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Somme assicurate
Carte Platinum Visa e Mastercard CHF 5’000 al massimo per sinistro
   CHF 15’000 al massimo per anno
Carte Gold/Premier Visa e Mastercard CHF 2’000 al massimo per sinistro 

 CHF 10’000 al massimo per anno
Carte Diners Club Classic CHF 2’000 al massimo per sinistro
    CHF 10’000 al massimo per anno
Carte Classic/Prepaid Visa e Mastercard CHF 2’000 al massimo per sinistro

 CHF 5’000 al massimo per anno

Copertura assicurativa
La copertura assicurativa degli acquisti in caso di rapina, furto, distruzione o danneggiamento dell’og-
getto assicurato. Valore della merce minimo CHF 50 (EUR 50/USD 50).

Assicuratore
Allianz Global Assistance
AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris) 
Succursale Wallisellen (Svizzera) 
Hertistrasse 2
8304 Wallisellen
Svizzera
Telefono: +41 44 283 32 22
Fax: +41 44 283 33 83

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale Wallisellen (Svizzera) (denominata in seguito «AGA») 
risponde per le prestazioni convenute conformemente al contratto d’assicurazione collettivo con 
Cornèrcard ed elencate in questo documento assicurativo. Queste sono definite dalle Condizioni 
Generali d’Assicurazione (CGA) nonché in modo complementare dalle disposizioni della legge sul 
contratto d’assicurazione svizzero. 

Le eventuali domande di chiarimento vanno rivolte direttamente ad AGA. I termini utilizzati nel testo 
che, per motivi di leggibilità, appaiono unicamente nella forma maschile comprendono sempre anche 
le forme femminili corrispondenti. Da utilizzare unicamente per scopi di informazione. In caso di con-
troversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente dichiarazione d’assicurazione in 
un luogo sicuro, insieme agli altri documenti assicurativi. 

1 Persone assicurate
 La copertura assicurativa si estende alle seguenti persone:

–  Titolare di carta (denominato in seguito «persona assicurata») di una carta di credito e/o di 
una carta prepagata Visa, Mastercard e Diners Club (denominata in seguito «carta») valida e 
non disdetta, emessa in Svizzera da Cornèrcard. L’assicurazione non vale per carte 
Business/Company/Corporate.

–  Coniuge della persona assicurata; se la persona assicurata non è coniugata, il partner che 
convive in concubinato/partner registrato nella stessa economia domestica.

–  I figli a carico e non coniugati della persona assicurata fino al compimento del 25° anno di 
età, se vivono nella stessa economia domestica della persona assicurata.

2 Validità territoriale
 L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
3 Inizio, durata e premesse di base per beneficiare della copertura assicurativa
3.1 La copertura assicurativa vale dalla data d’emissione della carta da parte di Cornèrcard e della 

presa in possesso della carta da parte della persona assicurata e termina con la risoluzione del 
contratto di carta Cornèrcard (disdetta da parte di Cornèrcard o del titolare di carta) rispettiva-
mente con la scadenza della carta. 

3.2 Affinché la persona assicurata, al subentrare dell’evento assicurato, abbia diritto alla prestazione 
assicurativa, l’oggetto acquistato deve essere stato pagato almeno per il 51 % con la sua carta 
emessa da Cornèrcard.

4 Estensione della copertura assicurativa, somme assicurate ed eventi assicurati
4.1 Estensione della copertura assicurativa
4.1.1 La copertura assicurativa inizia con la consegna dell’oggetto assicurato al momento dell’acquisto 

(senza spedizione) e dura 45 giorni, incluso il trasporto fino al luogo di destinazione definitivo.
4.1.2 Per gli oggetti trasportati da un vettore (spedizione), la copertura assicurativa inizia con la con-

segna dell’oggetto al vettore. Dal momento della consegna dell’oggetto da parte del vettore alla 
persona assicurata, la copertura assicurativa dura 45 giorni.

4.2 Somme assicurate
 Carte Platinum Visa e Mastercard CHF 5’000 al massimo per sinistro
    CHF 15’000  al massimo per anno
 Carte Gold/Premier Visa e Mastercard CHF 2’000   al massimo per sinistro 
    CHF 10’000  al massimo per anno
 Carte Diners Club Classic CHF 2’000   al massimo per sinistro
    CHF 10’000  al massimo per anno
 Carte Classic/Prepaid Visa e Mastercard CHF 2’000  al massimo per sinistro
    CHF 5’000  al massimo per anno 
4.2.1  Per gli oggetti rapinati, rubati o distrutti, AGA può scegliere se procedere alla sostituzione in 

natura o indennizzare il prezzo d’acquisto pagato.
4.2.2 In caso di oggetti danneggiati AGA può scegliere se far riparare gli oggetti o pagare le spese di 

riparazione necessarie, al massimo però il prezzo d’acquisto.
4.2.3 Per gli oggetti appartenenti ad una coppia o ad un set, la copertura assicurativa è fornita fino 

alla concorrenza del prezzo d’acquisto, qualora gli oggetti non danneggiati singolarmente siano 
inutilizzabili o non possano essere completati.

4.3 Oggetti assicurati
 Sono assicurate le cose mobili destinate all’uso personale, acquistate dalla persona assicurata 

mediante una carta valida conforme all’art. 1 e il cui valore della merce ammonta come minimo 
a CHF 50 (rispettivamente per le carte gestite in USD o EUR, a USD 50 o EUR 50).

4.4 Eventi assicurati
 Rapina (furto con minaccia o uso di violenza nei confronti della persona assicurata), furto, distru-

zione o danneggiamento degli oggetti assicurati.
5 Esclusioni generali, oggetti non assicurati ed eventi non assicurati, esclusione di casi di 

garanzia
5.1 Esclusioni generali
5.1.1 Quando al momento dell’emissione o dell’entrata in possesso della carta un evento si è già 

verificato o quando al momento dell’emissione o dell’entrata in possesso della carta per la 
persona assicurata era prevedibile che si verificasse, non esiste alcun diritto alla prestazione.

5.1.2 Sono di principio esclusi gli eventi causati dalla persona assicurata, come segue:
– abuso di alcool, droghe o medicinali
– suicidio o tentato suicidio
– partecipazione a scioperi o sommosse
–  partecipazione ad azioni rischiose, durante le quali ci si espone consapevolmente a dei rischi
– azioni/omissioni dovute a dolo o colpa grave
– commissione di atti criminali, reati perpetrati o tentati

5.1.3 Non sono assicurate le spese in relazione ad un evento assicurato, ad esempio i costi per il 
recupero degli oggetti assicurati o per scopi della polizia. 

5.1.4 Non sono assicurati gli eventi susseguenti e le loro conseguenze: guerra, atti terroristici, som-
mosse di ogni tipo, epidemie, pandemie, catastrofi naturali ed eventi con sostanze atomiche, 
biologiche o chimiche.

5.1.5 Non sono assicurate le conseguenze di eventi derivanti da ordinanze delle autorità, ad esempio 
confisca di beni patrimoniali, detenzione o divieto di espatrio. 

5.1.6 Non sono assicurate le spese in relazione ai rapimenti.
5.2 Oggetti non assicurati
5.2.1 Denaro contante, assegni, assegni di viaggio, ogni altra carta valori e biglietti d’ingresso e altre 

tessere d’autorizzazione, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, 
medaglie, pietre preziose sciolte e perle.

5.2.2 Animali e piante nonché veicoli a motore.
5.2.3 Beni di consumo e beni deperibili con durata utile limitata, ad esempio derrate alimentari e 

generi voluttuari, articoli cosmetici ecc.
5.2.4 Monili e orologi, metalli preziosi e pietre preziose, se non indossate o usate appropriatamente o 

portate e custodite personalmente dal titolare di carta.
5.2.5 Merce usata (gli oggetti d’arte non sono considerati merce usata).
5.2.6 Oggetti acquistati mediante l’uso abusivo o non autorizzato della carta.
5.3 Eventi non assicurati
5.3.1 Normale consumo o usura.
5.3.2 Errori di fabbricazione o di materiale, deperimento interno o composizione naturale della cosa.
5.3.3 Errori d’uso.
5.3.4 Agenti atmosferici e climatici.
5.4 Esclusione di casi di garanzia
 Non sussiste una copertura assicurativa per i danni, per i quali deve rispondere un terzo quale 

produttore, venditore o in seguito ad un incarico di riparazione.
6 Obblighi in caso di sinistro
6.1 La persona assicurata è obbligata ad intraprendere tutto il possibile per la riduzione del danno 

e a contribuire al suo chiarimento.
6.2 La persona assicurata è obbligata ad ottemperare completamente ai suoi obblighi contrattuali e 

legali di avviso, informazione e comportamento. In particolare un evento assicurato deve essere 
comunicato immediatamente per iscritto ad AGA e in caso di rapina o furto anche alla stazione 
di polizia più vicina.

6.3 Un danno causato da rapina, furto, furto con scasso o vandalismo deve essere denunciato alla 
stazione di polizia competente entro 48 ore dalla sua scoperta. 

6.4 Se la persona assicurata può far valere anche verso terzi prestazioni fornite da AGA, allora deve 
cedere questi diritti ad AGA. 

6.5 In caso di danno le seguenti documentazioni devono essere inviate ad AGA all’indirizzo di con-
tatto citato al numero 11 (a seconda dell’evento assicurato): 
In caso di rapina, furto, distruzione o danneggiamento:
– giustificativo d’acquisto originale, dal quale risulta il prezzo d’acquisto e il giorno dell’acquisto
– il relativo scontrino della carta o una copia del conteggio mensile
– la prova, che il rispettivo oggetto è stato pagato come minimo per il 51 % dalla persona 

assicurata con la sua carta valida emessa da Cornèrcard
– prova di un contratto di carta valido con Cornèrcard
– ricorso a terzi (anche assicuratori) in seguito allo stesso danno
– altre informazioni determinanti per stabilire l’indennizzo
In caso di rapina e furto (incluso furto con scasso o vandalismo), serve inoltre: 
– il rapporto della polizia.
In caso di invio degli oggetti assicurati, serve inoltre:
– la prova, che l’oggetto assicurato è stato inviato e quando è stato inviato;
– accertamento dei fatti.

6.6 Gli oggetti danneggiati devono essere mantenuti a disposizione di AGA fino alla liquidazione 
definitiva del sinistro e su sua richiesta inviati per la perizia a spese della persona assicurata.

7 Violazione di obblighi
 Se la persona avente diritto contravviene ai propri obblighi, AGA ha la facoltà di rifiutare o ridur-

re le proprie prestazioni.
8 Clausola complementare
8.1 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto d’assicurazione (assicu-

razione facoltativa o obbligatoria), la copertura si limita alla parte delle prestazioni di AGA che 
supera quella dell’altro contratto d’assicurazione. Le spese vengono indennizzate complessiva-
mente una sola volta.

8.2 Quando un caso di sinistro viene inviato dapprima ad AGA e se AGA fornisce prestazioni per lo 
stesso sinistro, queste sono considerate come anticipo e la persona assicurata cede i suoi 
diritti verso il terzo (civilmente responsabile, assicurazione facoltativa o obbligatoria) nella mede-
sima estensione ad AGA.

9 Prescrizione
 Le rivendicazioni derivanti dal contratto d’assicurazione cadono in prescrizione due anni dopo il 

subentrare del fatto che ha causato l’obbligo alla prestazione.
10 Foro competente e diritto applicabile
10.1 Le azioni nei confronti di AGA possono essere presentate presso il Tribunale della sede della 

società o presso il domicilio svizzero dell’assicurato o della persona avente diritto.
10.2 In complemento a queste disposizioni è applicabile la legge federale svizzera sul contratto 

d’assicurazione (LCA). 
11 Indirizzo di contatto

Allianz Global Assistance
Service Center
Hertistrasse 2
Casella postale
8304 Wallisellen
Svizzera
Telefono: +41 44 283 32 22
Fax: +4144 283 33 83
E-mail: info@allianz-assistance.ch
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