Scheda Prodotto CHIARAProtezione Carte
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E’ la polizza studiata per fornire la massima tranquillità ai titolari di carte di credito o di
DESCRIZIONE

debito, attraverso una serie di garanzie che tutelano l’Assicurato in caso di furto o
smarrimento – blocco carte, utilizzo fraudolento – e durante il loro “utilizzo” quotidiano –
protezione dei beni acquistati.

TARGET

Il correntista, titolare di carta di credito e bancomat emessa/o dalla Banca distributrice.

CARTA
ASSICURATA

La carta di credito o il bancomat, emessa/o dalla Banca distributrice, indicata/o nel

LIMITI DI ETA’

Età minima: 18 anni.

DURATA
CONTRATTUALE

GARANZIE
ASSICURATIVE

modulo di polizza.

Annuale, con tacito rinnovo.

VALIDE PER BANCOMAT E CARTE DI CREDITO
1 - ASSISTENZA IN CASO DI FURTO – RAPINA – SMARRIMENTO DELLE CARTE
Rischio assicurato: la carta assicurata e tutte le altre carte di credito o debito di cui è
titolare l’Assicurato, per le quali abbia provveduto alla registrazione dei dati.
Prestazioni:


Blocco delle carte. Disponibilità di un numero verde cui telefonare, 24 ore su 24,
per 365 giorni l’anno, per bloccare, in caso di furto (compreso lo scippo), rapina o
smarrimento, la carta assicurata e/o una o più carte registrate. La Centrale
Operativa, a seguito della telefonata e della richiesta di blocco, contatterà gli Enti
emittenti perché effettuino il blocco.



Anticipo denaro contante all’estero (fino ad un massimo di € 2.000,00), per far
fronte alle spese di prima necessità (es. spese mediche, spese di pernottamento,
spese di viaggio) qualora a seguito di furto (compreso lo scippo), rapina o
smarrimento e blocco della/e carte, l’Assicurato si trovi sprovvisto di denaro
contante.

2 - UTILIZZO FRAUDOLENTO DELLE CARTE REGOLARMENTE BLOCCATE
Rischio assicurato: la carta assicurata e tutte le altre carte registrate dello stesso tipo, le
quali siano state tempestivamente bloccate.
Prestazione: in caso di furto (compreso lo scippo), rapina o smarrimento delle carte e
loro utilizzo fraudolento nel periodo precedente il blocco, l’assicurazione indennizza:
 un importo pari all’eventuale franchigia posta a carico del titolare (con il massimo di €
150,00 per carta e € 2.000,00 per sinistro e per anno) nel caso in cui l’Ente emittente
la carta provveda a rimborsare l’Assicurato (es. acquisto di beni effettuato tramite la
carta assicurata senza digitazione del codice);
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 le operazioni (es. acquisto di beni, pagamento di servizi o prelievo di contanti), con il
massimo di € 500,00 per carta e € 2.000,00 per sinistro e per anno, avvenute nelle 24
ore precedenti il blocco, nel caso in cui l’Ente emittente la carta non provveda a
rimborsare l’Assicurato (es. prelievo contante mediante digitazione del codice PIN od
utilizzo fraudolento in caso di furto della carta a seguito di incauta custodia).
3 - TUTELA LEGALE
Rischio assicurato: la carta assicurata emessa dalla Banca.
Prestazione: in caso di furto di documenti (ad es. Carta d’Identità, Passaporto, Patente di
Guida) e/o furto e/o clonazione della carta sono garantite le seguenti prestazioni per la
tutela legale dell’Assicurato, nell’ambito della propria vita privata:


Servizio di Consulenza Legale tramite numero verde;



Assistenza legale per predisposizione denuncie alle Autorità competenti;



Assistenza legale in caso di vertenze relative a danni extracontrattuali subiti.

Massimale € 3.000 per ciascun sinistro, senza limite annuo.

SOLO PER IL BANCOMAT

SOLO PER LA CARTA DI CREDITO

ASSICURATO

ASSICURATA

4 - PROTEZIONE DEI BENI ACQUISTATI
CON IL BANCOMAT

6 - PROTEZIONE DEI BENI ACQUISTATI
ON-LINE CON LA CARTA DI CREDITO

Rischio assicurato: il bancomat

Rischio assicurato: la sola carta di credito

assicurato.

assicurata.

Prestazione: l’assicurazione indennizza

Prestazione:

l’assicurato in caso di furto, rapina,

l’assicurato nel caso in cui il bene acquistato

scippo, estorsione dei beni acquistati

on-line con la carta:

con il bancomat, fino a un massimo di:



l’assicurazione

indennizza

non sia corrispondente a quello ordinato



€ 1.000,00 per anno e per sinistro;



€ 500,00 per anno e per sinistro per

venditore si rifiuti di sostituirlo

il furto di beni a bordo di automezzo

N.B. la copertura non opera per i

regolarmente chiuso, mediante

guasti ed i difetti dei beni acquistati;

rottura o scasso.

inizialmente dall’Assicurato e il



N.B. sono escluse le attrezzature ed il
materiale elettrico ed elettronico,
gioielli, orologi d’oro.
La garanzia opera per gli eventi avvenuti
nelle 24 ore successive all’acquisto, ad
eccezione del furto presso la residenza
dell’Assicurato per il quale la garanzia
vale nei 30 giorni successivi all’acquisto
dei beni.
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non sia consegnato nei 30 giorni di
calendario successivi all’addebito sul
conto bancario come risultante
dall’estratto conto della Carta
Assicurata.

Il massimale è di € 1.000,00 per richiesta di
rimborso e per anno.

5 - PRELIEVO PROTETTO
Rischio assicurato: il bancomat o la
carta multifunzione assicurata
Prestazione: l’assicurazione indennizza
l’assicurato nel caso di furto, rapina,
scippo, estorsione del denaro contante
prelevato tramite la rete bancomat, fino ad
un massimo di € 250,00 per sinistro e per
anno.
L’assicurazione è operante unicamente se
il sinistro avviene nelle 24 ore successive
al suddetto prelevamento.
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