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NOTA INFORMATIVA  
 
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo 
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dello stesso. 
La presente Nota Informativa viene consegnata da Arca Assicurazioni S.p.A. a tutti coloro che intendono 
stipulare il contratto “TUTELA INCENDIO” al fine di illustrarne le caratteristiche in conformità con quanto 
previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e relativi regolamenti attuativi. 
 
La invitiamo pertanto a leggere con attenzione tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e 
delle relative Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione della polizza. 
I titoli delle clausole e le parti che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, 
nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni 
qualificate come "Avvertenze" sono evidenziati in questo modo e sono da leggere con particolare 
attenzione. 
 
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel 
Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.arcassicura.it. 
Arca Assicurazioni S.p.A comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future 
innovazioni normative.   
 
La informiamo che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 35/2010 – Titolo IV, 
dal 31 ottobre 2013, sul sito istituzionale della Compagnia www.arcassicura.it potrà accedere ad 
un’apposita area riservata per consultare la propria posizione assicurativa. La invitiamo ad accedere al 
sito per la prima registrazione e per conoscere le modalità con cui sarà possibile completare 
l’accreditamento a tale area riservata. 

 
 

Per ogni chiarimento, Arca Assicurazioni le ha messo a disposizione il numero verde 800-849089 
per darle tutte le risposte necessarie. 
 
La Nota Informativa si articola in tre sezioni: 
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 

A. Informazioni sull’impresa di assicurazione 
 
1. Informazioni Generali 
a) Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol 

Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol; 
b) Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via del Fante, 21 - 37122 Verona; 
c) Recapito telefonico. 045.8192111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica 
informa@arcassicura.it pec arcaassicurazioni@pec.unipol.it; 

d) Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con 
Provvedimento ISVAP n. 330 dell’11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta 
all’Albo delle imprese assicurative al numero 1.00123. 

 
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa 
Le informazioni che seguono sono relative all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2017. 
� Patrimonio netto: 123,9 milioni di euro 
� Capitale Sociale: 50,8 milioni di euro 
� Totale riserve patrimoniali: 42,9 milioni di euro Indice di solvibilità: 2,48; tale indice rappresenta, 

secondo la normativa Solvency II in vigore al 31.12.2017, il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri 
ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale (che sono pari a 124.820 migliaia di euro) e 
l’ammontare del Requisito Patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a 50.245 migliaia di euro. 
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B. Informazioni sul contratto 
 

Avvertenza: il prodotto prevede la sola opzione del pagamento nella forma a premio unico 
anticipato senza tacito rinnovo.  
 
Avvertenza: Conflitto di interesse. A seguito dell’entrata in vigore del Provvedimento IVASS, n. 2946 
del 6 dicembre 2011, che ha introdotto al comma 1 bis dell’art. 48 del Regolamento IVASS, n. 5, gli 
intermediari, o le società appartenenti allo stesso gruppo, non possono assumere fra di loro la 
qualifica di beneficiari o vincolatari delle prestazioni assicurative intermediate. 
 
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 
“Tutela Incendio” è una copertura assicurativa dei danni materiali derivanti da incendio del 
fabbricato adibito ad abitazione, quali ad esempio danni da eventi atmosferici al fabbricato, danni 
derivanti da acqua condotta o ricerca del guasto. 
 
 

Le Condizioni Generali di Assicurazione sono composte da una sezione: 
• Incendio dell’unità immobiliare 
 
Avvertenza: nella polizza sono previste delle esclusioni così come riportato all’art. 5 – sezione I delle 
Condizioni di Assicurazione 
 
Le garanzie sono prestate con l’applicazione delle franchigie indicate negli articoli 1 e 2 – sezione I 
delle Condizioni di Assicurazione. 
 

Le garanzie definite sulla base delle  somme assicurate e dei massimali convenuti sono prestate con i 
limiti e sottolimiti indicati negli art. 1 e 2 – Sezione I delle CGA. 
 

Riportiamo di seguito alcune esemplificazioni per comprendere l’assicurazione parziale e l’applicazione 
di scoperti e franchigie: 
 
Assicurazione Parziale  
Esempio 1 - Sezione I - Incendio 

• Valore a nuovo dell’abitazione � € 100.000,00 

• Somma assicurata  � € 80.000,00 
Somma assicurata inferiore al valore del bene, applicazione dell’assicurazione parziale come previsto 
agli artt. delle CGA 
1. Sez. I – art. 6 – Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale  
2. Norme in caso di sinistro – art. 6 – Criteri per la determinazione del danno 
3. 1907 del Codice Civile. 
 
Applicazione della franchigia  
Esempio 2 - Sezione I - Incendio 
Valore a nuovo dell’abitazione � € 100.000,00 
Evento atmosferico,  danno all’unità immobiliare assicurata � € 1.500,00 
Franchigia � € 150,00 
Indennizzo � € 1.500,00 - € 150,00 = € 1.350,00 
  
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità 
Avvertenza: le dichiarazioni rese alla società ai fini della valutazione del rischio, devono essere 
necessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero 
infatti essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e comportare la riduzione o la 
mancata corresponsione della prestazione assicurativa, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 
1894 Codice Civile e Art. 3 Cga - Norme comuni - Dichiarazioni inesatte e reticenti. 
 
5. Aggravamento e diminuzione del rischio 
Se durante la vita del contratto, le circostanze dei rischi originariamente descritti nella sezione  Incendio 
subissero delle variazioni tali da comportarne modifiche sostanziali, tali modifiche, devono essere 
comunicate per iscritto alla società (art. 6 Cga – Norme comuni a tutte le sezioni). 
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La mancata comunicazione alla società può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo salvo quanto previsto all’art. 6 Cga – Norme comuni a tutte le sezioni e art. 1898 del 
Codice Civile.  
Nel contratto sono previste situazioni di non assicurabilità i cui riferimenti sono riportati negli 
art. 4 – Sezione I delle Condizioni di Assicurazione  
 
6. Premi 
Il pagamento del premio è possibile solo in unica soluzione per tutta la durata del contratto. 
Il versamento del premio può essere effettuato mediante gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto 
della normativa vigente.  
In presenza di vincolo nei confronti dell’ente finanziatore dell’unità immobiliare assicurata il pagamento 
dovrà avvenire conformemente all’art. 4 Cga – Norme Comuni a tutte le Sezioni – Pagamento del premio 
con addebito sul conto corrente. 
Il premio è comprensivo di un costo stimabile in € 224,00 comprensivo di provvigioni percepite 
dall’intermediario pari ad € 114,00 corrispondenti al 51% di tale costo complessivo. 
 
Avvertenza: essendo il premio pagato anticipatamente per tutta la durata del finanziamento in 
caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento il contraente può 
alternativamente richiedere (art. 7 Cga – Norme comuni a tutte le Sezioni):  
- la risoluzione del contratto assicurativo, con la conseguente cessazione dell’assicurazione e il 
rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte, che verrà calcolata con 
effetto dalla data di richiesta del cliente stesso; 

- il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria (scadenza 
vincolo iniziale) eventualmente a favore del nuovo istituto finanziario designato quale nuovo 
beneficiario.  

 
7. Rivalse 
Il prodotto “Tutela Incendio” non prevede l’applicazione di rivalse in caso di sinistro nei confronti 
dell’assicurato. 
 
8. Diritto di recesso 
Avvertenza: è facoltà del contraente di esercitare, trascorso il quinquennio, il diritto di recesso senza 
oneri e con preavviso di sessanta giorni così come previsto dall’art. 7 Cga – Cessazione 
dell’assicurazione. 
 
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto (ad esempio l’accadimento del danno). 
 
10. Legge applicabile al contratto 
Al contratto si applica la Legge italiana.  
 
11. Regime fiscale 
Il premio lordo di polizza è comprensivo di oneri fiscali in base all’aliquota sotto riportata:  
 
 

Garanzia Aliquota 

Incendio 22,25% 
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C. Informazioni su procedure liquidative e reclami 
 
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
Avvertenza: in caso di sinistro l'assicurato e/o il contraente devono fare quanto è loro possibile per 
evitare o diminuire il danno, nonché dare immediato avviso del sinistro attraverso il numero verde 
800.484343 alla società, facendo poi seguito entro 3 giorni con denuncia scritta. 
Nel paragrafo “Norme in caso di sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione, si riportano gli 
obblighi dell’assicurato e/o del contraente in caso di sinistro.   
Inoltre, nelle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, sono 
riportate le “Modalità di apertura sinistri” congiuntamente al Modulo di richiesta di indennizzo. 
 
13. Reclami 
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo 
dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione 
delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento 
dell’Intermediario (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a: 

 
Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami 

Via del Fante 21, 37122 Verona 

Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com 

 

I reclami relativi al comportamento dell’Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono 
essere inoltrati per iscritto anche all’Intermediario di riferimento. 
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, 
cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. 
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D (Banche, Intermediari 
Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro 
Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno 
da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel 
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, 
Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. 
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet 
dell’IVASS e della Società, contengono: 

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e degli eventuali riscontri forniti dagli 

stessi; 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno 
presentati direttamente all’IVASS. 
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società 
www.arcassicura.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. 
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può 
presentare il reclamo all’IVASS o 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. 
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la 
facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la 
risoluzione delle controversie: 
1. procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 
marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un’istanza 
da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con 
le modalità indicate nel predetto Decreto;  
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2. procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito 
in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di 
una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le 
modalità indicate nel predetto Decreto; 

3. procedura di arbitrato, se prevista dalle Condizioni di assicurazione, secondo le modalità nelle stesse 
riportate. 

 
14. Mediazione per la conciliazione delle controversie/Arbitrato  
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di 
“mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto 
la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi 
ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della 
Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far 
pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca 
Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371. 
 
Il prodotto “Tutela Incendio” prevede, in caso di controversia in merito al sinistro, la facoltà di delegare la 
risoluzione della controversia ad un collegio di Periti come da art. 7 – Norme in caso di sinistro – 
Mandato dei periti. Rimane comunque ferma la facoltà del contraente e della società di adire l’Autorità 
Giudiziaria nel rispetto di D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010. 

 
***   ***   *** 

 

Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle 
notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 
 

  
Direttore Generale 
Francesco Marinaro 
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Glossario 
 
Nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende per: 
 
ASSICURATO:   
chi è tutelato e garantito dalla polizza assicurativa. 
 
CONTRAENTE:  
chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi. 
 
FABBRICATO: 
l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di 
fondazione od interrate, impianti idrici, igienici sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti 
fissi di climatizzazione o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri 
impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le 
recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze e pertinenze separate. 
 
FRANCHIGIA: 
importo del danno che rimane sempre a carico dell’assicurato. 
 
IMMOBILE:  
unità immobiliare. 
 
INDENNIZZO:  
la somma dovuta dalla società in caso di sinistro. 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA:  
interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e 
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti. Tali interventi non 
richiedono denuncie agli uffici competenti. 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA:  
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle unità immobiliari, 
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti, sempre che non ne alterino i 
volumi e le superfici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Tali interventi comportano una 
denuncia agli uffici competenti. 
 
MASSIMALE:  
importo massimo che Arca Assicurazioni è tenuta a pagare in relazione alla garanzia colpita. 
 
MATERIALI A PIE’ D’OPERA:  
l’insieme di tutti i materiali, compresi i relativi imballaggi, destinati ad essere installati nell’unità 
immobiliare in fase di costruzione o manutenzione straordinaria e temporaneamente depositati 
nell’ambito del cantiere.  
 

POLIZZA:  
contratto di assicurazione che regola i rapporti tra Arca Assicurazioni ed il contraente / assicurato. 
 
PREMIO:  
importo che il contraente paga alla società alle scadenze previste per rendere valida ed efficace la 
polizza assicurativa. 
 
REGOLA PROPORZIONALE:  
criterio secondo il quale la società riduce l’importo da liquidare in caso di sinistro nel caso in cui il valore 
del bene assicurato dichiarato in polizza sia inferiore a quello reale nel momento del sinistro stesso. 
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RISCHIO:  
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne. 
 
SCOPERTO:  
percentuale del danno che rimane a carico dell’assicurato. 
 
SINISTRO:  
qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale la società è tenuta a pagare una somma di 
denaro. 
 
SOCIETÀ:  
Arca Assicurazioni S.p.A., impresa assicuratrice. 
 
UNITA’ IMMOBILIARE AD USO ABITAZIONE:  
il fabbricato o la porzione dello stesso interamente adibito a civile abitazione anche con ufficio o studio 
professionale purché intercomunicanti. Sono comprese pertinenze e dipendenze. 
 
UNITA’ IMMOBILIARE COSTRUITA:  
l’unità immobiliare provvista del certificato di agibilità.  
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

 
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 
 
Art. 1 - Oggetto del contratto 
Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce l’erogazione delle prestazioni previste dalle 
garanzie prescelte dal contraente al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
Conflitto di interesse 
A seguito dell’entrata in vigore del Provvedimento ISVAP, oggi IVASS, n. 2946 del 6 dicembre 2011, che 
ha introdotto al comma 1 bis dell’art. 48 del Regolamento ISVAP, oggi IVASS, n. 5, gli intermediari, o le 
società appartenenti allo stesso gruppo, non possono assumere la qualifica di beneficiari o 
vincolatari delle prestazioni assicurative intermediate. 
 
Art. 2 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio 
Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine. 
Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del premio o della rata di premio è 
andato a buon fine l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di 
decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio sia 
effettivamente andato a buon fine. Se il contraente non paga le rate di premio successive la prima, 
l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende 
efficacia dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine, ferme le 
successive scadenze. Il premio annuo è interamente dovuto dal contraente anche se le parti hanno 
convenuto il frazionamento dello stesso in più rate. 
 
Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenti 
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni 
non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di 
annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice 
Civile). Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Arca Assicurazioni può recedere dal 
contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio 
convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 
del Codice Civile). 
 
Art. 4 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente 
Il versamento del premio può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, se il contraente, al 
momento della stipula del contratto, autorizza la banca, “in conformità alla Normativa vigente in materia 
di addebiti diretti” con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 
11/2010, ad addebitare il conto corrente indicato per il premio alla firma di questo contratto e per i premi 
successivi. L’eventuale estinzione del conto corrente o la revoca dell’autorizzazione di addebito, deve 
essere comunicata ad Arca Assicurazioni almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. 
Il contraente è tenuto a concordare con Arca Assicurazioni la nuova forma di  pagamento del premio. 
 
Art. 5 - Estensione territoriale 
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della 
Repubblica di San Marino. 
 
Art. 6 - Variazione o cessazione del rischio 
Il contraente deve dare comunicazione scritta ad Arca Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio 
entro i 30 giorni successivi. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Arca Assicurazioni possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 
1898 del Codice Civile). 
Nel caso di diminuzione del rischio Arca Assicurazioni è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le 
rate di premio successivi alla comunicazione del contraente (art. 1897 del Codice Civile). 
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la sottoscrizione del contratto. 
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I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della cessazione del rischio sono dovuti 
per intero. 
 
Art. 7 - Cessazione dell’assicurazione  
In caso di estinzione anticipata del mutuo, anche a seguito di portabilità dello stesso, il contraente può, 
in alternativa:  

- richiedere di modificare il beneficiario o intestatario del vincolo della polizza e mantenendo quindi in 
essere la copertura assicurativa; 

- richiedere l’estinzione del contratto assicurativo, con la conseguente cessazione dell’assicurazione. In 
tale caso la società provvederà a liquidare all’assicurato un importo corrispondente alla parte di premio 
pagato relativo al periodo residuo al netto delle imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge. 

In caso di rinegoziazione del mutuo, la società a richiesta del cliente modificherà la polizza abbinata 
secondo le caratteristiche del nuovo contratto di mutuo. 
Se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal 
contratto con preavviso di sessanta giorni. In caso di estinzione anticipata, la società rimborserà al 
contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte relativa al periodo residuo 
rispetto alla scadenza originaria della polizza.  
 
Art. 8 - Modifiche dell’assicurazione 
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.  
 
Art. 9 - Comunicazioni 
Al fine di agevolare le comunicazioni tra Arca Assicurazioni ed il contraente, si conviene che quest’ultimo 
possa trasmettere telefonicamente ad Arca Assicurazioni eventuali informazioni e richieste di modifica 
del contratto, nonché l’avviso di sinistro. 
Il contraente si impegna a far seguire nel più breve tempo possibile la notizia, data in via telefonica, da 
un documento scritto che ne riproduca il contenuto. 
 
Art. 10 - Riservatezza dei dati 
Arca Assicurazioni S.p.A. si impegna alla raccolta e gestione dei dati personali così come previsto 
dall’allegato 3 “Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti” del Fascicolo Informativo. 
 
Art. 11 - Imposte e tasse 
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto 
ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato 
anticipato da Arca Assicurazioni. 
 
Art. 12 - Foro competente 
Per ogni controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, 
sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore. 
 
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge 
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari 
vigenti. 
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Sezione I – Incendio dell’unità immobiliare 
 
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione 
Arca Assicurazioni indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotti € 150,00 a titolo di franchigia, 
i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati, indicati in polizza, in conseguenza di: 
incendio: inteso come combustione con fiamma fuori di appropriato focolare, compresi il 
surriscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione; 
fulmine ed elettricità atmosferica; 
esplosione: intesa come sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione 
chimica; 
implosione: intesa come repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna; 
scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuta a esplosione; 
caduta di aeromobili, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché da 
meteoriti; 
urto di veicoli stradali, non appartenenti né in uso al contraente/Assicurato o alle persone di cui deve 
rispondere; 
bang sonico causato da aeromobile che supera il muro del suono; 
guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, dell’Assicurato o di chi per lui allo scopo di 
impedire o arrestare l’incendio; 
spese di demolizione e sgombero (e di trasporto al più vicino scarico) dei residui del sinistro cagionato 
da uno dei rischi assicurati fino alla concorrenza del 15% (quindici per cento) dell’indennizzo liquidabile a 
termini di polizza. 
 
Art. 2 - Estensioni di garanzia 
Le presenti estensioni di garanzia sono operanti esclusivamente per le unità immobiliari costruite o in 
fase di manutenzione ordinaria. 
Arca Assicurazioni indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotti € 150,00 a titolo di franchigia, 
i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati, indicati in polizza,in conseguenza di: 
eventi atmosferici; intendendo per tali: uragani, bufere, tempeste, nevicate, vento e cose da esso 
trascinate, trombe d’aria, grandine i cui effetti siano riscontrabili su una pluralità di enti. 
I danni che si verifichino all’interno dell’unità immobiliare e i danni al contenuto della stessa sono 
risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi 
atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo 
vetro. 
Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici a cose all’aperto o a fabbricati 
aperti su uno o più lati e sprovvisti e/o incompleti dei serramenti; 
fumo, fuoriuscito a cagione di guasto improvviso verificatosi negli impianti di produzione e di 
somministrazione del calore, purché tali impianti siano collegati ad appropriati camini mediante 
appropriate condutture; 
eventi socio politici, quali scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. 
La Società risarcisce i danni cagionati da scioperanti o persone che prendano parte attiva a tumulti e 
sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, danneggiamenti dolosi. 
Sono compresi i danni cagionati dall’intervento delle Forze dell’ordine a seguito di tali eventi. 
Sono compresi in garanzia ma con limite annuo e per sinistro di € 1.550,00 e sempre con 
l’applicazione di una franchigia di € 150,00:  
a) fuoriuscita di acqua condotta esclusa acqua piovana, a seguito di rotture accidentali di apparecchi e 

impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di climatizzazione; 
b) ricerca e riparazione guasti: sono comprese le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di 

tubazione e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e incluse quelle necessariamente 
sostenute a tal scopo per la demolizione e il ripristino funzionale di parti del fabbricato in 
conseguenza di eventi risarcibili per effetto della garanzia acqua condotta;  

c) fenomeni elettrici: quali i danni che si manifestassero negli impianti, apparecchi mobili, elettrici ed 
elettronici, causati da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha 
provocati compresa l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica. 
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Sono esclusi i danni: 
- a tubi catodici, lampade elettriche, resistenze elettriche scoperte; 
- causati da usura, manomissione; 
- causati da imperizia, negligenza degli addetti; 
- derivanti da fasi di montaggio, prova e manutenzione. 
 
Art. 3 - Beni assicurati 
1) L’unità immobiliare di proprietà dell’Assicurato, indicata in polizza, costituita da locali adibiti a civile 

abitazione (o anche con eventuale ufficio o studio professionale purché intercomunicanti, e che può 
consistere in una porzione del fabbricato oppure nell’intero fabbricato); 

2) sono compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrate nonché pertinenze e dipendenze 
comunque costruite quali: box, cantine, centrale termica, recinzioni inclusi cancelli, purché realizzate 
nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti; 

3) sono compresi tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di climatizzazione, idrici, igienici, elettrici, 
ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti di ricezione audiotelevisivi, come pure altri impianti o 
installazioni considerati immobili per natura e destinazione; 

4) sono pure compresi rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che 
non abbiano valore artistico, tende da sole stabilmente ancorate al fabbricato; 

5) qualora si assicuri una sola porzione di un fabbricato in condominio, sono comprese le rispettive 
quote millesimali di proprietà comune; 

6) nelle unità immobiliari in fase di costruzione o manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo 
di esecuzione dei lavori, sono compresi i materiali a piè d’opera. 

 
Art. 4 - Condizioni di assicurabilità 
Il fabbricato deve possedere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiale 
incombustibile. Solai e armature del tetto possono invece essere costruiti con materiali diversi. Il 
contraente/assicurato dichiara inoltre che il fabbricato, identificato in polizza, o la parte dello stesso di 
sua proprietà nonché i relativi impianti e pertinenze sono in buone condizioni di stabilità e manutenzione. 
Sono ammesse anche unità immobiliari in fase di costruzione o di manutenzione straordinaria, purché in 
possesso dei requisiti sopra descritti. 
 
Art. 5 - Esclusioni 
Anche se verificatisi in relazione ai rischi assicurati, sono esclusi dall’assicurazione i danni: 
a) causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l’impianto idrico con apparecchi 

elettrodomestici; 
b) causati da guasti o rotture provocati da gelo; 
c) causati da guasti o rotture di condutture completamente interrate;  
d) causati da trabocchi o rigurgiti di tubature i scarico e di fognature; 
e) da imbrattamento dei muri conseguenti a eventi socio politici, quali scioperi, tumulti e sommosse, atti 

vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio; 
f) verificatisi in occasione di guerra, guerra civile, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di 

guerra), occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, 
requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di governi o autorità; 

g) determinati od occasionati da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provenienti da 
trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dalla 
accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

h) determinati od occasionati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, 
fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali, mareggiate, cedimenti 
del terreno, frane, valanghe, slavine; 

i) agli apparecchi e agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da 
usura, corrosione o difetti dei materiali; 

l) causati con dolo del contraente, dell’Assicurato o di loro familiari conviventi; 
m) subiti dal fabbricato se i danni stessi sono originati da industrie, cineteatri, supermercati o 

depositi/magazzini, situati all’interno del fabbricato stesso. 
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Art. 6 – Assicurazione parziale (art. 1907 Cod. Civ.) e deroga alla regola proporzionale 
Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo dell’unità immobiliare (intendendosi per tale 
la spesa per l’integrale costruzione a nuovo escluso il valore dell’area) eccede il valore indicato in 
polizza dall’assicurato, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione del rapporto fra il 
valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. 
Ferma restando l’operatività dell’art. 8 delle norme in caso di sinistro - (limite massimo dell’indennizzo) - 
e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che non si farà luogo all’applicazione della 
regola proporzionale qualora il valore dell’unità immobiliare ecceda la somma assicurata in misura non 
superiore al 20%. Se tale limite risultasse oltrepassato la regola proporzionale si applicherà per la sola 
eccedenza. 
 
 
 

Norme in caso di sinistro 
 
Art. 1 - Obblighi dell’Assicurato 
In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve: 
a) darne avviso ad Arca Assicurazioni immediatamente tramite numero verde 800.484343 facendo poi 

seguito entro 3 giorni con la denuncia su apposito modulo “richiesta di indennizzo”; 
b) limitatamente ai sinistri che colpiscano la garanzia incendio, fare denuncia entro 24 ore all’Autorità 

giudiziaria o di polizia circostanziando il fatto e indicando anche approssimativamente l’importo del 
danno subito; copia di tale denuncia va poi trasmessa ad Arca Assicurazioni unitamente a una 
distinta particolareggiata delle cose distrutte sottratte o danneggiate con l’indicazione del loro valore; 

c) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste anche se 
danneggiate. Le relative spese sono a carico di Arca Assicurazioni ai sensi e nella misura dell’art. 
1914 del Cod. Civ.; 

d) conservare le tracce, i residui e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione del 
perito e comunque non oltre 30 gg; 

e) fornire per quanto possibile dimostrazione sia nei confronti di Arca Assicurazioni che dei periti della 
qualità, quantità e valore dei beni preesistenti al momento del sinistro e provare i danni diretti e le 
perdite subite tenendo a disposizione i relativi documenti, nonché facilitare le indagini e gli 
accertamenti che Arca Assicurazioni e i periti ritenessero necessari anche presso terzi. 

 
Art. 2 - Inadempimento degli obblighi 
L’inadempimento in tutto o in parte degli obblighi di cui sopra può comportare in caso di dolo la 
perdita del diritto all’indennità o, diversamente, una riduzione della stessa ai sensi dell’ art. 1915 del 
Codice Civile. 
 
Art. 3 - Esagerazione dolosa del danno 
Il contraente o l’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o 
sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, 
adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i 
residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. 
 
Art. 4 - Ispezione delle cose assicurate 
Arca Assicurazioni ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire 
tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 
 
Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e 
dalla società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla 
liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche 
per l’assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. 
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col 
consenso dei titolari dell’interesse assicurato. 
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Art. 6 - Criteri per la determinazione del danno 
Il danno viene determinato come segue:  
per l’unità immobiliare: tenuto conto del valore di ricostruzione a nuovo che l’immobile aveva al momento 
del sinistro, viene stimata la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle 
danneggiate. 
 
Art. 7 - Mandato dei periti 
La determinazione dell’ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le parti 
ovvero, quando una di queste lo richieda e l’altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente 
da Arca Assicurazioni e dal contraente. 
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se 
una delle parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del 
terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui 
giurisdizione si trova la residenza dell’assicurato. 
I periti devono: 
1. accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché 

verificare se l’assicurato od il contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 1; 
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose 

medesime avevano al momento del sinistro; 
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno. 
I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a 
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, 
restando in ogni caso praticabile ogni eccezione riguardo l’indennizzabilità. Ciascuna delle parti sostiene 
le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della società e del contraente in parti 
uguali. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere 
attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. 
 
Art. 8 - Limite massimo dell’indennizzo 
Ad eccezione delle somme dovute a norma dell’art. 1914 codice civile (obbligo salvataggio per il 
rimborso delle spese volte a limitare i danni), Arca Assicurazioni non potrà esser tenuta a pagare per 
uno o più sinistri verificatisi nel corso dell’annualità assicurativa, una somma maggiore di quella 
assicurata. 
 
Art. 9 - Assicurazioni presso diversi assicuratori 
Se per le medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’assicurato deve, in 
caso di sinistro, metterne a conoscenza tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi 
l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Se l’assicurato omette 
dolosamente di dare avviso della coesistenza di più assicurazioni per il medesimo rischio, gli assicuratori 
non sono tenuti a pagare l’indennità. 
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Modalità di apertura sinistri: istruzioni operative 
 

In caso di sinistro potranno essere richieste informazioni sia per l’apertura che eventualmente per la sua 
successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:  
 
Servizio Sinistri Rami Elementari 
 

• dall’Italia   
 

                                               dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00  
 
 

• dall’estero    +39.045.8181941 
 
L’inoltro della denuncia del sinistro dovrà avvenire per iscritto (fax, posta, telegramma) indirizzati a 
“Servizio Sinistri Rami Elementari”:  
 

• Fax    045.8192397 
 

• Telegramma    
 

Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri 
Via del Fante, 21 
37122 Verona 

  
  
Tale denuncia dovrà sempre contenere i seguenti dati:  

• cognome, nome, indirizzo e numero di telefono 

• numero del CONTRATTO 
e potrà essere formulata utilizzando il “Modulo richiesta di Indennizzo” che segue.



Modulo richiesta indennizzo 
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Modulo richiesta di indennizzo 
 

Polizza TUTELA INCENDIO 
DA INVIARE TRAMITE FAX AL N. 045.8192397 
OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA  

Spettabile  
Arca Assicurazioni S.p.A. 
Via del Fante, 21 
37122 – Verona  
Fax 045 - 8192397 

 
 
N° SINISTRO (riservato alla Società) 
 

 N° CONTRATTO  

 

DATI DELL’ASSICURATO 
Cognome e nome 
Luogo e data di nascita                                                               CF/PI 

Residente in Via                                                                                              civ. 

Cap                      Comune                                                                       Provincia 

Tel. 

Reperibilità:       giorni                                                      dalle ore                          alle ore 
 
 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 
Data e ora Autorità intervenute  
Località di accadimento del sinistro 

Causa e descrizione dell’evento 

 

 

 

Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia) 

Agenzia                                                               Polizza 
 
 

DOCUMENTI ALLEGATI 
 

 

 
 

Coordinate bancarie IBAN: 

Banca: 

Intestatario: 

 
Firma del contraente/Assicurato _____________________________ Data 

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati 
(ad esempio relativi alla salute) 
Preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Fascicolo 
Informativo, acconsento: 

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano; 
- alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e 

liquidazione dei sinistri. 
Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l’impossibilità di gestire 
e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso. 

 
Luogo e data: ________________________________Firma: _______________________________________________________ 
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 
Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento”) 

 
 

Gentile Cliente, 
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi in Suo favore previsti, Arca Assicurazioni S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, ha necessità di utilizzare 
alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa al nucleo familiare, il trattamento potrà riguardare anche i dati di Suoi familiari e 
conviventi per le finalità e nei termini di seguito indicati. 
QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO 
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; 
nonché dati appartenenti a categorie particolari(2) indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.  
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è 
obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di 
Vigilanza(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (recapito 
telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, 
ove Lei sia d’accordo, per illustrarLe nuove opportunità commerciali. 
I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale 
incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a 
cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(4). I suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla 
normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla 
normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni). 
TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI (COMUNI E PARTICOLARI) PER FINALITÀ ASSICURATIVE 
La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(5), ai relativi adempimenti normativi, per 
finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura 
particolare), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove 
necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dalle altre società del nostro 
Gruppo(6)  e potranno essere inseriti in un archivio clienti. 
I dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio 
di esplicito consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente). 
I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La 
riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(7). 
Ai fini dell’estensione della copertura assicurativa a favore di familiari/conviventi del “Titolare assicurato”, alcuni dati anche appartenenti a categorie 
particolari relativi alle prestazioni assicurative effettuate a loro favore saranno messi a conoscenza anche del predetto “Titolare”, ove necessario per la gestione 
della polizza in essere, nonché per la verifica delle relative coperture e dei massimali garantiti. 
TRATTAMENTI DI DATI COMUNI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI ASSICURATIVI E ALTRE FINALITÀ DI MARKETING 
In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati personali, con esclusione di 
dati appartenenti a categorie particolari, per finalità commerciali (compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso 
permetterà esclusivamente alla nostra società di utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi 
nostri e di altre compagnie del Gruppo(6). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale 
pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato ed analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della 
clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, 
sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS. 
Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è facoltativo e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi in essere. I suoi dati 
saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati per due anni per finalità relative a 
comunicazioni commerciali, termine decorrente dalla cessazione dei rapporti con Arca Assicurazioni e/o le altre società del Gruppo; decorsi tale termine non 
saranno più utilizzati per le predette finalità. 
QUALI SONO I SUOI DIRITTI 
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica 
e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro 
trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni 
contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in via del Fante 21, 37122 Verona. 
Il “Responsabile per la protezione dei dati” del Gruppo Unipol, per il tramite del “Supporto DPO” della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale 
dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.it al quale potrà 
rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (7). Inoltre, 
collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di 
comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il 
Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia. 

 
Note 

 

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di 
assicurazione, banche distributrici, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) 
richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. 

2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, 
sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In 
casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne 
penali o reati. 

3) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di 
accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa 
FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini 
fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica 
della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) 
alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi 
mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli 
Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati. 

4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di 
supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di 
servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. 

5) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi 
Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e 
l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; 
per l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie. 

6) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni 
servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.  

7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso i Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che 
fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed 
altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, società di gestione del risparmio, medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o 
strutture sanitarie convenzionate, nonché ad enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di 
vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o 
presso il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto 
dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy. 
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