Polizza Danno Accidentale
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti
di Assicurazione danni
Compagnia: AWP P&C S.A – filiale olandese
Prodotto: Samsung Care +
Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto SAMSUNG CARE+
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
La “Copertura assicurativa SAMSUNG CARE+” è una polizza di assicurazione che copre i costi di riparazione o sostituzione del bene
assicurato.

Che cosa è assicurato ?

✓

✓

Danni allo schermo: Danni fisici, quali la
fessurazione o la rottura dello schermo che
compromettono la funzionalità del Prodotto
Assicurato, tuttavia limitatamente alle parti
necessarie per riparare lo schermo crepato o
rotto e al vetro posteriore, quali lo schermo in
vetro/plastica, lo schermo LCD e i sensori
presenti sullo schermo.
Altri danni: Danni causati da liquidi in seguito a
fuoriuscite non intenzionali nel o sul Prodotto
Assicurato e tutti i danni fisici diversi dai danni
allo schermo che possono impedire l’accesso al
software del dispositivo mobile o la carica dello
stesso

Cosa non è assicurato?
Non sono coperti dall’assicurazione:
















Beni di proprietà di individui aventi età inferiore
a 18 anni
Le richieste presentate in riferimento ad un
evento verificatosi oltre il periodo di
assicurazione;
Danni estetici;
Furto o perdita del prodotto;
La pulizia e la manutenzione ordinaria e la
normale usura;
I prodotti non acquistati nello stesso paese di
sottoscrizione dell'assicurazione (“Paese di
Residenza”)
I dispositivi mobili utilizzati e/o forniti per fini
commerciali o professionali
Prodotti di seconda mano al Il Prodotto
assicurato ha avuto il numero seriale o IMEI
rimosso, cancellato o alterato;
Qualsiasi danno preesistente che non può
essere attribuito all'evento richiesto;
Guasto dovuto a difetti o difetti nei materiali e
nella lavorazione. Questi difetti potrebbero
essere coperti dalla garanzia limitata di due
anni Samsung e / o dai diritti legali dell'utente;
Danno estetico che non pregiudica la
funzionalità del Prodotto assicurato come
graffi, ammaccature, scolorimento e piccole
crepe;
Dispositivi non acquistati nel proprio paese di
residenza e/o senza marchio CE
Danno che si verifica naturalmente e
inevitabilmente a causa della normale usura;
Riparazioni eff ettuate senza la nostra
autorizzazione;

AWP P&C S.A – Dutch Branch di Allianz Global Assistance Europe, è una compagnia di assicurazione con licenza di operare in tutti i paesi dello SEE.
AWP P&C S.A., Dutch Branch, con numero di registrazione della società 33094603, è iscritta presso l’Autorità Olandese dei Mercati Finanziari (AMF) con
il numero 12000535 ed è autorizzata dall’autorità di controllo francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, AC PR), che è l'autorità di vigilanza
f inanziaria competente.
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Ci sono limiti di copertura?
Le principali esclusioni dalla garanzia sono le seguenti:
! Per ogni sinistro validamente aperto è
prevista una franchigia.
Franchigia applicabile in base al premio pagato:

SMARTPHONES

Premio

Franchigia **

annuale

mensile

€ 149,00

€ 6,99/mese

€ 59,00

€ 89,00

€ 4,99/mese

€ 45,00

€ 79,00

€ 4,49/mese

€ 35,00

€ 59,00

€ 3,49/mese

€ 25,00

TABLETS

Premio
Franchigia **
annuale

mensile

€99,00

€ 4,49 /mese

€ 59,00

€69,00

€ 3,49/mese

€ 45,00

€49,00

€ 2,49/mese

€ 30,00

COMPUTER PORTATILE

Premio
Franchigia **
annuale

mensile

€89,00

€ 3,99 /mese

€ 180,00

€79,00

€ 3,59/mese

€ 140,00

€59,00

€ 2,59/mese

€ 70,00

€29,00

€ 1,49/mese

€ 35,00

!

Sono presenti ulteriori esclusioni, franchigie,
scoperti, limiti di indennizzo, sotto limiti per il
cui dettaglio si rimanda alla sezione “Ci sono
limiti di copertura” del DIP aggiuntivo.

Dove vale la copertura ?
✓ Italia
✓ All’Estero, in caso di viaggi di una durata massima di 60 giorni consecutivi. Samsung tratterà la vostra richiesta al vostro
ritorno nel Paese di Residenza.
AWP P&C S.A – Dutch Branch di Allianz Global Assistance Europe, è una compagnia di assicurazione con licenza di operare in tutti i paesi dello SEE.
AWP P&C S.A., Dutch Branch, con numero di registrazione della società 33094603, è iscritta presso l’Autorità Olandese dei Mercati Finanziari (AMF) con
il numero 12000535 ed è autorizzata dall’autorità di controllo francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR), che è l'autorità di vigilanza
f inanziaria competente.
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Che obblighi ho ?
Al fine di evitare che la polizza assicurativa venga cancellata o annullata e/o che le richieste in garanzia
vengano lim itate o respinte, l’assicurato deve:
Durante la proposta di sottoscrizione di questa polizza
•
Fornire all’assicuratore tutte le informazioni pertinenti, vere e complete che gli permettano di
sottoscrivere la polizza;
•
Fornire all’assicuratore i documenti di supporto, laddove richiesto;
•
Pagare il premio nelle modalità specificate nella polizza.
Una volta che la polizza è effettiva
•
L'assicurato deve comunicare all'assicuratore, entro il più breve tempo possibile, eventuali
cambiamenti che possono essersi verificati e che potrebbero compromettere la copertura
assicurativa.
Quando denuncia un sinistro, l’Assicurato ha il dovere di:
•
L'assicurato deve contattare Samsung per presentare immediatamente una richiesta in garanzia
quando si verifica una condizione particolare, in conformità con i termini e le condizioni applicabili e
deve fornire a Samsung tutti i documenti di supporto necessari ai fini del trattamento di tale richiesta
•
Se l'Assicurato ha diritto a un risarcimento in virtù di un'altra polizza di assicurazione o di un obbligo
sancito da una norma o legge è tenuto a informare l'Assicuratore
•
Se l'Assicurato ha più di un'assicurazione che copre lo stesso rischio, dovrà presentare la denuncia
di Sinistro a un solo Assicuratore e fornirgli i dettagli delle altre polizze
•
contattare il suo operatore di rete per disattivare le funzioni di sicurezza;
•
fornire il codice IMEI del Prodotto assicurato o il numero di serie (nel caso di Tablet senza funzionalità
SIM);
•
gestire, fare il backup o proteggere in altro modo i dati contenuti nel Prodotto assicurato da perdita,
danno o distruzione;
•
restituire il Prodotto assicurato difettoso ove richiesto dall’Assicuratore, insieme a tutti gli accessori
e alle batterie.

Quando e come devo pagare?
Il premio può essere versato in anticipo al momento della sottoscrizione della polizza o a rate. I pagamenti possono essere
effettuati tramite carte di pagamento o carte bancarie

Quando comincia la copertura e quando finisce?
▪

La Copertura assicurativa SAMSUNG entra in vigore alle 00:00 della Data di decorrenza della polizza e cessa alle
23:59 della Data di scadenza della polizza, salvo risoluzione in conformità alle Condizioni generali di polizza.
la copertura ha validità dal momento del pagamento del relativo premio e termina
alla data di scadenza specificata nel Certificato di assicurazione; o
al raggiungimento del Limite di indennizzo da parte dell'Assicurato; in tal caso non è dovuto alcun rimborso.
in caso di Viaggio, la copertura è valida per un periodo massimo di 60 giorni consecutivi

▪
▪
▪
▪

Come posso disdire la polizza ?
•

Entro 14 giorni dalla data di acquisto L’Assicurato potrà esercitare il diritto di recesso inviando un
messaggio a Samsung tramite il form presente nella sezione Contattaci del loro sito internet disponibile
al seguente indirizzo: https://e-contactus.samsung.com/it/m/general . L’Assicurato dovrà inserire
“Recesso Polizza SAMSUNG CARE+” quale oggetto del messaggio.

AWP P&C S.A – Dutch Branch di Allianz Global Assistance Europe, è una compagnia di assicurazione con licenza di operare in tutti i paesi dello SEE.
AWP P&C S.A., Dutch Branch, con numero di registrazione della società 33094603, è iscritta presso l’Autorità Olandese dei Mercati Finanziari (AMF) con

il numero 12000535 ed è autorizzata dall’autorità di controllo francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, AC PR), che è l'autorità di vigilanza
f inanziaria competente.
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Assicurazione
SAMSUNG CARE +
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le
caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AWP P&C S.A.
❑ Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
❑
❑
❑

L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale 7, Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Rappresentanza Generale per i Paesi Bassi
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A., filiale olandese, che opera con il marchio commerciale Allianz Global Assistance Europe
Sede Legale Poeldijkstraat 4, 1059 VM Ámsterdam, Paesi Bassi
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Registrata presso la competente autorità dei Mercati Finanziari dei Paesi Bassi (AFM), con numero 12000535, con numero di cedola giuridica
33094603 e iscritta al registro delle Imprese Assicurative con il n. II.01061.

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 395.782.000.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui v ersati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto
relativ a alle riserve patrimoniali è pari € 93.317.000.
Il Solv ency Capital Requirement (SCR) è pari a 117,7%.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.
Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet
www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

Al contratto di applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?
“Samsung Care+” è una polizza assicurativa a copertura del rischio di danni accidentali al dispositivo mobile assicurato
DISPOSITIVO
MOBILE
Samsung e agli accessori inclusi, se questo è:
(SMARTPHONE,
a.
Nuov o
TABLET
O
b.
Acquistato per uso personale
COMPUTER
PORTATILE)
c.
Av ente marchio CE
d.

acquistato nel proprio Paese di residenza.

Franchigia applicabile in base al premio pagato:

SMARTPHONE
Premio
Franchigia **
annuale

mensile

€ 149,00

€ 6,99/mese

€ 89,00

€ 4,99/mese

€ 79,00

€ 4,49/mese

€ 59,00

€ 3,49/mese

€ 59,00
€ 45,00
€ 35,00
€ 25,00
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TABLET
Premio
Franchigia **

annuale

mensile

€99,00

€ 4,49 /mese

€ 59,00

€69,00

€ 3,49/mese

€ 45,00

€49,00

€ 2,49/mese

€ 30,00

COMPUTER PORTATILE
Premio
Franchigia **

!

annuale

mensile

€ 89,00

€ 3,99 /mese

€ 180,00

€ 79,00

€ 3,59/mese

€ 140,00

€ 59,00

€ 2,59/mese

€ 70,00

La f ranchigia sarà prelevata dal Centro assistenza autorizzato da Samsung tramite il sistema di pagamento disponibile
nel proprio Paese di residenza e per ogni singolo sinistro valido.

!

Alla presentazione di un sinistro, Samsung, secondo la sua analisi, provvederà a riparare o a sostituire il Prodotto
assicurato. Saranno utilizzati pezzi di ricambio originali o ricondizionati. Le parti e i materiali danneggiati sostituiti da
Samsung e i dispositivi che vengono sostituiti da Samsung perché non economicamente riparabili, diventeranno di nostra
proprietà.

!

Se il sinistro viene accettato e il Prodotto assicurato non è economicamente riparabile, Samsung provvederà a sostituirlo.
L’apparecchio di sostituzione sarà come nuovo (ricondizionato) e dello stesso modello o del modello il più possibile
equiv alente al Prodotto assicurato disponibile in commercio al momento del sinistro (non è possibile garantire lo stesso
colore). Il dispositivo in sostituzione godrà del periodo rimanente della polizza Samsung Care+ del Prodotto assicurato
originale. I diritti legali e qualsiasi altro diritto dell’acquirente, in virtù di garanzie da parte di Samsung, non saranno
inf luenzati dalla polizza Samsung Care+

Che cosa non è assicurato?
•

Qualora non f unzioni senza aver subito incidenti, il Prodotto assicurato potrebbe essere difettoso ed essere coperto dalla
garanzia di due anni di Samsung, ovvero potrebbero sussistere diritti sanciti dalla legge sui diritti del consumatore.

DISPOSITIVO
MOBILE
(SMARTPHONE
TABLET
O
COMPUTER
PORTATILE)

•

Non sono coperti danni estetici che non compromettono la f unzionalità del Prodotto assicurato, come graffi,
ammaccature, scoloritura e piccole crepe.

•

Prodotti senza marchio CE

•

Prodotti di seconda mano o ricondizionati

•

Prodotti utilizzati o f orniti per scopi aziendali o a dipendenti

•

L'Assicurato ha diritto al pagamento di una sostituzione durante il Periodo di assicurazione e non saranno accettate
ulteriori denunce di Sinistro.

•

La responsabilità dell'Assicuratore per la somma di tutte le Richieste di risarcimento non potrà superare il minore tra il
Valore di sostituzione o il Prezzo di acquisto originale.

•

Lo smaltimento del bene Assicurato, ove questo sia ubicato all’interno dell’abitazione dell’Assicurato
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Ci sono limiti di copertura?
La Copertura assicurativa non copre:

! Ev entuali sinistri in riferimento ad un evento verificatosi oltre il periodo di assicurazione.
! Il Prodotto assicurato nei seguenti casi:
a)

Il numero di serie o IMEI del Prodotto assicurato è stato rimosso, cancellato o alterato;

b)

Ev entuali danni pregressi che non possono essere attribuiti all’evento per il quale si presenta il sinistro;

c)

Fatti di cui si era a conoscenza al momento della sottoscrizione della Polizza, che avrebbero dato origine a un sinistro;

d)

Dif etti di progetto, produzione o di altro tipo in relazione alla sicurezza del Prodotto assicurato

e)

Il Prodotto assicurato è stato alterato, modificato o riparato da un centro di assistenza non autorizzato da Samsung, comprese alterazioni
o modif iche a qualsiasi parte interna o al sistema operativo (a solo titolo di esempio, è stato sbloccato per operare in un altro Paese);

f)

Mancato f unzionamento dovuto a guasti o difetti di materiali o manifattura. Questi difetti possono essere coperti dalla garanzia limitata di
due anni di Samsung e/o da diritti legali;

g)

Danni estetici che non compromettono la funzionalità del Prodotto assicurato, come graffi, ammaccature, scoloritura e piccole crepe;

h)

Danni che si v erificano naturalmente e inevitabilmente in seguito a normale usura e logorio;

i)

Il prodotto assicurato non è installato o utilizzato in conformità con le istruzioni di Samsung;

j)

Guasto elettrico o meccanico del Prodotto assicurato;

k)

Riparazioni ef fettuate senza la nostra autorizzazione;

l)

Installazione e riacquisto di contenuto, come dati, musica, fotografie, applicazioni o software nel Prodotto assicurato sosti tutivo salvo se
specif icamente indicato fra i vantaggi; e

m)

Il Prodotto assicurato è stato acquistato al di f uori dal Paese di residenza.

! Danni e spese sostenute derivanti direttamente o indirettamente dai seguenti eventi o circostanze non sono coperti dalla pres ente Polizza:
a)

Uso errato, compresi danni causati intenzionalmente e uso del Prodotto assicurato per uno scopo per il quale non era originariamente
prev isto.

b)

Spese per pulizia, assistenza e manutenzione di routine o di natura logistica per le quali non si riscontrano colpe a carico dell’Acquirente.

c)

Colpa grav e che dà origine a un sinistro. Negligenza consapevole e volontaria nell’adottare la cura ragionevole del Prodotto assicurato da
parte dell’Acquirente o di altro utente.

d)

Azione illegale o v iolazione di div ieti o regolamenti governativi.

e)

Mancanza delle ragionev oli precauzioni per evitare danni al Prodotto assicurato.

f)

Furto o perdita del dispositivo.

! Esclusioni generali:
a)

Perdita d’uso o consequenziale di qualunque tipo;

b)

Danni causati da eventi esterni come incendi, inondazioni, folgorazioni ed esplosioni;

c)

Danni causati o derivanti da, in via esemplificativa ma non esaustiva, impulsi elettromagnetici, generati dall’uomo o di orig ine naturale,
reazioni nucleari o contaminazione da armi nucleari o radioattività, infiltrazioni, inquinamento o contaminazione ovvero danni causati da
guerre, inv asioni, rivoluzioni o catastrofi naturali.

Dov e v ale la copertura?
Non v i sono inf ormazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
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Che obblighi ho?

! Come contattare Samsung:
•

•

È possibile contattare Samsung nei modi seguenti:
i)

per telef ono al 800.7267864 attivo dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 19.00

ii)

o mediante il sito web www.samsung.com/support

Dopo av er contattato Samsung, indicheremo le inf ormazioni necessarie per presentare il sinistro e su come sarà
elaborato. Richiederemo almeno:
i)

Prov a che il Prodotto assicurato sia assicurato presso di noi (per es. il numero del Certificato di assicurazione
o il numero IMEI);

COSA FARE
IN CASO DI
SINISTRO ?

ii)

Una descrizione dell’incidente che ha causato il Danno accidentale al Prodotto assicurato e

iii)

Potrebbe essere necessaria la prova d’acquisto del Prodotto assicurato.

! Dove cercare?
•

Il numero del “Certificato di assicurazione”:
Si trov a sul Certificato di assicurazione.

•

Il numero IMEI:
Il numero IMEI del Prodotto assicurato si può recuperare digitando *#06# sul Prodotto assicurato oppure nelle
impostazioni. Dovrebbe anche essere annotato nella documentazione allegata al Prodotto assicurato al momento
dell’acquisto oppure sul retro del Prodotto stesso. Dovrebbe essere possibile ottenerlo anche dal provider di rete.

•

Prov a d’acquisto del Prodotto assicurato:
Potrebbe essere una ricevuta o documentazione del rivenditore. In mancanza della prova d’acquisto potremmo
declinare il sinistro.

! In che modo si determina ed è coperto il Danno accidentale?
•

Se sarà possibile soddisfare il sinistro, sarà comunicato al più presto, prev io esame del Centro assistenza
autorizzato da Samsung. Affinché il sinistro venga approvato è necessario non tentare di riparare il dispositivo
separatamente senza la nostra approvazione.

•

Il sinistro deve essere completo e veritiero. Questo ci consente di stabilire adeguatamente il Danno accidentale.

•

È necessario conservare la fattura, le ricevute o qualsiasi documentazione di appoggio originale relativa all’acquisto
del Prodotto assicurato. Potremmo richiedere di fornire questi documenti come prova d’acquisto.
Qualora un’altra persona fosse responsabile del Danno accidentale, è nostro diritto recuperare i costi sostenuti
(v ale a dire per la riparazione o sostituzione dell’articolo) da tale altra persona.

! Che cosa chiediamo?
•

Garantire l’accesso al Prodotto assicurato:
In caso di Danno accidentale, è importante contattare il provider della rete per disattivare eventuali f unzioni di
sicurezza (ad esempio blocchi, codici di accesso a ID personali o codici PIN), software, applicazioni o altri mezzi
che ci impediscono di accedere al Prodotto assicurato.

•

Garantire di contattare Samsung in modo tempestivo:
Incoraggiamo a segnalare il Danno accidentale al più presto in modo che il Prodotto assicurato possa essere
riparato e il Danno accidentale non determini ulteriore deterioramento del Prodotto assicurato. In caso di ritardo
irragionev ole fra il v erificarsi del Danno accidentale e la comunicazione a Samsung, sarà nostra facoltà, a nostra
discrezione, adeguare la soluzione del sinistro in caso di aumento dei nostri obblighi a causa del ritardo.

•

Inv io del Prodotto assicurato o di inf ormazioni:
Il sinistro resterà attivo per 60 giorni per consentire di inv iare il Prodotto assicurato a Samsung e/o di f ornire
ev entuali altre informazioni richieste da Samsung. Se il Prodotto assicurato e/o le inf ormazioni aggiuntive non
v engono forniti a Samsung entro 60 giorni, sarà necessario registrare nuovamente il sinistro dall’inizio.

•

Back up dei dati:
Per scopi di riservatezza, prima di qualsiasi azione da parte dei Centri assistenza autorizzati da Samsung, tutti i
dati contenuti in tutti i Prodotti assicurati inviati per riparazione dovranno essere cancellati. Samsung non si riterrà
responsabile per la perdita di eventuali dati persi in qualsiasi modo. Sia i Centri di assistenza autorizzati da Samsung
che i sottoscritti non si riterranno responsabili per la scheda SIM, la scheda di memoria o qualsiasi altro supporto
di archiv iazione o proprietà non rimossi dal Prodotto assicurato prima di inviarlo per la riparazione. Prima di inviare
il Prodotto assicurato per la riparazione, è responsabilità dell’acquirente gestire, effettuare il back up o comunque
proteggere i dati contenuti nel Prodotto assicurato contro perdite, danno o distruzione.

•

Se è stato aperto un sinistro durante o dopo il Periodo di ripensamento:
In caso di sinistro valido, resta il diritto di annullare la polizza, tuttav ia dal rimborso dovuto sarà dedotto il valore del
benef icio già ricevuto. Si noti che nella maggior parte dei casi questo comporta la totale assenza di rimborso.
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! Prevenzione di dichiarazioni mendaci e non divulgazione

DICHIARAZIONI
INESATTE O
RETICENTI

•

Quando si sottoscrive la Polizza e si apre un sinistro, è obbligatorio fornirci informazioni in buona fede, trasparenti,
complete e precise. Non ci sarà possibile f ornire assistenza o copertura assicurativa in caso di inf ormazioni
scorrette o incomplete, compresa la mancata cooperazione nel risolvere il sinistro o nel comunicare informazioni o
modif iche importanti.

•

Ev entuali sinistri aperti dall’acquirente o in sua v ece in modo falso o fraudolento ovvero supportati da dichiarazioni
o documenti f alsi o fraudolenti, comporteranno la perdita di tutti i benefici ed eventuali premi già versati per la
Polizza. È nostra f acoltà anche recuperare i costi di eventuali sinistri risolti da noi ai sensi della presente Polizza e
successivamente riv elatisi f raudolenti. In caso di comunicazione f raudolenta di inf ormazioni, dichiarazioni o
documenti mendaci, è nostra facoltà registrare tale evento nelle banche dati dei sinistri e scambiare le informazioni
con gli enti per la prev enzione delle frodi.

! Assicurazioni multiple
•

Qualora si abbia diritto a indennizzi ai sensi di un’altra polizza assicurativa, regime pubblico di assicurazione o
obbligo deriv ante da legge o normativa, si raccomanda di darcene comunicazione, sarà nostra facoltà decidere
ev entualmente di declinare la copertura. Tuttavia, la copertura sarà garantita ai sensi della presente polizza per
danni non coperti dall’altra polizza assicurativa, regime pubblico di assicurazione o obbligo legale derivante da
legge o normativ a.

•

Qualora prov vedessimo, su richiesta dell’acquirente, alla copertura anticipata, l’acquirente è tenuto a cedere a
Noi, ov e legalmente possibile, il proprio diritto all’indennizzo ai sensi di un’altra polizza assicurativa, regime
pubblico di assicurazione o obbligo legale derivante da legge o normativa.

•

In caso di più assicurazioni a copertura della stessa perdita, il sinistro dev e essere presentato ad un solo
assicuratore a cui saranno comunicati i dettagli di eventuali altre assicurazioni, le quali saranno tenute a contattare
gli ev entuali altri assicuratori dell’evento per contribuire ai costi.

Quando e come dev o pagare?

PREMIO

!
!
!
!
!

Il premio è obbligatorio e deve essere versato o in anticipo o a rate al momento della sottoscrizione della polizza. La prima rata va
v ersata alla sottoscrizione della polizza. Le rate mensili successive vanno versate alla data concordata.
Af f inché la polizza sia v alida è necessario essere in regola con il v ersamento del premio o delle rate. In caso di riscossione non
puntuale del premio da parte nostra, Lei risulterà scoperto e la polizza non sarà v alida.
In caso di ritardo nel pagamento del premio (o di qualsiasi rata), ci riterremo autorizzati - per il periodo di sospensione del
pagamento - ad annullare il contratto, salvo il caso in cui Lei non fosse responsabile di tale mancato pagamento.
Qualora Lei non f osse in regola con il versamento del premio (o di qualsiasi rata) nel momento in cui si verificasse un evento
assicurato, non ci riterremo responsabili di versare alcun indennizzo, salvo il caso in cui Lei non fosse responsabile di tale mancato
pagamento.
In caso di mancato v ersamento del premio (o di qualsiasi rata), ci riterremo autorizzati ad annullare la presente polizza
assicurativa previa comunicazione anticipata di tale mancato pagamento. In caso di mancata riscossione del premio da parte
nostra, Lei risulterà scoperto e la polizza assicurativa non sarà valida. Nel caso in cui decidessimo di annullare la polizza
assicurativa, Le sarà inviata una notifica scritta
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RIMBORSO

!

È f acoltà dell’Assicuratore annullare la Polizza, e non sarà possibile aprire sinistri, e risolverla ovvero cambiarne i termini qualora
la ragione dell’annullamento fosse dovuta al mancato pagamento del Premio o a una violazione dei Termini e condizioni della
Polizza, ad esempio nei seguenti casi:

•

inganno attraverso informazioni disoneste o incomplete nel sottoscrivere la Polizza;

•

dichiarazioni v olutamente errate o mancata comunicazione volontaria di qualsiasi dettaglio; o

•

f rode, inganno o raggiro.

Nel caso in cui decidiamo di risolvere la Polizza sarà inviata una notifica scritta.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

DURATA

•
•

La Polizza entrerà in v igore alle ore 00:00 della Data di inizio e terminerà alle 23:59 della Data di scadenza, salvo annullamento
in conf ormità ai termini della presente Polizza.
Se nessuna delle Parti annulla la Polizza, il Contratto di assicurazione termina:
o
24 mesi dalla Data di inizio della polizza o,

•
•

Non è possibile rinnovare la presente Polizza per il Prodotto assicurato.
Il Prodotto assicurato è coperto durante i soggiorni all’estero della durata massima di 60 giorni continuativi.

o

SOSPENSIONE •

se è stato raggiunto il limite di sinistri, non sarà dovuto alcun rimborso.

Non è prev ista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.

Come posso disdire la polizza?

RIPENSAMENTO Modalità di annullamento della Copertura assicurativa
DOPO LA
•
Entro 14 giorni dalla data di acquisto l’Assicurato potrà esercitare il diritto di recesso inviando un messaggio a Samsung
STIPULAZIONE
tramite il f orm presente nella sezione Contattaci del loro sito internet disponibile al seguente indirizzo: https://econtactus.samsung.com/it/m/general . L’Assicurato dovrà inserire “Recesso Polizza SAMSUNG CARE+” quale
oggetto del messaggio.
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•

Quando si v erificano o apportano modifiche al Contratto di assicurazione:
È nostra f acoltà rivedere e modificare il Premio, le Franchigie e/o i Termini e condizioni della Polizza in qualsiasi
momento per ragioni normative. Le modifiche proposte saranno notificate per e-mail con un preavviso di almeno 30
giorni. In caso di disaccordo con l’emendamento, è possibile annullare la Polizza entro 30 giorni dalla notifica della
modif ica. Il rimborso del Premio per il periodo successivo alla data in cui Samsung ricev e istruzioni per
l’annullamento sarà corrisposto in rate.

RISOLUZIONE

Non applicabile per questo contratto.

A chi è riv olto questo prodotto?
A tutti i clienti maggiorenni che acquistano un Bene sul sito https://shop.samsung.com/it

Quali costi dev o sostenere?
Costi di intermediazioni:
Il premio
essere
v ersato
in anticipo
al momento
della sottoscrizione
della
o a rate:
48,63% a favore di
Le prestazioni di assistenza sono fornite
perpuò
evento,
in caso
di malattia
o infortunio
dell’Assicurato
in viaggio, nei
limitipolizza
del capitale
assicurato.
Samsung comprese nella garanzia.
Sono previsti sottolimiti per le prestazioni
Non sono prev iste franchigie o scoperti.

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
ALL’IMPRESA
ASSICURATRICE

•

In caso di reclamo, rivolgersi a AWP P&C S.A., filiale olandese scrivendo a reclami.samsung@allianz.com

•

AWP P&C S.A. farà il possibile per garantire l’elaborazione tempestiva della richiesta. Indicare nome, numero di serie
o numero IMEI o numero del Certificato di assicurazione contribuirà a gestire i commenti in modo più efficiente.

In caso di esito insoddisf acente o risposta tardiva, è possibile riv olgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax

ALL’IVASS

06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.iv ass.it
Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida”.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapit o telefonico;
b) indiv iduazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) brev e ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

MEDIAZIONE
NEGOZIAZIONE
ASSISTITA

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito
www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Tramite richiesta del proprio av vocato alla Compagnia.

LITE

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo

TRANSFRONTALI
ERA

ed un’impresa av ente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FINNET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto (indiv iduabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/f in-net), oppure, se il Contraente/Assicurato
ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone not izia al
reclamante.

DIPA_SAMSUNG CARE+ – pagina 10 di 11

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL
CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI
CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO
MEDESIMO.
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