
Informazioni sull’assicuratore
L’assicuratore è AIG Europe Limited, London,  suc-
cursale Opfikon, con sede statutaria alla Sägerei- 
strasse 29, 8152 Glattbrugg. La filiale di Opfikon/
Glattbrugg è soggetta alla sorveglianza dell’Au-
torità federale di vigilanza sui mercati finanziari 
(FINMA). Maggiori informazioni su AIG Europe 
Limited, London, succursale Opfikon, sono dispo-
nibili su www.aig.ch.

Rischi assicurati ed estensione della 
copertura assicurativa
I rischi assicurati e l’estensione della copertura  
 assicurativa sono specificati nella proposta  /  
offerta o polizza e nelle condizioni contrattuali.

Ammontare del premio dovuto
L’ammontare del premio dipende dai rischi 
 assicurati nello specifico e dalla copertura deside-
rata. Il pagamento a rate può comportare spese 
 supplementari. Tutte le informazioni sul premio, 
su eventuali spese e la tassa di bollo applicabi-
le (o altre tasse) sono contenute nella proposta  /  
offerta o nella polizza.

Restituzione del premio
Se il premio è stato pagato in anticipo per un de-
terminato periodo di assicurazione e il con tratto 
viene sciolto prima della scadenza di questo 
 periodo, AIG Europe Limited, London restituisce 
il premio per la durata assicurativa non ancora 
scaduta. Il premio è tuttavia dovuto per intero a 
AIG Europe Limited, London nei casi seguenti:
– la prestazione assicurata è stata erogata in 

 seguito al venir meno del rischio; 
– la prestazione assicurata è stata erogata per un 

danno parziale e il contraente disdice il contrat-
to nel corso dell’anno che segue la stipulazione 
del contratto.

Altri obblighi del contraente
– Cambiamenti del rischio: se un fatto rilevante 

subisce una modifica che costituisce un aggra-
vamento essenziale del rischio, il contra    ente 
deve dichiararlo subito per iscritto a AIG Europe 
Limited, London.

– Determinazione dello stato dei fatti: Il contra-
ente è tenuto a collaborare ai chiarimenti 
nell’ambito del contratto di assicurazione (p.es. 
riguardo a reticenze, aggravamenti del rischio, 
esami del rischio, ecc.) e a trasmettere a AIG 
Europe Limited, London tutte le informazioni e i 
documenti necessari, a richiederli presso terzi 
all’attenzione di AIG Europe Limited, London e 
ad autorizzare per iscritto terzi a rilasciare tali 
informazioni e documenti a AIG Europe 
Limited,  London. AIG Europe Limited, London è 
inoltre autorizzata ad effettuare chiarimenti di 
propria iniziativa.

– Caso di assicurazione: ogni caso di assicura-
zione va comunicato immediatamente a AIG 
 Europe Limited, London. Questo elenco com-
prende soltanto gli obblighi principali. Gli 
altri obblighi sono desumibili dalle condizioni 
 contrattuali e dalla LCA.

Inizio della copertura di assicurazione
L’assicurazione ha inizio il giorno indicato nella 
proposta  / offerta o nella polizza. Se è stato 
 rilasciato un attestato di assicurazione o una 
 conferma di copertura provvisoria, fino all’in-
vio della polizza AIG Europe Limited, London 
 accorda una copertura assicurativa nella misura  
della conferma di copertura provvisoria scritta 
risp.  delle disposizioni legali applicabili.

Termine del contratto
Il contraente ha il diritto di disdire il contratto:
– al più tardi 3 mesi prima della scadenza del 

contratto o, se convenuto, 3 mesi prima della 
scadenza dell’anno di assicurazione. La dis det-
ta è avvenuta per tempo se perviene a AIG 
 Europe Limited, London al più tardi l’ultimo 
giorno prima dell’inizio del termine di tre mesi. 
Se il contratto non viene disdetto si prolunga 
tacitamente di un ulteriore anno. I contratti a 
tempo determinato senza clausola di prolunga-
mento si esinguono automaticamente il giorno 
fissato nella proposta  /  offerta o nella polizza;

– dopo ogni caso di assicurazione che genera il 
pagamento di una prestazione, al più tardi 14 
giorni dalla comunicazione del versamento da 
parte di AIG Europe Limited, London;
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– se AIG Europe Limited, London modifica i pre-
mi. In questo caso la disdetta deve prevenire a 
AIG Europe Limited, London entro l’ultimo 
giorno dell’anno di assicurazione; 

– se AIG Europe Limited, London dovesse viola-
re l’obbligo d’informazione legale secondo  
l’art. 3 LCA. Questo diritto di disdetta di estin-
gue 4 settimane dopo che il contraente è venuto 
a conoscenza di tale violazione, ma in ogni 
caso dopo la scadenza di un anno dalla viola-
zione dell’obbligo.

AIG Europe Limited, London ha il diritto 
di disdire il contratto:
– al più tardi 3 mesi prima della scadenza del 

contratto o, se convenuto, 3 mesi prima della 
scadenza dell’anno di assicurazione. La disdet-
ta è avvenuta per tempo se perviene al contra-
ente al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio 
del termine di tre mesi. Se il contratto non viene 
disdetto si prolunga tacitamente di un ulteriore 
anno. I contratti a tempo determinato senza 
clausola di prolungamento si esinguono auto-
maticamente il giorno fissato nella proposta /
offerta o nella polizza;

– dopo ogni caso di assicurazione che genera il 
pagamento di una prestazione, a condizione che 
la disdetta avvenga al più tardi al pagamento;

– se fatti importanti concernenti il rischio non ven-
gono comunicati o se vengono comunicati in 
modo inesatto (reticenza).

AIG Europe Limited, London ha il diritto 
di recedere dal contratto:
– se il contraente è in ritardo con il pagamento 

del premio, è stato sollecitato e AIG Europe 
 Limited, London rinuncia a richiedere il premio 
 dovuto;

– se il contraente non ottempera al suo obbligo  
di collaborazione al chiarimento dei fatti. AIG 
Europe Limited, London ha il diritto di recedere 
dal contratto di assicurazione con effetto retro-
attivo entro due settimane dopo la scadenza  
di un termine di quattro settimane definito per 
iscritto;

– in caso di frode ai danni dell’assicurazione. 

Questo elenco comprende soltanto le princi-
pali possibilità di terminare il contratto. Le altre 
 opzioni sono desumibili dalle condizioni contrat-
tuali e dalla LCA.

Trattamento e custodia dei dati personali
AIG Europe Limited, London elabora i dati deri-
vanti dalla documentazione contrattuale o dalla 
gestione del contratto e li utilizza in particolare 
per la determinazione del premio, l’apprezza-
mento del rischio, il trattamento dei casi di as-
sicurazione, le valutazioni statistiche e a scopi di 
marketing. I dati sono custoditi in forma cartacea 
o elettronica. AIG Europe Limited, London può, 
nella misura necessaria, trasmettere i dati per 
l’elaborazione a terzi partecipanti alla gestione 
del contratto in Svizzera e all’estero, in partico-
lare a coassicuratori e riassicuratori, nonché alle 
compagnie svizzere e straniere appartenenti al 
gruppo AIG. In caso di sospetti di reati contro il 
patrimonio o di falsità in documenti oppure se 
AIG Europe Limited,  London recede dal contratto 
per frodi nelle giustificazioni (art. 40 LCA), i dati 

possono essere trasmessi a terzi (altri assicurato-
ri, autorità, avvocati e periti esterni).  Inoltre, AIG 
Europe Limited, London ha il diritto di richiede-
re informazioni utili presso uffici pubblici e altri 
terzi, in particolare in merito all’andamento dei 
 danni. Tale autorizzazione vale a prescindere 
dalla messa a punto del contratto. Il contraente è 
autorizzato a richiedere presso AIG Europe Limi-
ted, London le informazioni previste dalla legge in 
merito al trattamento dei suoi dati. Il consenso al 
trattamento dei dati può essere revocato in qual-
siasi momento.
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AIG Europe Limited, London
Succursale Opfikon
Sägereistrasse 29
Casella postale, 8152 Glattbrugg

Sede per gli interi affari svizzera

Servizio clienti Feldmeilen
Casella postale 306, 8706 Meilen 
T +41 (0)43 333 3777
F +41 (0)43 333 3790
www.aigdirect.ch


