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Assicurazione Collettiva Multirischi CartaSi S.p.A.
CONVENZIONE N.000000171
Stipulato tra:
CARTASI S.P.A.
e
GENERALI ITALIA S.p.A.
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

a)
b)
c)
d)

Generali Italia S.p.A.;
sede legale: Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia;
recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail info@generali.it;
C.F. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale €
1.618.628.450,00 i.v.. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026
dell’Albo dei gruppi assicurativi.

a) Assicurazioni Generali S.p.A.;
b) sede legale: Trieste (Italia) – Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - Italia;
c) l’Impresa di assicurazioni è iscritta al numero 1.00003 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed è
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Il contratto è relativo a coperture assicurative accessorie alle carte di credito della Contraente CartaSi. Le garanzie di seguito
riportate operano secondo i massimali, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni che le Condizioni di Assicurazione
prevedono per le diverse tipologie di Carta di Credito.
AVVERTENZA
PER TALUNE TIPOLOGIE DI CARTE ALCUNE DELLE GARANZIE DI SEGUITO RIPORTATE NON SONO
OPERANTI.
Per i dettagli sulle prestazioni operanti per ogni tipologia di Carta si rimanda alle Condizioni di Assicurazione presenti sul
Sito Web del Contraente CartaSi S.p.A. all’indirizzo www.cartasi.it - Tabelle riepilogative dei massimali assicurati
Sezione I - Infortuni
Parte I
L'assicurazione vale per gli Infortuni:
che l'Assicurato subisca nel corso di validità del presente contratto in qualità di passeggero e purchè il biglietto di viaggio sia
stato pagato per mezzo di CartaSi;
subiti dall'Assicurato alla guida o come passeggero di autovetture con o senza traino di roulottes, autocarri, campers,
motoveicoli, imbarcazioni, purchè il canone di noleggio sia stato pagato per mezzo di CartaSi;
avvenuti quando l’Assicurato è trasportato in qualità di passeggero a bordo di taxi convenzionati con CartaSi;
dai quali derivi la Morte o una Invalidità Permanente.
Parte II
L’assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca durante un viaggio aereo in qualità di passeggero e purché il biglietto
di viaggio sia stato pagato per mezzo di CartaSi, a bordo di velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari, in qualsiasi parte del
Mondo, inclusi i voli Charter.
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Parte III
L'Assicurazione vale esclusivamente per gli Infortuni che l'Assicurato subisca in seguito a scippo o rapina tentati o perpetrati contro
la sua persona in occasione di prelievi effettuati per mezzo di CartaSi., e che provochino la Morte o una Invalidità Permanente pari o
superiore ad una determinata percentuale.
Parte IV
Viene riconosciuto un indennizzo in caso di grande intervento chirurgico a seguito di Malattia o Infortunio comportante un intervento
tra quelli elencati, oppure, a seguito di Infortunio con postumi di Invalidità Permanente pari o superiori ad una determinata
percentuale.
La Garanzia è operante, a condizione che al momento del sinistro il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno
una volta negli ultimi 12 mesi.
Sezione II Furto degli acquisti e dei prelievi – Assicurazione Bagagli
Parte I
In caso di furto, furto con destrezza, scippo o rapina dei beni mobili o dei titoli relativi a servizi acquistati dall'Assicurato e pagati con
CartaSi, la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato stesso per le perdite subite. La garanzia è estesa ai furti avvenuti nel domicilio
anagrafico dell'Assicurato delle merci acquistate e pagate con CartaSi.
Parte II
Qualora un titolo di viaggio sia acquistato con CartaSi:,
l'assicurazione vale per i danni che l'Assicurato subisca a seguito di distruzione, furto o perdita, sia parziale che totale, dei
propri bagagli purchè consegnati al vettore, dovuti a cause fortuite;
la Società rimborserà l'Assicurato delle spese sostenute per sistemazione in albergo, pasti in ristorante e generi di conforto a
seguito di ritardo, cancellazione, sovraprenotazione del volo programmato;
la Società, nel caso in cui il bagaglio consegnato al vettore aereo non venga riconsegnato all'Assicurato al posto di destinazione
programmato dal suo volo, rimborserà l'Assicurato fino agli importi previsti in polizza.
Qualora il titolare di CartaSi abbia prenotato e pagato tramite CartaSi la partecipazione ad un congresso, conferenza o convegno, e
debba rinunciare a partire per una delle cause di seguito indicate, verrà rimborsato l'importo pagato dall’ Assicurato purché non
recuperabile.
Sezione III – Responsabilità Civile
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge
a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio, in qualità di
dilettante, di attività sportive.
La Garanzia è operante, a condizione che al momento del sinistro il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno
una volta negli ultimi 12 mesi.
Sezione IV – Premio di Laurea
Allo studente titolare di CartaSi Campus, LikeCard (Banca di Piacenza) verrà riconosciuto un Premio Laurea a titolo di rimborso
spese effettuate con la carta di credito nei due anni precedenti il conseguimento della laurea.
Sezione V - Assistenza
L’Assicurato ha diritto alle prestazioni di Assistenza previste dalle Condizioni di Assicurazione, relative alle seguenti aree di
operatività: Auto, Legale, Salute, Viaggi.
La garanzia è operante, a condizione che al momento del sinistro il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno
una volta negli ultimi 12 mesi.
Sezione VI – Tutela Legale
La Società assume a proprio carico gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli
interessi dell’Assicurato e relativi a controversie di natura contrattuale relative all’acquisto di beni e servizi pagati con la Carta. La
Società, in caso di evento coperto dall’Assicurazione, garantisce anche un servizio telefonico di consulenza nei termini previsti nelle
Condizioni di Assicurazione.
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La garanzia opera inoltre per la tutela dei diritti dell’Assicurato, qualora sia coinvolto in un incidente della circolazione stradale che
abbia provocato la morte o lesioni a persona (artt. 589 e 590 Codice Penale)
La Garanzia relativa ad incidente stradale è operante a condizione che al momento del sinistro il Titolare abbia già utilizzato
la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.
Sezione VII – Uso Fraudolento Carte Corporate Aziendali
L’Assicurazione copre le spese, non recuperabili da parte dell’Azienda assicurata, conseguenti a transazioni effettuati dal Titolare
della Carta di Credito senza l’autorizzazione dell’Azienda che ne ha richiesto l’emissione.
MODALITA’ PER ACQUISIRE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E LE INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
DI LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA
Le Condizioni di Assicurazione nell’ultima versione di aggiornamento, comprendenti le procedure di liquidazione delle prestazioni
assicurate, sono disponibili sul Sito Web del Contraente CartaSi S.p.A. all’indirizzo www.cartasi.it.
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