderente-Assicurato, per poter beneficiare delle prestazioni, dovrà immediatamente informare la Centrale Operativa del 
sinistro. Al fine di ottenere un tempestivo intervento da parte della Centrale Operativa, si dovranno comunicare 
all’operatore, oltre ai propri dati identificativi (nome e cognome): il numero di polizza, l’esatta indicazione dell’ubicazione 
dell’abitazione assicurata ed il proprio numero telefonico di riferimento.  
E’ importante non prendere nessuna iniziativa senza aver prima contattato telefonicamente la Centrale Operativa, 
che dovrà autorizzare ogni intervento e spesa, al seguente recapito telefonico.  
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Dall’Italia: Numero Verde 800.894.531 

La Società si impegna a comunicare tempestivamente ad ogni Aderente-Assicurato, tramite il Contraente della presente 

polizza collettiva, i nuovi riferimenti telefonici in caso di loro modifiche. 

 
Art. 15 - MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI  
Qualora l'Aderente-Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla Polizza, la Società non è tenuta a 
fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.  
 
Art. 16 - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE  
Per ciascun Aderente-Assicurato, l'Assicurazione ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla conclusione del contratto, 
avvenuta ai sensi del precedente Art. 4.  
Alla data di scadenza della prima annualità l’Assicurazione si rinnoverà tacitamente per un periodo ulteriore di 12 mesi. 
Ad ogni successiva scadenza annuale, il presente Contratto si intenderà tacitamente rinnovato sino ad una durata 
complessiva massima di 48 mesi.  
Ad ogni scadenza annuale, il rinnovo tacito si intende condizionato al positivo accertamento da parte di Iren Mercato della 
sussistenza delle seguenti condizioni:  
a) che l’Aderente-Assicurato abbia in corso con il Contraente un contratto attivo di somministrazione di elettricità nel 
mercato libero per usi domestici e non abbia esercitato il recesso dal contratto stesso;  
b) l’Aderente-Assicurato non sia inadempiente nei confronti del Contraente.  
Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Aderente-Assicurato di comunicare la disdetta dell’Assicurazione con preavviso 
di almeno 60 giorni anteriori a ciascuna scadenza, mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo della Contraente:  

Gestione Clienti – Nuovi prodotti - Iren Mercato S.p.A. 
Via Nubi di Magellano 30, 
42123 REGGIO EMILIA 

 

oppure inviando una copia della disdetta firmata e scansionata dall’Aderente-Assicurato, al seguente indirizzo e-mail:  

Clienti.nuoviprodotti@irenmercato.it 

Le disdette verranno inviate dalla Contraente alla Società. 
 
Art. 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE  
L'assicurazione Assistenza avrà vigore in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.  
 
Art. 18 - PRESTAZIONI  
a) Protezione Impianti Elettrici  
In caso di guasto all'impianto elettrico dell’Abitazione dell’Aderente-Assicurato che blocchi l'erogazione della corrente e 
ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d’incendio o di scossa elettrica, la Struttura Organizzativa 
provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. La Struttura Organizzativa terrà a proprio 
carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di € 800,00 (IVA compresa) per sinistro e 
per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.  
Gli interventi riguarderanno esclusivamente il ripristino del funzionamento dell’impianto, con la riparazione o 
sostituzione della parte danneggiata, e la verifica dell’impianto a seguito della riparazione effettuata non implicando in 
nessun modo una messa a norma dell’impianto elettrico nonché eventuali opere murarie e lo smaltimento dei rifiuti.  
E’ esclusa la redazione di certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dall’Aderente-Assicurato.  
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura Organizzativa, risultasse impossibile reperire un elettricista, la 
Società provvederà a rimborsare all’ Aderente-Assicurato, purché preventivamente autorizzato dalla Struttura 
Organizzativa e tramite quest’ultima, le spese sostenute per l’uscita dell’artigiano, la sua manodopera, ed i pezzi di 
ricambio fino ad un massimo di € 800,00 (IVA compresa), dietro presentazione di regolare fattura. 
 

Si chiarisce che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun modo sostituirsi agli Organi 
Ufficiali di Pubblica Sicurezza e/o al Contraente/Distributore di elettricità.  
 

Oltre a quanto già indicato, sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:  
1) interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;  
2) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’Abitazione a monte del contatore;  
3) guasti relativi agli apparecchi elettrici (ad es: elettrodomestici, lampade, eccetera);  
4) la messa a norma dell’impianto o delle sue componenti per rispettare la normativa vigente in materia, fatta 
salva la verifica dell’impianto stesso a seguito delle riparazioni effettuate; I costi di riparazione nel caso in cui il 
Tecnico autorizzato non sia in grado di operare qualora l’impianto risulti non a norma (es. assenza del 
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collegamento di terra o sezione dei cavi non idonea). In questi casi il tecnico potrà procedere alla messa in 
sicurezza dell’impianto qualora l’intervento rientri nei massimali di polizza;  
5) cablaggi elettrici dei pozzi, piscine, vasche, fontane, bacini o acquari presenti all’interno o all’esterno 
dell’Abitazione;  
6) componenti che non sono stati installati o fatti oggetto di manutenzione in conformità alla normativa vigente;  
7) impianti elettrici non permanenti;  
8) gli impianti di domotica ed i relativi componenti;  
9) il comando di apertura del cancello esterno;  
10) impianti elettrici o sezioni di impianti con un voltaggio inferiore a 220v. 
 
b) Spese di albergo  
Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di un sinistro indennizzabile in polizza relativo a guasto all’impianto 
elettrico, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione di un albergo, tenendo a proprio carico le spese di 
pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di € 500,00 (IVA compresa) per sinistro.  
 
c) Trasloco  
Qualora si verifichi un sinistro indennizzabile in polizza relativo a guasto all’impianto elettrico, che renda inabitabile 
l’abitazione per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa 
organizzerà il trasloco della mobilia dell’Aderente-Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo a 
proprio carico il costo relativo al trasloco fino ad un massimo di € 500,00 IVA compresa per sinistro. Resta a carico 
dell’Aderente-Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’ 
Aderente-Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi 
alla data del sinistro. Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Aderente-Assicurato 
abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Struttura 
Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.  
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura Organizzativa, risultasse impossibile organizzare il trasloco, la 
Società provvederà a rimborsare all’ Aderente-Assicurato, purchè preventivamente autorizzato dalla Struttura 
Organizzativa e tramite quest’ultima, le spese sostenute per il trasloco, sino al Massimale di € 500,00 (IVA compresa), 
dietro presentazione di regolare fattura. 
 
d) Rientro anticipato  
Qualora l'Aderente-Assicurato si trovi in viaggio in Italia ad oltre 50 Km dal suo Comune di residenza o all'estero e, in 
conseguenza di uno sinistro indennizzabile in polizza relativo a guasto all’impianto elettrico, debba rientrare 
immediatamente nell’abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all' Aderente-Assicurato stesso un biglietto aereo 
(classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un 
massimo complessivo di € 500,00 IVA compresa per sinistro.  
Nel caso in cui l'Aderente-Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura 
Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo 
a proprio carico la relativa spesa. La prestazione non è operante se l'Aderente-Assicurato non presenta alla 
Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione 
 
Art. 19 -  ESCLUSIONI  
Ferme restando le condizioni e le esclusioni particolari previste per le singole prestazioni sopra indicate valgono inoltre le 
seguenti esclusioni:  
1. Dolo o colpa grave dell'Aderente-Assicurato.  

2. Tentato suicidio o suicidio.  

3. Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l’Aderente-Assicurato non abbia preso 
contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell'Evento.  

4. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel 
quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.  
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Informativa resa all’interessato per il trattamento  assicurativo di dati personali comuni. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in 
relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue: 

 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del 
Titolare delle seguenti finalità: 

• Procedere all’elaborazione di preventivi 
Assicurativi, sulla base delle informazioni 
ricevute; 

• Procedere alla valutazione dei requisiti per 
l’assicurabilità dei soggetti interessati alla 
stipula del contratto; 

• Procedere alla conclusione, gestione ed 
esecuzione di contratti assicurativi e gestione 
e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi 
contratti; 

• Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla 
legge, da regolamenti, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

• Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il 
diritto di difesa in giudizio. 

Il trattamento avviene nell’ambito di attività 
assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è 
autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per 
mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 n. 
2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I 
Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico. 
 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il 
conferimento dei dati può essere: 

a) Obbligatorio in base ad una legge, 
regolamento o normativa comunitaria (ad 
esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale 
Infortuni, Motorizzazione Civile) 

b) Strettamente necessario alla redazione di 
preventivi assicurativi; 

c) Strettamente necessario alla conclusione, 
gestione, ed esecuzione di contratti 
assicurativi e gestione e liquidazione dei 
sinistri relativi ai medesimi contratti. 

L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati 
personali comporta l’impossibilità di procedere alla 
conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti 
assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi 
ai medesimi contratti. 
 
4. CONSERVAZIONE 
I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte 
saranno conservati per il periodo di validità 
contrattuale assicurativa e successivamente per un 
periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati 
personali saranno cancellati. 
 
5. ACCESSO AI DATI 
I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili 
per le finalità di cui sopra: 

• A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella 
loro qualità di soggetti designati; 

• A intermediari assicurativi per finalità di 
conclusione gestione, ed esecuzione di 
contratti assicurativi e gestione dei sinistri 
relativi ai medesimi contratti; 

• A soggetti esterni che forniscono servizi in 
outsourcing al Titolare. 

• A riassicuratori con i quali il Titolare 
sottoscriva specifici trattati per la copertura 
dei rischi riferiti al contratto assicurativo 

 
6. COMUNICAZIONE DEI DATI 
Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità 
di cui al punto 1 precedente e per essere sottoposti a 
trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori 
per legge, a terzi soggetti operanti nel settore 
assicurativo, società di servizi informatici o società a 
cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri 
soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è 
obbligatoria. 
 
7. DIFFUSIONE 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
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8. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 
La gestione e la conservazione dei dati personali 
avverrà su server ubicati all’interno del territorio 
italiano o comunque dell’Unione Europea. I dati non 
saranno oggetto di trasferimento all’esterno 
dell’Unione Europea. 
 
9. DIRITTI DELL’INTRESSATO 
In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti 
dall’art. 15 del GDPR, in particolare di: 

• Ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei dati personali che vi riguardano; 

• Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati 
personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del 
Titolare, degli eventuali responsabili e 
dell’eventuale rappresentante designati ai 
sensi dell’art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei 
soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità 
di responsabili o incaricati; 

• Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica 
ovvero, quanto avete interesse, l’integrazione 
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l’attestazione che 
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati son o stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 

• Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che vi 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che vi riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. Ove applicabili, 
avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 
del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,  

 
 

 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 
portabilità de dati contrattuali e grezzi di 
navigazione, diritto di opposizione), nonché il 
diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 

 
10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti 
inviando una email, un fax o una raccomandata A.R. 
all’indirizzo del Titolare. 
 
11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è: 
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e 
Riassicurazioni S.p.A.  
Piazza Armando Diaz n. 6 
20123 – Milano 
Email: global.assistance@globalassistance.it  
PEC: globalassistancespa@legalmail.it 
Fax:  02/43335020 
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