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* * * 
 
 
 
 
 
 
La presente Nota informativa è redatta secondo lo s chema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto n on è 
soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. I l Contraente e l’Aderente-Assicurato devono prender e visione 
delle Condizioni di Assicurazione prima della sotto scrizione della polizza. 
 

A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
1. Informazioni generali 

a) Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., è una Società del gruppo Assicurativo 
Ri.Fin iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’Ivass al n. 014 e soggetta alla direzione e coordinamento della 
Capogruppo Ri.Fin s.r.l. 

b) Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Diaz, 6 – 20123 Milano (Italia) 
c) Recapito telefonico: 02-4333501 

Sito internet www.globalassistance.it 
Indirizzo di posta elettronica: global.assistance@globalassistance.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata: globalassistancespa@legalmail.it 

d) Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993 
Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione presso l’IVASS: n. 1.00111 

 
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’ impresa 
I dati di seguito indicati sono relativi all’ultimo bilancio approvato in data 12/04/2018. 
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2017 ad € 10.495.343; la parte di questo importo attribuibile al capitale 
sociale ammonta ad € 5.000.000 mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta ad € 5.495.343.  
L’indice di solvibilità dell’Impresa, che rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili a copertura del 
requisito patrimoniale di solvibilità e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, 
è pari a 315,33% al 31/12/2017. 
 

B)  INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 
La lingua utilizzata ai fini del presente contratto è esclusivamente quella italiana. 
AVVERTENZA I : le adesioni alla presente polizza collettiva, sono acquisite e concluse tramite tecniche di vendita 
a distanza, ai sensi del Regolamento IVASS n. 34 de l 19 marzo 2010 recante disposizioni in materia di 
promozione e collocamento a distanza di contratti d i assicurazione  pertanto si informa che:  
- il premio da corrispondere per ogni singola adesione è quello previsto nelle Condizioni di Assicurazione (Art. 9 - 
PREMIO, MODALITÀ DI PAGAMENTO);  
- l’Aderente– Assicurato ha diritto:  
1. di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione di cui alla normativa 
vigente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e di poter modificare successivamente la sua scelta;  
2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di 
modificare la tecnica di comunicazione a distanza;  
3. di utilizzare a sua scelta, a seguito della richiesta dell’Impresa eventualmente di sottoscrivere e ritrasmettere una copia 
del contratto inviatole al solo scopo documentale, il supporto cartaceo o altro supporto durevole;  
4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in 
contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di 
assicurazione svolta dal Call Center;  
5. di far valere il diritto di ripensamento secondo quanto previsto all’Art. 6 – “DIRITTO DI RIPENSAMENTO" delle 
Condizioni Generali di Assicurazione.  
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AVVERTENZA II : le singole adesioni hanno una durata annuale e prevedono il tacito rinnovo  e in mancanza di disdetta  
spedita mediante lettera raccomandata A/R (o con altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) almeno 
60 (sessanta) giorni  prima della scadenza annuale, sono prorogate di anno in anno fino ad un periodo massimo di 4 
(quattro) anni. Per maggiori dettagli si rinvia all’Art. 16 – “DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE”.  
 
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 
Le coperture assicurative offerte consistono in prestazioni di assistenza all’abitazione, come meglio precisate nell'oggetto 
del presente contratto (vedi Art. 18 “PRESTAZIONI” delle Condizioni di Assicurazione).  
 

AVVERTENZA I : nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni  alle coperture assicurative e periodi di 
sospensione  della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; per gli aspetti 
di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 
Art. 11 – “MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE RELATIVE AL PREMIO” 
Art. 16 – “DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE” 
Art. 17 – “ESTENSIONE TERRITORIALE” 
Art. 18 – “PRESTAZIONI” 
Art. 19 – “ESCLUSIONI” 
 

AVVERTENZA II : il contratto prevede la presenza di massimali i cui meccanismi sono debitamente precisati e chiariti nei 
punti relativi alle diverse prestazioni offerte (vedasi Art. 18 – “PRESTAZIONI” delle Condizioni di Assicurazione). 
Esemplificazione numerica dell’applicazione del massimale in caso di attivazione della prestazione “Protezione Impianti 
Gas”: 
Importo del danno Massimale Importo liquidato  Costi a carico del cliente 

€ 500,00 (Iva inclusa) € 800,00 (Iva inclusa) € 500,00 Nessuno 

€ 1.000,00 (Iva inclusa) € 800,00 (IVA inclusa) € 800,00 € 200,00 

 
4. Dichiarazioni dell’Aderente-Assicurato in ordine  alla circostanza del rischio  
 

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti  sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del 
contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Per la descrizione di tali conseguenze si rinvia all’Art. 7 – 
“DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO” delle Condizioni di Assicurazione. 
 
 
5. Aggravamento e diminuzione del rischio  
L’Aderente-Assicurato deve dare comunicazione per iscritto alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del 
rischio. La mancata comunicazione di un aggravamento del rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.  
Si rinvia per aspetti di dettaglio all’Art. 8 - “AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO” delle Condizioni di 
Assicurazione. 
A titolo esemplificativo: un’ipotesi di circostanza rilevante che potrebbe determinare la modificazione del rischio potrebbe 
essere rappresentato dal cambiamento di destinazione d’uso dell’abitazione posta in copertura, accatastata come 
abitazione ma adibita a scopo differente. 
 
6. Premi 
Il premio annuale, di ogni singola adesione, è frazionato in 3 rate quadrimestrali (prive di oneri aggiunti). 
Le rate di premio devono essere corrisposte alla Società, anche per il tramite dell’Intermediario e/o del Contraente della 
polizza collettiva, utilizzando esclusivamente i mezzi di pagamento bancari od elettronici preventivamente concordati.  
  

AVVERTENZA:  i premi pattuiti non sono soggetti a sconti. 
 
7. Diritto di recesso 
 

AVVERTENZA I :  
Diritto di ripensamento: in base al D. Lgs. n° 206 del 06/09/2005 (e successivi suoi aggiornamenti) del Codice del 
Consumo, essendo l’adesione al presente contratto avvenuta tramite tecniche di vendita a distanza, l’Aderente-
Assicurato dispone di un termine di trenta (30) giorni, a partire dalla conclusione del contratto, per esercitare il diritto di 
Recesso. Per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all’Art. 6 – “DIRITTO DI RIPENSAMENTO” delle 
Condizioni Generali di Assicurazione.  
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8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti d al contratto  
Ai sensi dell’art. 2952 Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole 
scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui il diritto di fonda.  
 
9. Legge applicabile al contratto 
Il contratto di Assicurazione è soggetto alla legge Italiana.  
 
10. Regime Fiscale 
I premi relativi ai contratti di Assicurazione del comparto danni sono soggetti ad imposta sulle Assicurazioni, secondo le 
disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche e integrazioni. 
I premi relativi al presente contratto sono soggetti ad imposte assicurative nella misura del 10%. 
 

C)  INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI REC LAMI 
 
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
 

AVVERTENZA I: il contratto prevede modalità e termini  entro i quali denunciare i sinistri e ricevere Assistenza. Si rinvia, 
per gli aspetti di dettaglio all’articolo 14 – “OBBLIGHI DELL’ADERENTE-ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO” delle 
Condizioni di Assicurazione. 
 

AVVERTENZA II: La Società ha esternalizzato il servizio di gestione dei sinistri di Assistenza  del presente contratto 
dandone incarico ad una società specializzata nel settore, in breve indicata “Centrale Operativa” (vedasi Glossario). Si 
rinvia, per gli aspetti di maggior dettaglio, all’Art. 14 – “OBBLIGHI DELL’ADERENTE-ASSICURATO IN CASO DI 
SINISTRO” delle Condizioni di Assicurazione. 
 
12. Reclami 
Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo dell’Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 
20123 Milano, all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 02.43.33.50.20 – indirizzo di posta elettronica: 
gestione.reclami@globalassistance.it). 
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell’Impresa www.globalassistance.it 
nella sezione “Contatti”. Ai reclami verrà dato riscontro dall’impresa nel 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 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Impresa, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la 
vigilanza delle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21, 00187 ROMA, utilizzando 
l’apposito Modello presente nel sito www.ivass.it alla sezione “Per il Consumatore”, corredando l’esposto con i dati del 
reclamante, l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato e il motivo della lamentela, copia della 
documentazione concernente il reclamo trattato dall’Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni 
documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che 
permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, 
(rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) o all'IVASS (chiedendo l’attivazione della procedura 
FIN-NET) che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. 
 
13. Arbitrato 
Il presente contratto non prevede l’utilizzo dell’Arbitrato quale mezzo per la risoluzione di eventuali controversie. 
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GLOSSARIO 
 
Ai termini di seguito indicati, utilizzati nella Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, vengono attribuiti i 
seguenti significati: 
Abitazione assicurata:  è l’abitazione presso la quale è stata attivata la fornitura gas con Iren Mercato e alla 

quale sono riferite le prestazioni assicurative.  
Aderente/Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, ovvero il cliente domestico di Iren 

Mercato il quale, alternativamente:  
a) abbia già in essere un contratto di somministrazione di gas nel mercato libero per usi 

domestici con Iren Mercato; o  
b) abbia accettato una proposta di somministrazione di gas mercato libero per usi 

domestici di Iren Mercato e non abbia esercitato il diritto di ripensamento; o  
c) abbia, concluso con Iren Mercato un contratto di somministrazione di gas nel mercato 

libero per usi domestici in esito ad una procedura telefonica (c.d. verbal order) e non 
abbia esercitato il diritto di ripensamento; o  

d) abbia, formulato, anche via web, una richiesta di somministrazione di gas per usi 
domestici nel mercato libero ad Iren Mercato da questa accettata e non abbia 
esercitato il diritto di ripensamento;  

e abbia concluso il Contratto di Assicurazione per adesione alla Polizza e non abbia 
esercitato il diritto di ripensamento e il cui nominativo sia stato comunicato dal Contraente 
alla Società.  

Assicurazione/Contratto:  il contratto di Assicurazione. 
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Aderente-Assicurato che si trovi in 

difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro. 
Centrale Operativa: vedasi definizione di “Struttura Organizzativa”. 
Contraente o Iren Mercato: la società che ha sottoscritto la Polizza collettiva (come di seguito definita) a favore degli 

Assicurati. 
Guasto:  mancato funzionamento, rottura e/o otturazione accidentale di impianti fissi (specificati 

nella tipologia di copertura scelta); 
Intermediario/i:   - Global Assicurazioni S.p.A., Via Feltre n. 75, 20134 – Milano (Società iscritta alla 

Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) che si occupa 
delle attività di intermediazione e di gestione della polizza collettiva. 
- ComparaSemplice Broker Srl, Via Righi n. 27, 28100 – Novara (Società iscritta alla 
Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) che si occupa 
della raccolta delle adesioni alla polizza e dell'incasso della prima rata di premio. 

Polizza collettiva:  il documento sottoscritto tra Iren Mercato e la Società che prova l'Assicurazione.  
Premio:    la somma dovuta dall’Aderente-Assicurato alla Società.  
Sinistro:    il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.  
Società:  la Compagnia di Assicurazioni GLOBAL ASSISTANCE S.p.A., con sede in piazza A. 

Diaz, 6 – 20123 Milano. 
Struttura Organizzativa:  Struttura Organizzativa esterna (operante in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 

Gennaio 2008) costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell’Aderente-
Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, cui la Società ha affidato incarico per 
l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.  

Terzi:     i soggetti diversi dall’Aderente-Assicurato.  
* * * 

 
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla neces sità di leggere attentamente il Contratto prima di 

sottoscriverlo 
 
 
GLOBAL ASSISTANCE SpA è responsabile della veridici tà e della completezza dei dati e delle notizie con tenuti 
nella presente Nota informativa. 

    
_______________________________________________ 

       Dott. Pietro Rinaldi 
 (Il Legale Rappresentante) 
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DEFINIZIONI 

 
Ai termini di seguito indicati, utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione, vengono attribuiti i seguenti significati: 
 
Abitazione assicurata : è l’abitazione presso la quale è stata attivata la fornitura gas con Iren Mercato e alla quale sono 
riferite le prestazioni assicurative.  
 
Aderente/Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, ovvero il cliente domestico di Iren Mercato 
il quale, alternativamente:  
a) abbia già in essere un contratto di somministrazione di gas nel mercato libero per usi domestici con Iren Mercato; o  
b) abbia accettato una proposta di somministrazione di gas nel mercato libero per usi domestici di Iren Mercato e non 
abbia esercitato il diritto di ripensamento; o  
c) abbia, concluso con Iren Mercato un contratto di somministrazione di gas nel mercato libero per usi domestici in esito 
ad una procedura telefonica (c.d. verbal order) e non abbia esercitato il diritto di ripensamento; o  
d) abbia, formulato, anche via web, una richiesta di somministrazione di gas per usi domestici nel mercato libero ad Iren 
Mercato da questa accettata e non abbia esercitato il diritto di ripensamento;  
e abbia concluso il Contratto di Assicurazione per adesione alla Polizza e non abbia esercitato il diritto di ripensamento e 
il cui nominativo sia stato comunicato dal Contraente alla Società.  
 
Assicurazione/Contratto : il contratto di Assicurazione. 
 
Assistenza : l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’ Aderente-Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del 
verificarsi di un Sinistro. 
 
Contraente o Iren Mercato : la società che ha sottoscritto la Polizza collettiva (come di seguito definita) a favore degli 
Assicurati. 
 
Guasto : mancato funzionamento, rottura e/o otturazione accidentale di impianti fissi (specificati nella tipologia di 
copertura scelta); 
 
Intermediario/i :  

• Global Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Feltre n. 75, 20134 – Milano (Società iscritta alla Sezione A del 
Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) che si occupa delle attività di intermediazione e di 
gestione della polizza collettiva. 

•  ComparaSemplice Broker Srl con sede in Via Righi n. 27, 28100 – Novara (Società iscritta alla Sezione B del 
Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) che si occupa della raccolta delle adesioni alla 
polizza e dell'incasso della prima rata di premio. 

 
Polizza collettiva : il documento sottoscritto tra Iren Mercato e la Società che prova l'Assicurazione.  
 
Premio : la somma dovuta Dall’Aderente-Assicurato alla Società.  
 
Sinistro : il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.  
 
Società/Compagnia : la Compagnia di Assicurazioni GLOBAL ASSISTANCE S.p.A., con sede in piazza A. Diaz, 6 – 
20123 Milano. 
 
Struttura Organizzativa (o Centrale Operativa) : Struttura Organizzativa esterna (operante in conformità al 
Regolamento Isvap n. 12 del 9 Gennaio 2008) costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell’Aderente-
Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, cui la Società ha affidato incarico per l’organizzazione e l’erogazione delle 
prestazioni di assistenza previste in polizza.  
 
Terzi : i soggetti diversi dall’Aderente-Assicurato.  
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 A. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
 
Art. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI  
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Aderente-Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe 
a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare 
comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di 3 (tre) giorni  a 
pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.  
 
Art. 2 - LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDI ZIONE  
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione 
italiana.  
 
Art. 3 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE   
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.  
 
Art. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  
Il Contratto si intenderà concluso con il pagamento, da parte dell’Aderente-Assicurato, della prima rata del premio 
assicurativo, nel momento in cui il Contraente abbia accettato l’adesione e ne abbia dato apposita conferma scritta 
all’Aderente-Assicurato. 
 
Art. 5 - REQUISITI DI ASSICURABILITA’  
Per poter accogliere le richieste di adesioni alla polizza collettiva “IREN TOP GAS”, il Contraente verifica i seguenti 
requisiti e condizioni:  
a) che il cliente, che abbia già in essere un contratto di somministrazione di gas nel mercato libero per usi domestici con 
Iren Mercato, non abbia esercitato il recesso dal contratto stesso;  
b) che il cliente abbia concluso un nuovo contratto di somministrazione di gas nel mercato libero per usi domestici per 
Iren Mercato e non abbia esercitato il diritto di ripensamento;  
c) che, sia per il caso sub a) che per il caso sub b), il cliente non sia stato in precedenza inadempiente nei confronti di 
Iren Mercato.  
Nel caso in cui il Contraente verificasse la mancanza anche di una sola delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) 
e c), l’Adesione all’assicurazione, anche se richiesta dal cliente, dovrà considerarsi priva di efficacia e, 
conseguentemente, Iren Mercato provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta o telefonica al richiedente per il 
tramite dell’intermediario.  
 
Art. 6 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO  
In virtù di quanto previsto dall’art. 67 – duodecies del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e 
ss.mm.ii, l’aderente dispone di un periodo di trenta (30 giorni) per esercitare il diritto di rip ensamento  a far data dalla 
Data di Conclusione del Contratto (ovvero dalla data di decorrenza indicata nella lettera di conferma di adesione come da 
Art. 4), senza indicarne le ragioni e senza alcuna penalità, eventualmente utilizzando il modulo di ripensamento 
predisposto dal Contraente, reperibile presso i suoi uffici e pubblicato sul sito internet www.irenmercato.it.  
La comunicazione di ripensamento dovrà essere inoltrata al Contraente, al seguente indirizzo:  
 

Ripensamento – Nuovi prodotti - Iren Mercato S.p.A. 
Via Nubi di Magellano 30, 
42123 REGGIO EMILIA 

oppure a mezzo di posta elettronica, a: 
ripensamento.nuoviprodotti@irenmercato.it 

Sarà onere della Contraente comunicare il recesso dal contratto alla Società. 
Le coperture assicurative si estinguono dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del recesso dal contratto stesso. In 
questo caso, la Società rimborserà al Cliente se dovuto, l’intero importo del premio assicurativo al netto delle imposte 
qualora già versate. 
 
Art. 7 - DICHIARAZIONE RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DE L RISCHIO  
La Società presta il suo consenso all’Assicurazione e determina il Premio dovuto unicamente in base alle dichiarazioni 
rese dal Contraente in fase di sottoscrizione, sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società. 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio 
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo e la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai 
sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. 
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Art. 8 – AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO 
Il Contraente e/o l’Aderente-Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento 
o diminuzione del rischio. 
Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e 
dal Contraente.  
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’Indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate successive alla comunicazione del 
Contraente e/o dell’Aderente-Assicurato ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile. 
 
Art. 9 - PREMIO, MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il Premio annuo dovuto alla Società per ogni adesione alla Polizza “IREN TOP GAS” è:  
 

Programma 
Assistenza 

all’Abitazione 
opzionale  

IREN MERCATO 

 
Durata 
mesi  

 
Premio lordo  

(annuo)  

 
di cui imposte 

 (Ramo assistenza: 10%)  

 
Premio imponibile  

(annuo)  

 
Pacchetto TOP Gas  

 
12 

 
€ 60,00 

 
€ 5,45 

 
€ 54,55 

 
L’Aderente-Assicurato, per ciascuna adesione conclusa, procederà al pagamento delle somme dovute a titolo di Premio 
in virtù delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, in n. 3 rate quadrimestrali di pari importo.  
L’Aderente-Assicurato è tenuto a versare la prima rata di Premio all’Intermediario ComparaSemplice Broker Srl, a tal fine 
autorizzato all’incasso dalla Società, che provvederà ad accreditare il Premio ad Iren Mercato, e le rate successive ad 
Iren Mercato, a tal fine delegata all’incasso dalla Società, a fronte del ricevimento di richieste scritte da parte di Iren 
Mercato entro i termini indicati sulla singola richiesta.  
 
Art. 10 - VALUTA DI PAGAMENTO  
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro.  
 
Art. 11 - MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE RELATIVE AL PREMIO  
In caso di mancato pagamento a Iren Mercato delle rate relative al Premio da parte dell’Aderente-Assicurato, 
l’Assicurazione resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla relativa scadenz a.  
Qualora decorrano 30 giorni dalle scadenze convenute per il pagamento delle rate relative al Premio di cui all’art. 9 e 
l’Aderente-Assicurato non abbia provveduto al tempestivo pagamento, il Contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 
1456 c.c. e il Contraente potrà pretendere il pagamento in un’unica soluzione di tutte le rate relative al periodo di 
avvenuta copertura assicurativa.  
 

B. CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’ASSICURAZIONE ASSISTEN ZA 
 
Art. 12 - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE ASSISTENZA  
L'Aderente-Assicurato ha diritto alle prestazioni elencate all’Art. 18 che segue.  
 
Art. 13 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
La fornitura delle prestazioni di Assistenza avviene, in forma diretta, attraverso il contatto telefonico dell’Aderente-
Assicurato con la Struttura Organizzativa (cd Centrale Operativa), in funzione 24 ore su 24, messa a disposizione dalla 
Società e contattabile con il numero telefonico dedicato all’assistenza abitazione (vedasi successivo art. 14), ed al quale il 
personale della Struttura Organizzativa risponderà qualificandosi “Assistenza Abitazione per conto di IREN MERCATO 
buon giorno”.  
 
Art. 14 - OBBLIGHI DELL’ADERENTE-ASSICURATO IN CASO  DI SINISTRO  
L’Aderente-Assicurato, per poter beneficiare delle prestazioni, dovrà immediatamente informare la Centrale Operativa del 
sinistro. Al fine di ottenere un tempestivo intervento da parte della Centrale Operativa, si dovranno comunicare 
all’operatore, oltre ai propri dati identificativi (nome e cognome): il numero di polizza, l’esatta indicazione dell’ubicazione 
dell’abitazione assicurata ed il proprio numero telefonico di riferimento.  
E’ importante non prendere nessuna iniziativa senza  aver prima contattato telefonicamente la Centrale Operativa, 
che dovrà autorizzare ogni intervento e spesa, al s eguente recapito telefonico .  
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Dall’Italia: Numero Verde 800.894.531 
La Società si impegna a comunicare tempestivamente ad ogni Aderente Assicurato, tramite il Contraente della presente 

Polizza collettiva, i nuovi riferimenti telefonici in caso di loro modifiche. 
 
Art. 15 - MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI  
Qualora l'Aderente-Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla Polizza, la Società non è tenuta a 
fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.  
 
Art. 16 - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE  
Per ciascun Aderente-Assicurato, l'Assicurazione ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla conclusione del contratto, 
avvenuta ai sensi del precedente Art. 4.  
Alla data di scadenza della prima annualità l’Assicurazione si rinnoverà tacitamente  per un periodo ulteriore di 12 
mesi . Ad ogni successiva scadenza annuale, il presente Contratto si intenderà tacitamente rinnovato sino ad una durata 
complessiva massima di 48 mesi .  
Ad ogni scadenza annuale, il rinnovo tacito si intende condizionato al positivo accertamento da parte di Iren Mercato della 
sussistenza delle seguenti condizioni:  
a) che l’Aderente-Assicurato abbia in corso con il Contraente un contratto attivo di somministrazione di gas nel mercato 
libero per usi domestici e non abbia esercitato il recesso dal contratto stesso;  
b) l’ Aderente-Assicurato non sia inadempiente nei confronti del Contraente.  
Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Aderente-Assicurato di comunicare la disdetta dell’Assicurazione con preavviso 
di almeno 60 giorni  anteriori a ciascuna scadenza, mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo della Contraente:  

Gestione Clienti – Nuovi prodotti - Iren Mercato S.p.A. 
Via Nubi di Magellano 30 
42123 REGGIO EMILIA 

 

oppure inviando una copia della disdetta firmata e scansionata dall’Aderente-Assicurato, al seguente indirizzo e-mail:  
Clienti.nuoviprodotti@irenmercato.it 

Le disdette verranno inviate dalla Contraente alla Società. 
 
Art. 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE  
L'assicurazione Assistenza avrà vigore in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.  
 
Art. 18 - PRESTAZIONI  

a) Protezione Impianti Gas  
In caso di guasto all'impianto del gas dell’Abitazione dell’Aderente-Assicurato che ne blocchi l'erogazione o renda insicuro 
il funzionamento dell’impianto stesso, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico autorizzato, 24 ore su 
24, compresi i giorni festivi che consenta di riattivare la somministrazione del gas, ripristinando la sicurezza dell’impianto. 
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di 
€ 800,00 (IVA compresa) per sinistro e per un massimo di 3 vo lte per anno assicurativo .  
Si precisa che i “guasti” coperti dalla presente polizza riguardano eventi fortuiti ed imprevisti che comportino fughe e 
perdite di gas dopo il contatore (o dopo il limitatore di pressione), dalle tubazioni di alimentazione, dalla valvola di arresto 
dell’allacciamento del gas (guarnizione inclusa), dalla valvola di arresto del raccordo e dal flessibile interno delle cucine a 
gas di competenza dell’Aderente-Assicurato. 
Gli interventi riguarderanno esclusivamente il ripristino del funz ionamento dell’impianto , con la riparazione o 
sostituzione della parte danneggiata e prova di tenuta dell’impianto, non implicando in nessun modo una messa a 
norma dell’impianto del gas nonché eventuali opere murarie, scavi e lo smaltimento dei rifiuti.  
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura Organizzativa, risultasse impossibile reperire un tecnico 
autorizzato, la Società provvederà a rimborsare all’Aderente-Assicurato, purché preventivamente autorizzato dalla 
Struttura Organizzativa e tramite quest’ultima, le spese sostenute per l’uscita dell’artigiano, la sua manodopera, ed i pezzi 
di ricambio fino ad un massimo di € 800,00 (IVA compresa), dietro presentazione di rego lare fattura. 
 

Si chiarisce che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potr à in alcun modo sostituirsi agli Organi 
Ufficiali di Pubblica Sicurezza e/o al Contraente/D istributore di gas.  
 

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi  e i costi richiesti a fronte di o che riguardano :  
1) apparecchi che utilizzano gas (es. caldaia, scal dabagno ecc.). In questi casi il Tecnico si limiter à a mettere in 
sicurezza i rubinetti ed eventualmente a distaccare  l’apparecchio dall’impianto;  
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2) i costi per la manutenzione ordinaria dell’impia nto a gas dell’Abitazione, che restano di competenz a 
dell’Aderente-Assicurato (ad esempio sono esclusi i nterventi di sostituzione di tutte le parti soggett e a scadenza 
o consumabili, come i flessibili);  
3) i costi di riparazione nel caso in cui il Tecnic o autorizzato sia impossibilitato ad operare qualor a l’impianto 
risulti non a norma; qualora l’impianto sia realizz ato non seguendo i termini di legge o renda l’inter vento 
rischioso per l’abitazione, gli occupanti e/o il te cnico intervenuto. In questi casi il tecnico potrà procedere, 
quando possibile, alla messa in sicurezza dell’impi anto qualora l’intervento rientri nei massimali di polizza;  
4) i costi per la messa a norma dell’impianto o del le sue componenti per rispettare la normativa vigen te in 
materia, fatto salvo la messa in sicurezza dell’imp ianto ove ritenuto opportuno dal tecnico stesso;  
5) i costi per interventi tesi a rendere conforme a lla normativa vigente quanto attualmente installato  
nell’abitazione;  
6) i costi per il ripristino di rivestimenti dei mu ri e pavimenti e quant’altro non necessario per il funzionamento 
dell’impianto a gas, anche se resisi necessari a se guito dell’intervento del Tecnico del gas;  
7) le bombole di gas e le loro valvole di raccordo;   
8) parti di impianto di pertinenza del distributore  del gas;  
9) parti di impianto di pertinenza condominiali e/o  comuni.  
 

b) Spese di albergo  
Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di un sinistro indennizzabile in polizza relativo a fughe/perdite di gas, la 
Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione di un albergo, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e 
di prima colazione, fino ad un massimo di € 500,00 (IVA compresa) per sinistro.  
 

c) Trasloco  
Qualora si verifichi un sinistro indennizzabile in polizza relativo a fughe/perdite di gas, che renda inabitabile l’abitazione 
per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data  del sinistro stesso , la Struttura Organizzativa organizzerà il 
trasloco della mobilia dell’Aderente-Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo a proprio carico il 
costo relativo al trasloco fino ad un massimo di € 500,00 (IVA compresa) per sinistro . Resta a carico dell’Aderente-
Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’Aderente-
Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni  successivi alla data 
del sinistro. Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Aderente-Assicurato abbia già 
provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa 
effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.  
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura Organizzativa, risultasse impossibile organizzare il trasloco, la 
Società provvederà a rimborsare all’Aderente-Assicurato, purchè preventivamente autorizzato dalla Struttura 
Organizzativa e tramite quest’ultima, le spese sostenute per il trasloco, sino al Massimale di € 500,00 (IVA compresa) , 
dietro presentazione di regolare fattura. 
 

d) Rientro anticipato  
Qualora l'Aderente-Assicurato si trovi in viaggio in Italia ad oltre 50 Km dal suo Comune di residenza  o all'estero e, in 
conseguenza di uno sinistro indennizzabile in polizza relativo a fughe/perdite di gas, debba rientrare immediatamente 
nell’abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all'Aderente-Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o 
ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di    
€ 500,00 (IVA compresa) per sinistro.   
Nel caso in cui l'Aderente-Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura 
Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo 
a proprio carico la relativa spesa. La prestazione non è operante se l'Aderente-Assicur ato non presenta alla 
Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione  
 
Art. 19 -  ESCLUSIONI  
Ferme restando le condizioni e le esclusioni partic olari previste per le singole prestazioni sopra ind icate valgono 
inoltre le seguenti esclusioni:  
1. Dolo o colpa grave dell'Aderente-Assicurato.  
2. Tentato suicidio o suicidio.  
3. Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttu ra Organizzativa decade qualora l’Aderente-Assicura to non abbia 
preso contatto con la Struttura Organizzativa al ve rificarsi dell'Evento.  
4. La Struttura Organizzativa non assume responsabi lità per danni causati dall'intervento delle autori tà del Paese 
nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a o gni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile .  
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Informativa resa all’interessato per il trattamento  assicurativo di dati personali comuni. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in 
relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue: 

 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del 
Titolare delle seguenti finalità: 

• Procedere all’elaborazione di preventivi 
Assicurativi, sulla base delle informazioni 
ricevute; 

• Procedere alla valutazione dei requisiti per 
l’assicurabilità dei soggetti interessati alla 
stipula del contratto; 

• Procedere alla conclusione, gestione ed 
esecuzione di contratti assicurativi e gestione 
e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi 
contratti; 

• Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla 
legge, da regolamenti, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

• Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il 
diritto di difesa in giudizio. 

Il trattamento avviene nell’ambito di attività 
assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è 
autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per 
mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 n. 
2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I 
Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico. 
 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il 
conferimento dei dati può essere: 

a) Obbligatorio in base ad una legge, 
regolamento o normativa comunitaria (ad 
esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale 
Infortuni, Motorizzazione Civile) 

b) Strettamente necessario alla redazione di 
preventivi assicurativi; 

c) Strettamente necessario alla conclusione, 
gestione, ed esecuzione di contratti 
assicurativi e gestione e liquidazione dei 
sinistri relativi ai medesimi contratti. 

L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati 
personali comporta l’impossibilità di procedere alla 
conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti 
assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi 
ai medesimi contratti. 
 
4. CONSERVAZIONE 
I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte 
saranno conservati per il periodo di validità 
contrattuale assicurativa e successivamente per un 
periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati 
personali saranno cancellati. 
 
5. ACCESSO AI DATI 
I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili 
per le finalità di cui sopra: 

• A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella 
loro qualità di soggetti designati; 

• A intermediari assicurativi per finalità di 
conclusione gestione, ed esecuzione di 
contratti assicurativi e gestione dei sinistri 
relativi ai medesimi contratti; 

• A soggetti esterni che forniscono servizi in 
outsourcing al Titolare. 

• A riassicuratori con i quali il Titolare 
sottoscriva specifici trattati per la copertura 
dei rischi riferiti al contratto assicurativo 

 
6. COMUNICAZIONE DEI DATI 
Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità 
di cui al punto 1 precedente e per essere sottoposti a 
trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori 
per legge, a terzi soggetti operanti nel settore 
assicurativo, società di servizi informatici o società a 
cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri 
soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è 
obbligatoria. 
 
7. DIFFUSIONE 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
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8. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 
La gestione e la conservazione dei dati personali 
avverrà su server ubicati all’interno del territorio 
italiano o comunque dell’Unione Europea. I dati non 
saranno oggetto di trasferimento all’esterno 
dell’Unione Europea. 
 
9. DIRITTI DELL’INTRESSATO 
In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti 
dall’art. 15 del GDPR, in particolare di: 

• Ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei dati personali che vi riguardano; 

• Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati 
personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del 
Titolare, degli eventuali responsabili e 
dell’eventuale rappresentante designati ai 
sensi dell’art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei 
soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità 
di responsabili o incaricati; 

• Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica 
ovvero, quanto avete interesse, l’integrazione 
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l’attestazione che 
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati son o stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 

• Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che vi 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che vi riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. Ove applicabili, 
avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 
del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,  

 
 

 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 
portabilità de dati contrattuali e grezzi di 
navigazione, diritto di opposizione), nonché il 
diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 

 
10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti 
inviando una email, un fax o una raccomandata A.R. 
all’indirizzo del Titolare. 
 
11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è: 
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e 
Riassicurazioni S.p.A.  
Piazza Armando Diaz n. 6 
20123 – Milano 
Email: global.assistance@globalassistance.it  
PEC: globalassistancespa@legalmail.it 
Fax:  02/43335020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	1. copertina_IREN TOP GAS Fascicolo_agg.to 01.08.18finale
	2. Nota Informativa_IREN TOP GAS
	3. CGA_IREN TOP GAS_agg.to 01.08.18 finaleOK
	4. Mod.IP_UNICO_NO ART. 9_25.05.18

