Assicurazione di protezione giuridica per le carte Visa, Mastercard® e Diners Club della Cornèr Banca SA
Condizioni Generali d’Assicurazione – CAP Protezione giuridica SA – edizione 04.2017
In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a
quella femminile. Il presente regolamento è stato tradotto. La versione che fa stato è unicamente quella
in lingua tedesca. Vogliate conservare la presente conferma di assicurazione in un luogo sicuro,
insieme agli altri atti di assicurazione.
1. Persone assicurate
Sono assicurati tutti i titolari di una carta prepagata e/o di una carta di credito Visa, Mastercard e/o
Diners Club valida ed emessa in Svizzera dalla Cornèr Banca SA (di seguito «titolare della carta»). Sono
inoltre assicurate tutte le persone conviventi con il titolare della carta in quanto conducenti o passeggeri
di un veicolo noleggiato se coinvolti in un incidente stradale per i rischi secondo l’art. 2b).
2. Casi in cui interviene la protezione giuridica
a) In caso di vertenze di diritto contrattuale in relazione a contratti, per i quali il titolare della carta paga
almeno il 51 % del suo debito con la carta della Cornèr Banca SA.
b) In caso di noleggio di un veicolo stradale, che il titolare della carta paga con la carta della
Cornèr Banca SA, sussiste la seguente protezione giuridica della circolazione:
nel far valere pretese extra contrattuali in materia di responsabilità civile se coinvolto in un
incidente stradale con il veicolo noleggiato come parte lesa nonché denunce penali e assistenza
alle vittime di reati in tale contesto;
nella difesa in una procedura penale e amministrativa dovuta alla violazione delle regole della
circolazione;
in caso di vertenze con le assicurazioni, che coprono l’assicurato, in relazione ad un incidente
della circolazione con il veicolo noleggiato.
3. Prestazioni assicurate
La CAP Compagnia d’Assicurazione di Protezione giuridica SA (di seguito «CAP») garantisce
all’assicurato, entro i limiti fissati dalle Condizioni Generali d’Assicurazione (di seguito «CGA») e dal
contratto con la Cornèr Banca SA e fino a concorrenza di una somma massima per sinistro di:
Carte
Carte
Carte
Carte

Platinum Visa e Mastercard
Gold/Premier Visa e Mastercard
Diners Club Classic
Classic/Prepaid Visa e Mastercard

CHF
CHF
CHF
CHF

350’000
300’000
300’000
250’000

le seguenti prestazioni:
a) la liquidazione del sinistro da parte del servizio giuridico CAP.
b) la consulenza dell’assicurato in caso di sinistro e il rimborso dei seguenti costi:
spese di perizie e analisi ordinate dalla CAP o da un’autorità civile, penale o amministrativa,
per salvaguardare gli interessi dell’assicurato;
spese di giustizia e d’arbitrato a seguito di una procedura civile, penale o amministrativa
nonché le spese necessarie d’interprete;
ripetibili poste a carico dell’assicurato in una procedura civile, penale o amministrativa;
onorari di un avvocato o di ogni altra persona che abbia le necessarie qualifiche richieste dal
diritto applicabile alla procedura, in seguito denominato rappresentante legale;
spese di viaggio per citazioni in giudizio fuori dalla Svizzera fino ad una somma massima di
CHF 5’000;
cauzioni penali (solo come anticipo per evitare la carcerazione preventiva) fino ad una somma
massima di CHF 50’000.
Sono invece a carico dell’assicurato:
le spese e i costi amministrativi figuranti su ordinanze penali, decreti di condanna, decreti
d’accusa e decisioni di multa; i costi amministrativi notificati a seguito di una decisione di revoca
della licenza di condurre e della sua restituzione, in caso di ammonimento o di altre sanzioni;
le spese di analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze
stupefacenti; le spese di esecuzioni e di fallimenti.
La CAP non garantisce il pagamento del danno rivendicato dall’assicurato, né il pagamento
dell’indennità alla quale egli può essere condannato. Le spese e ripetibili ottenute in via giudiziaria
o transattiva appartengono alla CAP a concorrenza dell’ammontare delle sue prestazioni.
c) La CAP può desistere da qualsiasi obbligo di prestazione con il risarcimento dell’oggetto materiale
del contendere.

6. Come vengono trattati i sinistri?
a) La CAP intraprende, congiuntamente all’assicurato, le trattative necessarie alla salvaguardia dei
suoi interessi. Salvo abbia ottenuto il preventivo consenso della CAP e su riserva delle misure
preventive tese al rispetto dei termini, l’assicurato si impegna a non incaricare in maniera vincolante
un rappresentante legale, né introdurre una causa o accettare una transazione, né ricorrere contro
una decisione.
Se l’assicurato non rispetta questi obblighi la CAP può rifiutare le proprie prestazioni, a meno che
emerga dalle circostanze che nessuna colpa gli può essere imputata.
b) In casi di procedura giudiziale o amministrativa e quando è necessario, in base al diritto applicabile
alla procedura, che l’assicurato sia rappresentato da un rappresentante legale, l’assicurato ha
il diritto di scegliere liberamente il rappresentate legale, con riserva del consenso della CAP. Il
medesimo diritto vale in caso di conflitto d’interessi, segnatamente quando la CAP rappresenta
contemporaneamente due o più assicurati i cui interessi sono in conflitto. La CAP accorda questo
diritto anche in caso di controversia con una società del gruppo Allianz. Se il rappresentante legale
scelto non è accettato dalla CAP, l’assicurato ha il diritto di proporre altri tre rappresentanti legali di
studi legali differenti, dei quali uno dovrà essere accettato dalla CAP.
Con l’avviso di sinistro, l’assicurato si impegna automaticamente ad esonerare il rappresentante
legale dal segreto professionale nei confronti della CAP, a meno che non sussista un conflitto
d’interessi e che le informazioni richieste possano pregiudicare i suoi interessi.
c) Quando la CAP considera che la difesa degli interessi giuridici dell’assicurato non offre sufficienti
possibilità di successo, comunica per iscritto al rappresentante legale o all’assicurato il proprio rifiuto
ad intervenire. Nel contempo informa che l’assicurato può richiedere che il caso sia sottoposto alla
valutazione di un arbitro, designato di comune accordo dall’assicurato e dalla CAP. La CAP prende
a proprio carico le spese del procedimento arbitrale, a meno che l’arbitro non decida diversamente
perché l’assicurato ha agito temerariamente.
d) Se l’assicurato, malgrado il rifiuto d’intervento della CAP, introduce una procedura a proprie spese e
ottiene una decisione che gli è più favorevole della soluzione motivata per iscritto dalla CAP, la CAP
prende a proprio carico le spese legate a tale procedura.
7. In quali casi la CAP non accorda la protezione giuridica?
a) Nei casi non menzionati all’art. 2.
b) Quando l’assicurato ha commesso intenzionalmente un sinistro (art. 14, cpv. 1 LCA). In caso di
colpa grave, la CAP si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni in proporzione alla colpa (art. 14,
cpv. 2 LCA).
c) Quando si tratti di vertenze o procedure in relazione all’utilizzo di una carta, che ha avuto luogo
prima dell’inizio dell’assicurazione, oppure quando la necessità di protezione giuridica sia insorta
dopo la scadenza dell’assicurazione.
d) Controversie in materia di investimento e gestione di valori patrimoniali, titoli e atti giuridici a fini
speculativi. Controversie in relazione a oggetti d’arte e gioielli il cui valore litigioso superi CHF 20’000.
e) Nella protezione giuridica circolazione: quando, al momento del sinistro, il conducente non era in
possesso di una valida licenza di condurre, non era autorizzato a condurre il veicolo o conduceva
consapevolmente un veicolo sprovvisto di targhe valide.
f) Quando si tratti di eventi di guerra, sommosse, scioperi o serrate oppure in relazione con la fissione
o la fusione nucleare.
g) Quando un assicurato vuole agire contro le società del Gruppo Cornèr Banca, in particolare la
Cornèr Banca SA, le affiliate, le società partecipanti, tutti i loro organi, i rappresentanti, i
collaboratori, nonché tutti i mandatari, i partner di carte Co-Branded. Quando un assicurato vuole
agire contro la CAP o i suoi collaboratori nell’ambito della loro attività professionale e contro persone
che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dalla CAP.

4. Ambito di validità territoriale
L’assicurazione è valida nel mondo intero.
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5. Come comportarsi in caso di sinistro?
In caso di sinistro che possa dar luogo all’intervento della CAP, l’assicurato deve avvisare il prima
possibile la
CAP Protezione giuridica
Affari speciali
Casella postale
8010 Zurigo
Svizzera
Telefono: +41 58 358 09 09
E-mail: capoffice@cap.ch
In caso d’emergenza l’assicurato può contattare il seguente numero CAP Help +41 22 347 50 53. I
documenti importanti relativi al caso nonché, in particolare, il conteggio della carta sono da allegare
all’avviso di sinistro come prova che si tratta di un’operazione commerciale assicurata o di un
noleggio di veicolo assicurato. In caso d’emergenza, soprattutto all’estero, i documenti devono essere
trasmessi al più presto. Le conferme di copertura della CAP vengono concesse con riserva di una
successiva prova della copertura assicurativa da parte del titolare della carta.
Se l’assicurato non rispetta l’obbligo di cui sopra, la CAP può ridurre le sue prestazioni, a meno che
egli non provi di esserne stato ostacolato senza colpa alcuna da parte sua oppure che la difesa dei
suoi interessi non è stata per questo resa più difficile.

