LEASEPROTECTION in sintesi
La presente panoramica informa ai sensi dell’art. 3 della Legge Federale sul Contratto di Assicurazione in forma breve sull’identità
dell‘assicuratore e sul contenuto sostanziale dell’assicurazione. I diritti e gli obblighi della persona assicurata effettivamente pattuiti
risultano dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA), dalla dichiarazione di adesione, dalla conferma dell’assicurazione e dalle
prescrizioni di legge.

Chi è l’ente assicurativo?

Quali sono le prestazioni effettuate dall’assicuratore?

L’ente assicurativo è la
AXA Versicherungen AG, General Guisan-Strasse 40,
8401 Winterthur (di seguito denominata “AXA”),
una società per azioni con sede a Winterthur e una società
affiliata del gruppo AXA.

L’assunzione della rata mensile fissata nel contratto leasing
dell’importo massimo di CHF 2'000.00 al mese ha luogo dopo
un periodo di attesa di un mese. In caso di disoccupazione
involontaria si applica inoltre un periodo di attesa di 3 mesi a
partire dall’inclusione nel contratto di assicurazione collettivo.
Inoltre, in caso di disoccupazione involontaria, l’assunzione di
un massimo di 12 rate mensili ha luogo per ogni caso
assicurativo. Il diritto alle prestazioni assicurative sussiste
soltanto con una disoccupazione totale oppure con un’inabilità
al lavoro totale (100%).
Le prestazioni vengono effettuate verso Multilease (Stipulante di
assicurazione).

Chi è lo stipulante di assicurazione?
Lo stipulante di assicurazione è la
Multilease AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich.

Quali persone sono assicurate?
Le persone che in qualità di locatario hanno concluso con lo
stipulante di assicurazione un contratto di leasing e che
soddisfano le condizioni di assicurabilità (vedasi alla Parte I § 3
delle presenti CGA) possono essere incluse nel contratto di
assicurazione collettivo come persone assicurate e con tale
inclusione sono assicurate ai sensi delle presenti CGA e delle
prescrizioni di legge.

Quali pericoli e danni possono essere assicurati?
La copertura assicurativa concessa in base alle presenti CGA
serve ad assicurare l’adempimento prestabilito nel contratto di
leasing degli obblighi di pagamento della persona assicurata.
Ai sensi delle disposizioni contenute nelle presenti CGA sono
coperti i rischi della disoccupazione e dell’inabilità involontaria al
lavoro della persona assicurata..

Cosa, tra l’altro, non è assicurato?
La copertura assicurativa, tra l’altro, non sussiste nei seguenti
casi:
• in caso di inabilità al lavoro soltanto parziale
• nei casi di assicurazione verificatisi nei primi 24 mesi dopo
l’inclusione nel contratto di assicurazione collettivo in
collegamento con malattie esistenti oppure con le
conseguenze di incidenti degli ultimi 12 mesi prima
dell’inclusione nel contratto di assicurazione collettivo
• se il caso assicurativo è stato causato direttamente o
indirettamente da eventi di guerra, atti di terrorismo, da
effetti di energia nucleare oppure da raggi ionizzanti,
sciopero illegittimo, confisca oppure da altri interventi da
parte di enti pubblici di massima importanza
• se il caso assicurativo si è verificato a causa di un reato
perpetrato oppure per una determinata dipendenza (ad es.
abuso di alcol, droghe o di medicinali) della persona
assicurata
La portata della copertura nonché le esclusioni sono definite
nelle Condizioni generali di contratto (CGA).

A quanto ammonta il premio e quando scade?
Il premio (inclusa la tassa federale di bollo) corrisponde al 4,5%
della rata di leasing. Lo stipulante di assicurazione può mettere
in conto alla persona assicurata al massimo i premi (inclusa la
tassa federale di bollo) a lui fatturati. La scadenza e’ quella della
rata di leasing.

Quali sono gli obblighi più importanti della persona
assicurata?
La persona assicurata deve segnalare immediatamente
attraverso lo stipulante di assicurazione l’evento assicurato
all’assicuratore dalla persona assicurata.
In caso di chiarimenti relativi alla copertura assicurativa come
ad es. riguardo i controlli delle prestazioni, violazioni dell’obbligo
di segnalazione, aumenti di rischio, ecc., la persona assicurata
mette a disposizione dell‘assicuratore tutte le informazioni ed i
documenti pertinenti o meglio autorizza l‘assicuratore a
procurarli presso terzi. L‘assicuratore ha il diritto di effettuare
accertamenti propri.

Quando inizia
assicurativa?

e

quando

termina

la

copertura

L’inclusione nel contratto di assicurazione collettivo ha effetto
dal momento di cui il contratto di leasing ha effetto, ma non
prima della consegna dell’oggetto del leasing e non prima che la
persona
assicurata
abbia
ricevuto
la
conferma
dell’assicurazione.
La copertura assicurativa inizia con la scadenza della prima rata
di leasing, per quanto riguarda il rischio di disoccupazione però
non prima della scadenza del periodo di attesa di 3 mesi dopo
la valida inclusione nel contratto di assicurazione collettivo.
L’inclusione nel contratto di assicurazione collettivo termina con
la scadenza/fine del contratto di leasing.

Quali dati vengono
dall’assicuratore?

utilizzati

e

in

che

modo

Nel quadro del regolamento e della liquidazione del sinistro per
il presente contratto di assicurazione collettivo l’AXA riceve dallo
stipulante di assicurazione i seguenti dati relativi alla persona
assicurata:
• contratto di leasing
• dichiarazione di adesione/conferma dell’assicurazione
Nell’ambito dell’esecuzione del contratto (in particolare nella
gestione e nella liquidazione del sinistro), AXA riceve ulteriori
dati ai sensi delle Condizioni generali di contratto (CGA).
Le condizioni generali di assicurazione sono disponibili online sul sito web presso
http://www.multilease.ch/de/versicherung/ratenversicherung-leaseprotection.
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