
Assicurazioni per oggetti personali per la carta Lady MasterCard della Cornèr Banca SA

Condizioni Generali d’Assicurazione – AIG Europe Limited, London, filiale di Opfikon, edizione 05.2014

1. Somme assicurate
Coperture massime per sinistro e per anno:
Borsetta/valigetta ventiquattrore/portafoglio e relativo contenuto CHF 2’000
Rapina al bancomat     CHF 5’000
Sostituzione chiavi     CHF 1’000
Estensione della garanzia di un anno    CHF 3’000

2. Copertura assicurativa
Assicurazione in caso di rapina, furto o smarrimento della borsetta/del portafoglio 
compreso il relativo contenuto, sottrazione di denaro contante durante o dopo 
l’utilizzo di un bancomat, sostituzione chiavi compresa assistenza chiavi ed 
estensione della garanzia di un anno.

3. Assicuratore
AIG Europe Limited, London
Filiale di Opfikon
Sägereistrasse 29
8152 Glattbrugg
Svizzera
Per informazioni e domande:
Telefono: +41 (0)43 333 37 00
Fax: +41 (0)43 333 37 99
E-mail: aigswiss@aig.com

I termini utilizzati nel testo che, per motivi di leggibilità, appaiono unicamente nella 
forma maschile comprendono sempre anche le forme femminili corrispondenti. In 
caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente 
conferma d’assicurazione in un luogo sicuro insieme agli altri documenti assicurativi. 

4. Basi dell’assicurazione
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) relative al contratto d’assicurazione 
collettivo (n. 84.938A) stipulato fra la AIG Europe Limited, London, filiale di Opfikon, 
Sägereistrasse 29, 8152 Glattbrugg (di seguito «l’assicuratore») e Cornèr Banca SA, 
Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano (di seguito «Cornèr») per i titolari di una 
Cornèrcard Lady MasterCard.
 
5. Persone assicurate 
Il titolare (di seguito «persona assicurata») di una carta prepagata e/o di credito 
Cornèrcard Lady MasterCard valida, non disdetta e rilasciata in Svizzera da 
Cornèrcard (di seguito «carta»). 

6. Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.

7.  Inizio, durata e premesse di base per beneficiare della copertura 
assicurativa

7.1 La copertura assicurativa ha inizio con l’emissione della carta da parte di 
Cornèrcard e con la presa in consegna della carta da parte della persona 
assicurata, e termina con la disdetta del contratto della carta di Cornèrcard 
(disdetta da parte di Cornèr o della persona assicurata) oppure alla scadenza 
della carta. 

7.2 Con la disdetta del contratto d’assicurazione collettivo termina anche la 
copertura assicurativa per le persone assicurate. Se del caso, le persone 
assicurate vengono anticipatamente informate da Cornèr. 

7.3 Estensione della garanzia: affinché al verificarsi dell’evento assicurato la 
persona assicurata abbia diritto a ricevere la prestazione d’assicurazione, 
l’oggetto acquistato deve essere stato pagato almeno per il 51% con la sua 
carta valida emessa da Cornèrcard.

8. Estensione della copertura assicurativa
8.1  Assicurazione borsetta: borsetta/valigetta ventiquattrore/portafoglio e 

relativo contenuto
 a)  Prestazione d’assicurazione:
  L’assicuratore rimborsa le spese, che possono essere comprovate 

quale diretta conseguenza del sinistro, sostenute per la sostituzione o 
la riparazione della borsetta/della valigetta ventiquattrore/del portafoglio 
della persona assicurata e del relativo contenuto, compresi i documenti 
personali (documenti ufficiali della persona assicurata quali passaporto, 
carta d’identità, licenza di condurre e licenza di circolazione).

 b)  Sinistro:
  Sottrazione o danneggiamento della borsetta/della valigetta ventiquattrore/

del portafoglio in occasione di furto o rapina ai danni della persona 
assicurata.

 c) Somma assicurata:
  Al massimo CHF 250 per oggetto. La somma assicurata massima è pari a 

CHF 2’000 per sinistro e per anno.
 d) Esclusioni:
  L’assicurazione non copre il seguente contenuto della borsetta/della 

valigetta ventiquattrore/del portafoglio:
  gioielli, alimentari, contanti, Travelers Cheques o simili (ad esempio buoni o 

voucher).

8.2 Assicurazione rapina al bancomat – furto di denaro contante prelevato
a)  Prestazione d’assicurazione:
 L’assicuratore rimborsa il denaro contante della persona assicurata che 

è stato sottratto direttamente in occasione del sinistro e che può essere 
comprovato. Sono assicurate tutte le carte personali. 

b)  Sinistro:
 La sottrazione del denaro contante mediante aggressione/rapina (furto con 

minaccia o uso della forza contro la persona assicurata) durante l’utilizzo di 
un bancomat da parte della persona assicurata (prelievo forzato di denaro) 
e il prelievo di denaro non autorizzato dalla persona assicurata entro 48 ore 
dall’aggressione/dalla rapina. 

c) Somma assicurata:
 Al massimo CHF 5’000 per sinistro e per anno per i prelievi di contanti 

presso bancomat in Svizzera e all’estero. 

8.3 Assicurazione sostituzione chiavi e assistenza  
a) Prestazione d’assicurazione:
 L’assicuratore rimborsa conformemente a quanto previsto dall’art. 10 

le spese sostenute che possono essere comprovate quale diretta 
conseguenza del sinistro per la sostituzione di chiavi (chiavi di casa, 
dell’ufficio e dell’auto della persona assicurata) e/o della serratura o per 
l’organizzazione, effettuata dall’assicuratore o dalla persona assicurata, di 
un’impresa per aprire la serratura.

b)  Prestazioni di assistenza:
 In caso di sinistro l’assicuratore organizza un’impresa che apra d’urgenza la 

serratura per la persona assicurata. In caso di emergenza, la nostra centrale 
d’emergenza può essere contattata tutto l’anno 24 ore su 24 al numero 
+41 (0)44 908 64 90.

 La copertura assicurativa vale nelle località/sul territorio della Svizzera e del 
Principato del Liechtenstein.

c) Sinistro:
 Sottrazione delle chiavi mediante aggressione o rapina o smarrimento delle 

stesse. 
d) Somma assicurata:
 Al massimo CHF 1’000 per sinistro e per anno.

8.4 Estensione della garanzia:
a) Prestazione d’assicurazione:
 L’assicuratore rimborsa le spese, che possono essere comprovate 

quale diretta conseguenza del sinistro, sostenute per la riparazione o la 
sostituzione dell’apparecchio assicurato  annunciato.

 Il periodo di estensione della garanzia ha inizio con la fine della garanzia del 
produttore e ha una durata di 12 mesi (1 anno).

b) Apparecchio assicurato: 
 L’apparecchio nuovo acquistato, pagato con la carta e coperto da una 

garanzia valida del produttore. L’assicurazione copre elettrodomestici 
(«merce bianca» come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, fornelli, forni 
da cucina, frigoriferi, aspirapolveri, ferri da stiro, tostapane o spazzolini 
elettrici), apparecchi elettronici di intrattenimento («merce marrone» come 
televisori, lettori DVD, sistemi home cinema, impianti stereo, lettori MP3, 
macchine fotografiche, videocamere o apparecchi GPS), dispositivi elettrici 
di telecomunicazione («merce grigia» come cellulari, computer, portatili, 
fotocopiatrici, fax, scanner o consolle per videogame). 

 Valore minimo della merce: CHF 50
c) Sinistro:
 L’apparecchio nuovo acquistato con la carta che subisce un danno coperto 

dalla garanzia e che, secondo il produttore, rientra nella garanzia e nel 
periodo di estensione della garanzia concesso.

d) Somma assicurata:
 CHF 3’000 per sinistro e per anno. 
e) Esclusioni:

• dispositivi assicurati di prezzo inferiore al prezzo d’acquisto minimo di 
CHF 50;

• influssi esterni prodotti direttamente o indirettamente da trasporto, 
consegna o installazione nonché danneggiamento dovuto a incidente, uso 
incorretto, incendio, danni d’acqua o a fuoriuscita di liquidi, corrosione, 
fulmine, sabbia, danneggiamento provocato da atti negligenti, mancanza 
di corrente, oscillazioni della corrente o collegamenti in ingresso o uscita 
eseguiti in modo errato;

• apparecchiature sprovviste di numero di serie o non coperte dalla 
garanzia del produttore;

• errori o comportamenti scorretti non accettati dal produttore; 
• danni conseguenti, spese di terzi, servizi, ispezioni, pulizia, riparazioni 

di natura estetica prive di effetti sulla funzionalità, materiali di consumo, 
virus, errori software o fusibili;

• operazioni di riparazione o sostituzione dell’apparecchio assicurato che 
non sono state preventivamente approvate dall’assicuratore.
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9. Esclusioni generali
L’assicuratore non eroga alcuna prestazione nei seguenti casi: 
• danni provocati dolosamente dalla persona assicurata;
• conseguenze di comportamenti subiti dalla persona assicurata nel corso di una 

guerra civile o un evento bellico;
• danni derivanti dall’inosservanza da parte della persona assicurata dei propri 

obblighi previsti dal contratto della carta stipulato con Cornèr (segnatamente gli 
obblighi di diligenza secondo le Condizioni Generali applicabili).

10.  In caso di sinistro 
Al verificarsi di un sinistro la persona assicurata deve darne immediata comunicazione 
telefonica dopo averlo constatato. 

AIG Europe Limited, London
Filiale di Opfikon
Sägereistrasse 29
8152 Glattbrugg
Svizzera
Telefono: +41 (0)43 333 37 00
Fax:  +41 (0)43 333 37 99
E-mail:  aigswiss@aig.com

In caso di furto o rapina va sporta immediatamente una denuncia alla polizia, al più 
tardi entro 24 ore dalla constatazione dell’evento. 

In ogni altro caso di sinistro, entro 7 giorni dal verificarsi dello stesso, deve pervenire 
alla AIG una comunicazione all’indirizzo o al numero di telefono indicato. Il modulo 
di sinistro consegnato in tale occasione va inviato direttamente all’assicuratore.

In caso di estensione della garanzia la persona assicurata è tenuta ad aspettare 
l’autorizzazione dell’assicuratore prima di effettuare eventuali riparazioni o 
sostituzioni dell’apparecchio assicurato. In caso contrario, ai sensi della Legge 
sul contratto d’assicurazione l’assicuratore ha la facoltà di rifiutare la prestazione 
d’assicurazione.

Al fine di far valere i suoi diritti, la persona assicurata è tenuta a presentare 
all’assicuratore i seguenti giustificativi. L’assicuratore si riserva altresì la facoltà di 
richiedere ulteriori documenti.

Borsetta/valigetta ventiquattrore/portafoglio
-  In caso di aggressione o rapina copia della conferma scritta rilasciata dall’ufficio 

di polizia competente che ha ricevuto la denuncia del furto, con indicazione del 
rispettivo numero di rapporto

-  Originale della fattura d’acquisto o documentazione che comprovi l’acquisto 
della borsetta/della valigetta ventiquattrore/del portafoglio rubati o danneggiati, 
come pure degli oggetti sottratti che si trovavano all’interno degli stessi e del 
relativo contenuto

-  La persona assicurata si impegna a tenere a disposizione dell’assicuratore per 
fini di perizia o valutazione i prodotti danneggiati fino alla chiusura del sinistro

Rapina al bancomat
-  In caso di aggressione o rapina, copia della conferma scritta rilasciata dall’ufficio 

di polizia competente che ha ricevuto la denuncia del furto, con indicazione del 
rispettivo numero di rapporto

-  Copia del conteggio mensile o della ricevuta del prelievo con la data dell’addebito 
e l’orario della transazione

Sostituzione chiavi – assistenza chiavi 
-  In caso di aggressione o rapina, copia della conferma scritta rilasciata dall’ufficio 

di polizia competente che ha ricevuto la denuncia del furto, con indicazione del 
rispettivo numero di rapporto

-  In caso di smarrimento, copia della notifica all’ufficio oggetti smarriti
-  Copia della fattura del fabbro per la sostituzione delle chiavi e della serratura 

oppure del servizio chiavi per l’apertura della serratura
Estensione della garanzia 
-  Copia della ricevuta d’acquisto recante la data (inizio della garanzia del 

produttore)
-  Copia del conteggio della carta a dimostrazione dell’acquisto dell’apparecchio 

nuovo
-  Copia della garanzia del produttore
-  Nome, indirizzo, numero di telefono dell’azienda/persona che ha riscontrato il 

difetto sull’apparecchio ed è autorizzata a eseguire la riparazione in veste di 
centro riparazioni certificato del produttore

11. Diritto applicabile
La stipulazione e l’attuazione del contratto di assicurazione sono soggette al diritto 
svizzero. È determinante in particolare la Legge federale sul contratto d’assicurazione 
(LCA) del 2 aprile 1908.

12. Foro competente
Le azioni legali contro l’AIG possono essere intentate presso il tribunale del luogo 
di domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto. Laddove la persona 
assicurata o avente diritto risieda all’estero, il foro competente esclusivo sarà Zurigo.
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