
Esistono limiti per la copertura?

Durante il periodo di copertura è possibile richiedere risarcimenti fino al 
limite di copertura.

È possibile ricevere fino a 3 riparazioni in ogni arco di 12 mesi, entro i 
limiti di reclamo previsti.

Per sottoscrivere questo prodotto assicurativo, l'utente deve avere più di 
18 anni e risiedere nel Regno Unito.

Quali sono i miei obblighi?

Quali elementi vengono assicurati?

Danni accidentali
Il prodotto è assicurato da danni accidentali causati da intemperie, 
liquidi, incendi e uso improprio. Le riparazioni, sostituzioni, la 
consegna, le chiamate e l'installazione sono coperte fino al limite 
possibile.

 Estensione di garanzia
Il prodotto è assicurato anche da avarie che avvengano dopo la 
scadenza della garanzia offerta dal produttore o distributore.

Valido solo per telefoni cellulari:

• Avaria: Non esiste franchigia;
• Danni accidentali: €25 per telefoni di valore inferiore a €150; 

€50 per telefoni sopra a €150;

Quando e come devo pagare?

Se si acquista questa polizza attraverso Amazon si può pagare in soluzione unica o con rate mensili.

Qual è la data di inizio e fine della copertura?

La copertura inizia sulla data di inizio della polizza indicata nel certificato di assicurazione e dura per il periodo indicato sul certificato di assicurazione: 

• o la data in cui il prodotto è stato riparato per la terza volta in qualsiasi arco di 12 mesi; 
• o la data in cui si riceve un prodotto sostitutivo o un rimborso a seguito di richiesta dovuta a danni accidentali o avaria;
• la data in cui verremo informati che il cliente intende disdire la polizza.

• Fare il possibile per prevenire e ridurre i danni.
• I reclami devono essere presentati entro 30 giorni dall'evento.
• Il cliente deve contattarci al più presto possibile fornendo i dettagli degli elementi che potrebbero causare un reclamo e fornirci le informazioni e la 

documentazione richiesti. 
• Non è consentito fornire informazioni non veritiere o fuorvianti in risposta a una qualsiasi domanda posta al momento della sottoscrizione della copertura o 

dell'invio di una richiesta di risarcimento.

Quali elementi sono esclusi?

Furto.

Eventuali franchigie indicate sul certificato.

Eventuali danni pre-esistenti, usura generale o manutenzione 
inadeguata.

Eventuali danni cosmetici.

Eventuali riparazioni non autorizzate o non eseguite dal nostro team 
reclami.

In caso di incapacità da parte di un fornitore di servizi di eseguire la 
riparazione a causa dell'indisponibilità del prodotto. In tal caso, il cliente 
si deve far carico dei costi che ne derivano.

Se non si prendono le dovute cautele per proteggere il prodotto da 
danni dovuti a intemperie (tranne ove il prodotto sia destinato all'uso 
all'aperto).

Se il prodotto è protetto da una copertura alternativa inclusa, ma non 
limitata a garanzia del produttore, richiamo del produttore, garanzia del 
distributore o polizza casa/beni personali.

Riparazioni di routine, revisioni, ispezioni, manutenzione, pulizia, 
alterazione o costi di restauro.

In quali luoghi è attiva la copertura?

La polizza offre una copertura globale.

Come si può disdire la polizza?

La polizza si può disdire in qualsiasi momento. Se la polizza viene disdetta entro 45 giorni dalla data di consegna prevista, si riceverà un rimborso completo.

Nel caso di rateazioni mensili, verrà rimborsata l'ultima rata mensile. Visitare xcover.com/account per disdire la copertura.

Protezione completa del prodotto

Documento informativo sui prodotti assicurativi
Accelerant Insurance Europe SA è una compagnia registrata in Belgio (numero di iscrizione 0758.632.842) con sede legale a Bastion Tower, Level 
20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles. Accelerant Insurance Europe SA è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Banca Nazionale 
del Belgio e governata dalla Financial Services and Markets Authority (FSMA) (Rif. 3193). Considerata autorizzata dalla Prudential Regulation 
Authority. Soggetta a normativa dalla Financial Conduct Authority e normativa limitata dalla Prudential Regulation Authority. La natura e la 
portata della tutela del cliente potrebbe variare per aziende con sede nel Regno Unito. Dettagli del Regime Permessi Temporanei, che consente 
alle aziende con sede nello SEE di operare nel Regno Unito per periodi limitati mentre richiedono autorizzazione completa, sono disponibili sulla 
pagina web del Financial Conduct Authority.

Il prodotto è amministrato da Cover Genius Europe B.V., autorizzata e governata dalla Dutch Authority for Financial Markets (AFM) con il numero 
di riferimento 12044927. I dettagli sulla portata della regolamentazione dell'amministratore da parte della AFM verranno forniti 
dall'amministratore su richiesta

Il presente documento non contiene i termini e le condizioni completi della copertura, che è possibile reperire nel testo della polizza e 
dell'assicurazione. Leggere attentamente tutti questi documenti.
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 Condizioni commerciali 

Si prega di leggere attentamente questo documento. Stabilisce i termini in base ai quali noi, Cover Genius Europe B.V, accettiamo di agire per i nostri clienti e 
contiene i dettagli delle nostre responsabilità normative e statutarie. Stabilisce anche alcune delle tue, le responsabilità del cliente. Ti preghiamo di contattarci 
immediatamente se c'è qualcosa in questi Termini di affari che non capisci. I documenti della polizza verranno inviati solo tramite e-mail.

Riguardo l’azienda 

Cover Genius Europe B.V. [l'amministratore] che è autorizzato e regolamentato dall'Autorità olandese per i mercati finanziari ('AFM') per intermediare l'assicurazione 
non vita e agire come agente autorizzato nell'assicurazione non vita. Il nostro numero di registrazione AFM è 12046177. Puoi controllare queste informazioni sul 
registro dell'AFM visitando il loro sito web all'indirizzo https://www.afm.nl/en o contattando l'AFM al numero +31(0)20-797 2000. Siamo registrati presso la Camera di 
Commercio olandese ('KvK). Il nostro numero KvK è 73237426.

Il nostro indirizzo

L'indirizzo registrato di Cover Genius è: John M. Keynesplein 12 - 46, 1066EP Amsterdam. Potete raggiungerci via e-mail a https://www.xcover.com/en/contact-us. 

I nostri prodotti e servizi

Offriamo questa copertura che è adatta a coloro che desiderano assicurare il loro prodotto contro vari rischi che comme danni accidentali e guasti dopo la scadenza 
della garanzia del produttore. 

Questo prodotto soddisfa le richieste e le esigenze di coloro che desiderano acquistare la copertura selezionata.

Questa copertura è sottoscritta da Accelerant Insurance Europe SA [l'assicuratore]. Non forniamo consigli o raccomandazioni personali in relazione a qualsiasi 
prodotto assicurativo. Tuttavia, porremo delle domande al fine di fornire un'offerta, lasciando decidere all’assicurato su come desidera procedere e se questo 
prodotto soddisfa le sue specifiche esigenze assicurative.

Capacità in cui agiamo 

Nell'organizzare la tua assicurazione, agiremo sempre come agenti dell'assicuratore. 

La nostra remunerazione

Quando vendiamo una polizza, riceviamo una parte del premio totale. 

Divulgazione

È molto importante che le informazioni forniteci quando si acquista una polizza, quando si compila un modulo di richiesta di risarcimento e si rilasciano dichiarazioni 
all'assicuratore siano corrette. Se viene acquistata una polizza, o viene compilato un modulo o una dichiarazione per tuo conto, è tua responsabilità verificare che le 
risposte fornite a tutte le domande siano vere e complete. Si consiglia di conservare copie di qualsiasi corrispondenza inviata a noi o diretta all'assicuratore.

Premi assicurativi

Raccogliamo e trattiamo i premi assicurativi in qualità di agente dell'assicuratore.

Commissioni amministrative

Potrebbe esserci una tassa amministrativa da pagare per la gestione della tua polizza. Si prega di controllare il certificato di assicurazione per i dettagli.

Prezzi

Salvo diversa indicazione, tutte le offerte previste per le nuove assicurazioni sono valide solo al momento dell'offerta stessa.

Diritto di cancellazione 

Puoi cancellare la tua polizza in qualsiasi momento. Se cancelli la tua polizza entro 45 giorni dalla data di consegna prevista, riceverai un rimborso completo.

Trattare i nostri clienti in modo equo

Miriamo a fornire un livello di servizio di prima classe in ogni momento e accogliamo favorevolmente il feedback dei nostri clienti. Se, per qualsiasi motivo, ritieni che 
il nostro servizio non sia dello standard che ti aspetteresti, comunicacelo.

Procedura reclami

Qualora si verificasse un'occasione in cui non soddisfiamo le tue aspettative, ci impegniamo ugualmente a trattare qualsiasi reclamo in modo completo e 
professionale. Se desideri registrare un reclamo relativo alla vendita della tua assicurazione, contattaci nei seguenti modi:

Se ha un reclamo riguardo alla sua polizza, invia un'email a complaints@xcover.com. Risponderemo entro 5 giorni. Per ulteriori informazioni si prega di leggere la 
sezione reclami nel testo della polizza.
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Assicurazione Protezione prodo1 
Documento informa5vo precontra7uale aggiun5vo per i prodo1 assicura5vi danni  

(DIP Aggiun5vo Danni) 

Compagnia: Accelerant Insurance Europe SA è una società registrata in Belgio (numero società 0758.632.842) con sede legale presso BasDon Tower, 
Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles. Accelerant è autorizzata dalla Banca nazionale del Belgio e regolamentata dalla Financial 
Services and Markets Authority (FSMA) (Rif. 3193).  

Intermediario: Cover Genius Europe BV è una società autorizzata a negoziare aYvità di intermediazione assicuraDva dall’Autorità dei MercaD 
Finanziari dei Paesi Bassi (AFM) con numero di referenza 12044927. Cover Genius è, inoltre, una società  iscri[a presso la camera di commercio dei 
Paesi Bassi con numero di referenza 73237426. 
Prodo[o: Assicurazione protezione prodoY 
Questo documento è stato reda[o il 14 se[embre 2021 e questa è l’ulDma versione disponibile.

Il presente documento con5ene informazioni aggiun5ve e complementari rispe7o a quelle contenute nel documento informa5vo precontra7uale 

per i prodo1 assicura5vi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più’ nel de7aglio le cara7eris5che del prodo7o, gli 

obblighi contra7uali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della so7oscrizione del contra7o. 

Accelerant Insurance Europe SA, compagnia assicuraDva di diri[o Belga cosDtuita so[o forma di Société Anonyme (SA) ed avente sede legale legale 

e direzione generale in BasDon Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles. 

Impresa autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio e vigilata dell’autorità dei servizi finanziari (FSMA) e iscri[a all’albo delle imprese di 

assicurazione tenuto dall’FSMA con numero di referenza  3193. Accelerant Insurance Europe SA è stata autorizzata ad operare in Italia in regime di 

libera prestazione di servizi ed è Iscri[a all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS con numero I.00172. 

Sito internet h[ps://www.accelins.com/. 

Conta[o telefonico: 0044 800 048 9809  Email: contact@accelins.com 

Informazioni sullo stato finanziario della Società. 

       

Accelerant Insurance Europe SA (parte del Gruppo Accelerant) pubblicherà il Solvency and Financial Report (SFCR) ad aprile 2022. Il report sarà 

disponibile presso il sito di Accelerant (accelins.com).: 

A[ualmente Accelerant soddisfa tuY i requisiD patrimoniali di Solvency II e la sua poliDca è di mantenere un coefficiente di solvibilità (fondi propri 

rispe[o al requisito di capitale di solvibilità) di almeno il 150% per sempre. 

Il bilancio d’esercizio della compagnia viene reda[o al 31 dicembre. 

La legislazione applicabile al contra[o è quella italiana.
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Ci sono limi5 di copertura?

! Non sono presenD informazioni ulteriori rispe[o al DIP Danni.

x Furto. 

x Perdita o danni subiD durante il trasporto all'indirizzo indicato o i cosD sostenuD per la spedizione di 

reso dei prodoY danneggiaD. 

x Franchigie indicate sul cerDficato. 

x Perdita accidentale o smarrimento del prodo[o. 

x Danni cosmeDci. 

x Danni preesistenD, usura generale o manutenzione inadeguata. 

x Danni causaD dalla violazione delle indicazioni del fabbricante. 

x Riparazioni non autorizzate o non eseguite dal nostro team reclami. 

x In caso di incapacità da parte di un fornitore di servizi di eseguire la riparazione a causa 

dell'indisponibilità del prodo[o. In tal caso, il cliente si deve far carico dei cosD che ne derivano. 

x Se non si prendono le dovute cautele per proteggere il prodo[o da danni dovuD a intemperie (tranne 

ove il prodo[o sia desDnato all'uso all'aperto). 

x Qualsiasi danno causato da luce solare o muffa. 

x Riparazioni di rouDne, revisioni, ispezioni, manutenzione, pulizia, alterazione o cosD di restauro. 

x Qualsiasi reclamo dovuto a negligenza, ad esempio il prodo[o viene danneggiato o rubato se lo si 

lascia incustodito. 

x Se non si è in grado di fornire prove valide di acquisto o proprietà, come ricevute o foto del prodo[o. 

x Se il prodo[o viene uDlizzato per fini commerciali, incluso noleggio a breve termine, leasing, e sub-

locazione.

Che cosa non è assicurato?

Esclusioni

Che cosa è assicurato?

Descrizione della copertura. 

Il Cer5ficato di assicurazione indica quali tra i seguen5 benefici sono inclusi nella tua copertura. 

✓ Danni accidentali 

Il prodo[o è coperto contro danni accidentali, inclusi quelli causaD da condizioni meteorologiche, liquidi, bruciature e uso 

improprio. Le riparazioni, le sosDtuzioni, la consegna, le chiamate e l’installazione sono coperte fino al limite della polizza. 

✓ Estensione di Garanzia 

Il prodo[o è assicurato anche da avarie che avvengano dopo la scadenza della garanzia offerta dal produ[ore o distributore.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Nessuna opzione disponibile

Nessuna opzione disponibile



Per aprire un sinistro vai su xcover.com/claim. Ci vorranno solo pochi minuD per inviarlo.  

Prima di aprire un sinistro, controlla di quali documenD hai bisogno. 

Di seguito i passaggi del processo: 

1. Invia il sinistro con tuY i documenD richiesD. 

2.Ti informeremo sulla modalità di riparazione dell'arDcolo (inviarlo per posta, visita a domicilio o 
portarlo in riparazione) o su come sosDtuirlo.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in 
caso di sinistro

Dichiarazioni 
inesa7e o 
re5cen5 

Obblighi 
dell’impresa

Prescrizione 
Secondo l’Art. 2952 del Codice Civile, i diriY derivanD dal Contra[o di Assicurazione, si prescrivono in 

due anni dal giorno in cui si e’ verificato il fa[o su cui si fonda il diri[o. La mancata denuncia di un 

sinistro entro tale periodo comporta la prescrizione di tale diri[o.

Le dichiarazioni non veriDere, inesa[e o reDcenD del contraente o dell’assicurato relaDve a circostanze 

che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del diri[o 

all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.

Effe[ueremo il pagamento dell’indennizzo entro 3 giorni dalla data di conferma del pagamento del 

sinistro.

Quando e come devo pagare?

Non sono presenD informazioni ulteriori rispe[o al DIP Danni. 

Si specifica tu[avia che il premio è comprensivo di imposte, commissioni di intermediazione e spese 

amministraDve.

Premio

Rimborso Non sono presenD informazioni ulteriori rispe[o al DIP Danni.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Non sono presenD informazioni ulteriori rispe[o al DIP Danni.Durata

Sospensione La polizza non può essere sospesa.



A chi e’ rivolto il prodo7o?

Questo prodo[o e’ rivolto a coloro che acquistano un bene presso il marketplace di Amazon.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Qualsiasi reclamo relaDvo alla distribuzione assicuraDva, alla tua polizza, richieste di risarcimento o 

cara[erisDche dei prodoY, va inoltrato al nostro diparDmento che si occupa della gesDone dei 

reclami via e-mail all’indirizzo: complaints@xcover.com 

Risponderemo entro 5 giorni.

All’impresa 
assicuratrice

All’IVASS

Una volta ricevuta la nostra risposta definiDva, se non si è ancora soddisfaY della decisione che 

abbiamo preso, oppure se non è stata fornita una decisione entro 45 giorni, si può presentare un 

reclamo a: 

IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma, e-mail: ivass@pec.ivass.it; 

Il reclamo inoltrato all’IVASS deve includere: 

- Nome, cognome e indirizzo del contraente; 

- Breve descrizione dei moDvi del reclamo; 

- Copia del reclamo a noi presentato insieme alla nostra risposta. 

Ulteriori informazioni su come inoltrare un reclamo a IVASS sono disponibili su h[ps://www.ivass.it/

consumatori/reclami/index.html. 

Se non si e’ ancora soddisfaY del riscontro ricevuto, si può fare riferimento a: 

SDchDng KlachteninsDtuut Financiële Dienstverlening,  

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag,  

Tel: +31 (0) 70 - 333 8 9998 

www.kifid.nl. 

Kifid è un ente indipendente che decide sui reclami relaDvi a prodoY assicuraDvi generali e altri 

servizi finanziari. Esso prenderà in considerazione i reclami solo dopo che abbiamo fornito conferma 

scri[a al contraente, comunicando che la nostra procedura dei reclami è stata completata. 

Presentare il reclamo a KiFiD entro un anno dalla presentazione del reclamo a noi o tre mesi dal 

ricevimento della nostra risposta finale al reclamo. 

Quali cos5 devo sostenere?

Cover Genius Europe B.V. riceve una commissione di intermediazione pari al 40%.

Come posso disdire la polizza?

Non sono presenD informazioni ulteriori rispe[o al DIP Danni.

Ripensamento 
dopo la 
s5pulazione

Risoluzione Non sono presenD informazioni ulteriori rispe[o al DIP Danni.



PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA e’ possibile avvalersi di sistemi alterna5vi di 
risoluzione delle controversie, quali:

Ai sensi del Decreto LegislaDvo n. 98 del 9 agosto 2013, prima che le parD di un contra[o di 

assicurazione possano agire in giudizio, devono ricorrere ad un organo di risoluzione delle 

controversie registrato presso il Ministero della giusDzia. Se lei ha deciso di coinvolgere un organo di 

risoluzione delle controversie, dovrebbe inoltrarci la proposta di mediazione presentata 

all'organismo. 

Qualsiasi controversia derivante in relazione al contra[o sarà so[oposta alla giurisdizione esclusiva 

del tribunale competente nel luogo di residenza o domicilio.

Mediazione

Negoziazione 
assis5ta

Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa assicuratrice.

Altri sistemi 
alterna5vi di 
risoluzione 
delle 
controversie

Per la risoluzione di liD transfrontaliere e’ disponibile un network dedicato (FIN-NET). Ulteriori 

informazioni sulle procedure di risoluzione FIN-NET si possono trovare nel sito della Commissione 

Europea (h[p://www.ec.europa.eu/fin-net).

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME 

INSURANCE). PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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