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Assicurazione a tutela dei dati informatici e della 

privacy 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 
 (DIP aggiuntivo Danni) 
 

                                   Amissima Assicurazioni S.p.A. 
 

Prodotto Cyber@missima 
 

Edizione 01/04/2019 
 
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 a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la 
situazione patrimoniale dell’impresa. 
 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

 

Amissima Assicurazioni S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. +39 02 30761; sito internet: 

www.amissimagruppo.it; e-mail: amissima@pec.amissima.it; PEC: amissima@pec.amissima.it. 

Amissima Assicurazioni S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con 
il n. 050 all’Albo Gruppi Ivass, ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Amissima 
Holdings S.r.l., già Primavera Holdings S.r.l. Sede legale e Direzione Generale: Viale Certosa 222, 20156 Milano, Italia 
Tel. +39 02 30761 -  Fax +39 02 3086125 - sito: www.amissimagruppo.it – email: amissima@pec.amissima.it – indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata: amissima@pec.amissima.it. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 
1.00031 -  Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. 
del 6.4.63 n. 93). 
 

Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare 
del Patrimonio Netto di Amissima Assicurazioni S.p.A. è pari ad Euro 220.399.407: la parte relativa al Capitale Sociale è 
pari ad Euro 209.652.480 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 75.932.864. 
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet 
dell’impresa (http://www.amissima.it/SFCR), dove è rappresentato al 31 dicembre 2017 l’indice di solvibilità (solvency ratio) 
pari al 112,36%, dato da un importo del requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 146.211.780, un requisito patrimoniale 
minimo di Euro 63.321.795 e dei Fondi propri ammissibili alla loro copertura di Euro 164.285.649. 
 

Al contratto si applica la legge italiana. 
 

 
Che cosa è assicurato? 

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- Responsabilità Civile: Violazione dei dati personali, Malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica, 

Inosservanza di un obbligo di notifica, Violazione della politica privacy; 
- Danni Diretti: Danni relativi all’interruzione della propria attività, Servizi di esperti informatici, Servizi legali, Servizi 

di notifica, Servizi di call center, Servizi di soluzione e mitigazione della violazione, Spese per pubbliche relazioni 
e gestione della crisi. 

L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali concordati con il Contraente. 

 

 
Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi 

In aggiunta a quanto indicato nel DIP si hanno le seguenti esclusioni: 
- atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti in relazione ai quali ogni 

Assicurato abbia dato precedente comunicazione di una circostanza che potesse 
condurre ad una Richiesta di Risarcimento o Perdita, ad un diverso assicuratore in 
forza di un’altra polizza in vigore, considerando tra le seguenti, la data più antecedente: 

(a) data di decorrenza della presente Polizza; 
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(b) in caso di rinnovo della presente Polizza, data di decorrenza della prima 
copertura consecutiva emessa dagli Assicuratori in rinnovo o sostituzione 
della presente Polizza. 

- atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, 
omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della 
Data di decorrenza di Polizza; 

- comportamenti di rilevanza penale, fraudolenti, illegali, dannosi o eventuali violazioni 
del diritto che siano commessi dall’Assicurato in modo premeditato o consapevole ed 
atti discriminatori in base a - ma non limitati a - sesso, razza, estrazione sociale, età, 
religione, gender, stato matrimoniale, disabilità fisiche o mentali, gravidanza; 

- qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa o fraudolenta, da qualsivoglia 
intenzionale Violazione della Sicurezza Informatica, qualsiasi Minaccia di 
Estorsione, intenzionale violazione di una Politica Privacy o della Legge sulla 
Privacy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, da parte di un 
Assicurato, o da altri se un Assicurato abbia colluso o partecipato nello svolgimento 
di tale attività o condotta. 
Ai fini della presente esclusione, solo le azioni, errori, omissioni o la conoscenza da 
parte dei membri del Gruppo di Controllo saranno imputate all’Assicurato. 
Resta inteso che: 
qualora la copertura prevista dalla presente Assicurazione fosse esclusa, sospesa o 
negata a causa di tale esclusione in relazione ad atti o violazioni da parte di un 
Assicurato, e in merito ai quali ogni altro Assicurato che non abbia personalmente 
commesso o che non abbia personalmente partecipato all’azione o acconsentito 
personalmente ad essa o non  sia rimasto passivo dopo aver avuto conoscenza di uno 
o più di tali atti, errori o omissioni come descritti nel paragrafo immediatamente 
precedente, allora la Società conviene che la copertura, come prevista ai sensi della 
presente Polizza, sarà operante e indennizzerà solo quegli Assicurati che non 
abbiano personalmente commesso, partecipato, acconsentito o siano rimasti passivi 
dopo aver preso conoscenza di uno o più fatti, errori o omissioni come descritti sopra. 
In ogni caso, tale eccezione alla presente esclusione non è applicabile, e quindi 
l’esclusione troverà applicazione, con riferimento ad alcuna delle Richiesta di 
Risarcimento che ragionevolmente poteva rappresentare il presupposto per una 
Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell’Assicurato derivante da atti, 
errori o omissioni intenzionali noti; 

- pretese connesse a: 
1. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o 
da un abuso di brevetto; 
2. violazione del copyright derivante da o relativo ad un codice software o a prodotti 

software diverse da violazioni derivanti da un furto o un accesso o utilizzo non 
autorizzato di un codice software da parte di una persona che non sia una Parte 
Correlata; 

3. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti 
commerciali o Informazioni Societarie di Terzi 
(i) da parte o per conto dell’Assicurato, o 
(ii) da ogni altra persona fisica o giuridica, qualora tale utilizzo o appropriazione 

indebita vengano operati con la consapevolezza, il consenso o l’accettazione 
da parte di qualsiasi soggetto del Gruppo di Controllo; 

4. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali 
o informazioni confidenziali di cui si è entrati in possesso relative ad una persona 
o società prima della data in cui la persona o la società siano diventati un 
impiegato, direttore, dirigente, manager, amministratore, partner o Società 
Controllata dall’Assicurato; 

5. nel caso delle ipotesi di cui alla copertura per Malfunzionamento dei sistemi 
di Sicurezza Informatica, la violazione di diritti di proprietà intellettuale o 
brevetto o marchi dovuta a furto o Divulgazione Non Autorizzata di dati; 

- pretese connesse a Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ogni 
organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro 
tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell’Unione Europea) nella 
capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che tale 
esclusione non si applicherà alle Richieste di Risarcimento già coperte ai sensi della 
copertura per Costi di istruttoria o al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy 
previsti dalla copertura per Servizi per la gestione di una violazione della privacy 
nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi 
legalmente richiesti per rispettare una Legge di Notifica della Violazione; 

- pretese connesse a Richieste di Risarcimento da parte o per conto di uno o più 
Assicurati ai sensi della presente assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato 
o di altri Assicurati; posto che tale esclusione non si applica alle Richieste di 
Risarcimento coperte in altro modo ai sensi delle coperture per Violazione dei Dati 
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Personali, Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica o 
Inosservanza di un obbligo di notifica stipulati da un dipendente o un ex-dipendente 
dell’Assicurato; 

- pretese connesse a: 
1. richieste di Risarcimento presentate da un’impresa o una società commerciale 

o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al 
quindici percento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia società (controllata, 
correlata o consorella) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici 
percento (15%) del Contraente; 

2. attività svolte dall’Assicurato in qualità di amministratore, partner, socio, 
direttore generale, dirigente, amministratore fiduciario o trustee o dipendente di 
qualsiasi associazione di categoria, organizzazione caritatevole, ente, società o 
attività commerciale; 

- pretese connesse ad uno dei seguenti eventi: 
(1) perdite d’esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; 

eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui 
l’Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo; 

(2) il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da 
parte o per conto dell’Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante 
il trasferimento da, in ovvero tra i conti; o 

(3) il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza 
rispetto all’importo totale stabilito o previsto; 

- con riferimento alle coperture per Responsabilità per la sicurezza delle 
informazioni e privacy, Servizi per la gestione di una violazione della privacy e 
Costi di istruttoria, ogni Richiesta di Risarcimento o Perdita derivante da o 
risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o 
trasmissione di contenuti o materiali in: 

1. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi 
Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via 
cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche; 

2. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi 
Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso 
newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, 
sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti 
visualizzati su un sito internet; 

3. pubblicità da o per conto di qualunque Assicurato; 
restando peraltro inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, 
distribuzione o visualizzazione della Politica Privacy adottata dall’Assicurato; 

- reale o asserita imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della 
merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo 
contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle 
merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate; 

- reale o asserita scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco 
d’azzardo effettivi o asseriti; 

- pretese connesse a 
(i) reali o asserite obbligazioni di pagamento di royalties o diritti di licenza; 
(ii) Richieste di Risarcimento presentate da – o in nome e per conto di – 

organizzazioni o enti – nazionali od internazionali - di tutela dei diritti di proprietà 
intellettuali; 

(iii) Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ciascun contraente 
indipendente, joint venturer attuale o partner derivanti o risultanti da controversie 
inerenti la titolarità di diritti sul Materiale Pubblicitario o sui servizi forniti da tale 
contraente indipendente, joint venturer attuale o partner; 

- direttamente o indirettamente, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del 
sottosuolo, effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto o da danno 
ambientale; 

- direttamente o indirettamente, guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, 
operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, 
rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di 
una sollevazione, esercizio di potere militare, legge marziale, usurpazione di potere, 
qualsiasi atto di terrorismo; 

- direttamente o indirettamente, fulmini, vento, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni 
vulcaniche, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni 
del nucleo dell’atomo, oppure derivanti da radiazioni provocate dall’accumulazione 
artificiale di particelle atomiche; 

- danni presunti o derivanti da qualsiasi accordo: 
(i) che assicuri o garantisca un determinato risultato; 
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(ii) mediante il quale ci si impegni a tenere indenne o rimborsare in caso di un 
determinato risultato; 
(iii) mediante il quale si accetti di pagare una penalità contrattuale o danni liquidati in 
caso di inadempimento; 
(iv) che preveda un vantaggio maggiore o più duraturo di quello garantito alla parte 

con la quale originariamente si sia obbligati; 
fatto salvo il caso in cui l’Assicurato sarebbe in ogni caso responsabile pur in assenza 
di un accordo di cui sopra. 

- danni che sorgono, o si supponga siano sorti, da guasto o interruzione di alimentazione 
ad una infrastruttura energetica o di telecomunicazione, di utenze pubbliche, di servizi 
satellitari o di servizi esterni di comunicazione, qualunque ne sia la causa, che fornisce 
tali servizi all’Assicurato, quando tale infrastruttura non sia sotto il diretto controllo 
dell’Assicurato; 

- danni derivanti, o che si suppone siano derivati, dalla trasmissione o dalla 
pubblicazione non richiesta di messaggi di posta elettronica, spamming, testi, sms, 
pubblicità, telefonate o altre comunicazioni. 

Premesse tutte le sopraindicate esclusioni, in ogni caso, la Società non sarà tenuta a 
fornire copertura, non sarà obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna 
prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, 
pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe la Società 
stessa a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite 
o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno 
Unito o Stati Uniti d’America. 

 

 

  
Ci sono limiti di copertura? 

Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura: 
Altre assicurazioni – secondo rischio: 
Se un sinistro risulti assicurato da un’altra polizza passata o presente stipulata da o per conto dell’Assicurato, o nella 
quale l’Assicurato sia il beneficiario, la presente Polizza opererà, nella misura consentita dalla legge e fermi restando i 
limiti, le condizioni e tutti i termini in essa previsti, solo in eccesso rispetto a tali coperture. Tale limitazione non opera nel 
caso in cui tali altre assicurazioni siano prestate specificatamente in eccesso ai massimali specificati nella presente 
Polizza. 
Qualora per qualsivoglia motivo non potesse applicarsi la limitazione di cui al paragrafo che precede, la Società è tenuta 
a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa 
comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 
Garanzia Responsabilità Civile: 

- Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy: sottolimite pari al massimale aggregato e franchigia 
frontale indicata in polizza; 

- Responsabilità per l’attività multimediale e pubblicitaria: sottolimite pari al massimale aggregato e franchigia 
frontale indicata in polizza; 

- Costi e spese PCI: sono presenti sottolimiti in relazione al massimale aggregato prescelto e franchigia frontale 
indicata in polizza. 

Garanzia Danni Diretti: 
- Costi di istruttoria: sottolimite pari al 10% del massimale aggregato prescelto e franchigia frontale indicata in 

polizza; 
- Perdite per mancata protezione dei dati: sottolimite pari al 10% del massimale aggregato prescelto e franchigia 

frontale indicata in polizza; 
- Cyber estorsione: sottolimite pari al 10% del massimale aggregato prescelto e franchigia frontale indicata in 

polizza; 
- Danni relativi all’interruzione della propria attività: sottolimite pari al 10% del massimale aggregato prescelto e 

franchigia pari all’importo maggiore fra la perdita di profitto generata nelle prime 12 ore (periodo di attesa) ed 
Euro 5.000,00; 

- Servizi per la gestione di una violazione della privacy: è previsto un massimale separato ed in aumento rispetto 
al massimale aggregato prescelto, massimale pari al 50% del massimale aggregato. È inoltre prevista una 
franchigia frontale indicata in polizza; 

- Notifiche individuali per Soggetti Titolari: sono previsti un limite aggregato di Soggetti Titolari a cui può essere 
inviata la notifica, in relazione al massimale aggregato prescelto, ed una franchigia di 50 o 100 Soggetti Titolari, 
anch’essa in relazione al massimale aggregato prescelto; 

- Servizi di call center: sono previsti un limite aggregato di Soggetti Titolari a cui può essere inviata la notifica, in 
relazione al massimale aggregato prescelto, ed una franchigia di 50 o 100 Soggetti Titolari, anch’essa in 
relazione al massimale aggregato prescelto; 

- Servizi di soluzione e mitigazione della violazione: sono previsti un limite aggregato di Soggetti Titolari a cui può 
essere inviata la notifica, in relazione al massimale aggregato prescelto, ed una franchigia di 50 o 100 Soggetti 
Titolari, anch’essa in relazione al massimale aggregato prescelto. 
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DIRITTO DI RIVALSA 
Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto la Società subentra nei diritti e nelle azioni spettanti 
all’Assicurato (sia che l’Assicurato sia stato o meno interamente risarcito della perdita effettiva) per il recupero di quanto 
pagato. In tal caso l’Assicurato dovrà firmare tutti i documenti necessari e farà tutto quanto è necessario per documentare 
e conservare tale diritto, compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano alla Società di agire legalmente in luogo 
dell’Assicurato. Come condizione che precede l’obbligazione della Società in base alla presente Polizza, l’Assicurato 
non deve rinunciare o pregiudicare nessuno dei diritti della Società inerenti la surrogazione o i diritti per ottenere il 
risarcimento o l’indennizzo da parti Terze. 
Eventuali importi recuperati in eccesso rispetto all’indennizzo totale versato dalla Società ai sensi della presente Polizza 
(dedotti i costi di recupero) dovranno essere restituiti all’Assicurato. 
La Società non eseguirà rivalsa nei confronti dei professionisti facenti parte della società assicurata, dei dipendenti e 
collaboratori, dell’Assicurato, tranne nei casi in cui uno di questi ultimi abbia commesso azioni od omissioni dolosi o 
comunque intenzionali. 

 

 
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, 
anche mediante P.E.C. all’indirizzo cyber-risk@amissima.it, all’Agenzia alla quale è assegnata 
la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi 
dell’Art. 1913 c.c. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale 
del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c. 
Assistenza diretta/in convenzione: 
non sono previste forme di assistenza diretta o in convenzione. 
Gestione da parte di altre imprese: 
non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese. 
Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti 
dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su 
cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. Per le assicurazioni di responsabilità 
civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha 
promosso contro di questo l'azione (Art. 2952, comma terzo, c.c.). 

Dichiarazioni inesatte o 
reticenti 

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento 
del rischio, possono comportare la cessazione della polizza. 

Obblighi dell’impresa 

Pagamento dell’indennizzo: espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della 
copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto 
– verrà liquidato da Amissima Assicurazioni entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto 
istruttorio necessario. 
In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini 
temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti 
dal Codice di Procedura Civile. 

 

  
Quando e come devo pagare? 

Premio Per il pagamento del premio è prevista la forma di frazionamento annuale. 

Rimborso 
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data 
di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle 
imposte relative al periodo di rischio non corso. 

 

  
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. 
Sospensione Non sono previste forme di sospensione della polizza. 

 

  
Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento dopo la 
stipulazione 

Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) 
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata 
con lettera raccomandata, fax o P.E.C. 
 
Per sinistro 
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, 
la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera 
raccomandata, fax o P.E.C. 
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Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o 
qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse 
ad avvalersi della facoltà di recesso. 

Risoluzione Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge. 
  

  
A chi è rivolto questo prodotto? 

Il prodotto è rivolto ai professionisti o agli esercizi industriali/commerciali per i danni diretti o provocati a terzi a causa di 
“attacchi informatici” (c.d. “Cyber Risk”) legati all’esercizio della propria attività. 

 

 
Quali costi devo sostenere? 

costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 15% del premio imponibile. 
  

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 
assicuratrice 

Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: 
• A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Amissima Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 

Reclami - Viale Certosa, 222 – 20156 Milano 
• A mezzo fax 02/45402417 
• A mezzo mail: reclami@amissima.it 

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. 

All’IVASS 
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del 
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: 
www.ivass.it. 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali (indicare quando obbligatori): 

Mediazione 

La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la 
successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare 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 

Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei 
consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità 
descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it. 
Arbitrato Irrituale: le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o 
all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per 
parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono 
nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche 
prima. 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 è avvenuto il sinistro.  
Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa 
designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine 
dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. 
Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti 
per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, 
errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti 
in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo 
in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria. 
In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare 
reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet 
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della 
procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone 
notizia al reclamante. 

  

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET 
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE 

TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 
 


