
	

simplesurance	GmbH	|	Am	Karlsbad	16	|	10785	Berlino	|	Germania	|	Tel:	+49-(0)30	688	316	301		|	info@cliccasicuro.it	|	www.cliccasicuro.it	|		
Pretura	di	Berlino-Charlottenburg:	Numero	di	registro	delle	imprese	142163	B	|	Amministratori:	Robin	von	Hein,	Joachim	von	Bonin;	Manuel	Kester	

	

 
 

Scheda informativa sul prodotto 
- aggiornamento agosto 2016 - 

 
 
La polizza di assistenza per apparecchiature Cliccasicuro risarcisce le spese di riparazione per l'apparecchio identificato tramite ricevuta 
di acquisto. Inoltre, per alcuni apparecchi è offerta una copertura assicurativa opzionale per lo smarrimento dell'apparecchio assicurato in 
seguito a furto, furto con scasso, rapina o razzia. La copertura assicurativa può essere sottoscritta contestualmente all'acquisto di un 
apparecchio nuovo oppure per apparecchi usati, i quali non possono essere più vecchi di sei mesi. In caso di danno assicurato, 
l'assicurato riceve un risarcimento sotto forma di indennità in natura per le spese di riparazione dell'apparecchio danneggiato e in caso di 
danno totale ovvero qualora il veicolo sia andato smarrito a causa di un evento oggetto di assicurazione, l'assicurato ottiene a discrezione 
dell'assicuratore un veicolo sostitutivo (eventualmente) usato ovvero il valore corrispondente in qualità di risarcimento. La prestazione 
assicurativa è limitata al valore corrente al netto della franchigia concordata. 
 
 
 
1. Quali sono i tipi di assicurazione offerti?  
Viene offerta un'assicurazione per apparecchiatura elettronica in 
base alle Condizioni Generali della polizza di assistenza per 
apparecchiature Cliccasicuro allegate.  
 
2. Quali rischi sono assicurati?  
Assicuriamo apparecchi elettronici, in particolare contro danni 
materiali derivati da: 
 

• errato utilizzo;  
• cadute a terra, rotture, danni dovuti a liquidi tuttavia 

senza l'influsso di intemperie;  
• incendio, folgorazione, esplosione, implosione, 

sovratensione, induzione, corto circuito;  
• atti di sabotaggio e vandalismo.  

 
La copertura assicurativa si ha anche in caso di smarrimento 
dell'apparecchio a causa di furto, solo se l'assicurato portava con 
sé l'apparecchio in modo sicuro, furto con scasso, rapina e razzia 
qualora ciò sia specificato nel certificato di assicurazione. 
 
Ulteriori informazioni in merito sono disponibili al § 2 delle 
Condizioni Generali della polizza di assistenza per 
apparecchiature Cliccasicuro.  
 
Possono essere assicurate le seguenti apparecchiature:  
 

• Smart phone  
Smart phone e telefoni cellulari  

• Apparecchi elettronici mobili  
Laptop, powerbook, tablet, e-book, autoradio, proiettori, 
flash, videocamere, impianti hifi auto, proiettori per 
diapositive, cornici per foto digitali, fotocamere digitali, 
discman, set fotografici, macchine fotografiche, lettori 
MP3, navigatori, televisori LCD portatili, rasoi elettrici, 
macchine fotografiche reflex, lettori DVD portatili, radio 
portatili, videoproiettori, walkman, PDA/MDA/XDA, 
smartwatch  
 

3. Qual è l'entità del contributo, quando deve essere pagato 
e cosa succede in caso di pagamento mancato o ritardato?  
- Il contributo assicurativo è immediatamente esigibile e va 
corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contratto.  
- Il contributo assicurativo, compresa l'imposta di legge sui 
contratti di assicurazione, è prelevato in nome e per conto della 
R+V Allgemeine Versicherung AG e deve essere corrisposto in 
Euro.  
- La sua entità dipende dal prezzo di acquisto dell'apparecchio 
assicurato. Contributi e sovvenzioni, p. es. del produttore o 
provider, non sono considerati nella classificazione del prodotto.  
- Qualora il contributo assicurativo o il contributo una tantum non 
sia corrisposto secondo il § 10 comma 1 delle Condizioni 
Generali della polizza di assistenza per apparecchiature 
Cliccasicuro, la nostra società è autorizzata, ai sensi del § 37 del 
VVG [N.d.T.: Legge tedesca sui contratti di assicurazione], a 
recedere dal contratto ovvero è liberata dall'obbligo di 
prestazione.  

4. Quali prestazioni sono escluse?  
Sono esclusi in particolare i danni dovuti a:  

• Difetti dei materiali e di produzione  
• Usura e invecchiamento dovuti all'uso  
• Dolo.  

L'elenco non è esaustivo. I dettagli relativi ai motivi di esclusione 
sono disponibili al § 2 delle Condizioni Generali della polizza di 
assistenza per apparecchiature Cliccasicuro.  
 
5. Quali sono gli obblighi dell'assicurato al momento della 
sottoscrizione del contratto e quali conseguenze comporta 
la violazione di tali obblighi? Gli obblighi dell'assicurato sono 
definiti nel § 10 comma 1 delle Condizioni Generali della polizza 
di assistenza per apparecchiature Cliccasicuro. La violazione di 
tali obblighi può compromettere la copertura assicurativa.  
 
6. Quali sono gli obblighi dell'assicurato per la durata del 
contratto e quali conseguenze comporta la violazione di tali 
obblighi?  
Gli obblighi dell'assicurato per la durata del contratto sono definiti 
nel § 12 delle Condizioni Generali della polizza di assistenza per 
apparecchiature Cliccasicuro. Il mancato adempimento di tali 
obblighi può compromettere la copertura assicurativa.  
 
7. Quali sono gli obblighi dell'assicurato in caso di danno e 
quali conseguenze comporta la violazione di tali obblighi?  
L'assicurato deve cercare di limitare il danno senza mettere a 
rischio la propria incolumità. Quando si presenta un caso di 
danno, l'assicurato è tenuto a contattare immediatamente la 
nostra società o il nostro incaricato ed è pregato di agevolare le 
indagini necessarie alla determinazione dell'origine e dell'entità 
del danno. Al fine di far valere le proprie rivendicazioni, al 
verificarsi di un caso di danno l'assicurato è tenuto a far 
pervenire o inviare l'apparecchio difettoso, corredato di ricevuta 
di acquisto e certificato di assicurazione, all'impresa indicata da 
simplesurance. Le spese di spedizione sono a carico della nostra 
società. A tale scopo, l'assicurato riceve un documento di 
spedizione prepagato da Cliccasicuro o simplesurance. 
L'assicurato è tenuto a seguire le indicazioni della nostra società 
ovvero del nostro incaricato e deve cercare di limitare il danno il 
più possibile. n caso di delitti legati alla proprietà l'assicurato è 
tenuto a presentare immediatamente denuncia alla polizia e a far 
bloccare la scheda SIM  del proprio cellulare o tablet. Ulteriori 
informazioni in merito sono disponibili al § 12 delle Condizioni 
Generali della polizza di assistenza per apparecchiature 
Cliccasicuro. L'assicurato è pregato di osservare attentamente gli 
obblighi di cui sopra, poiché il loro mancato adempimento può 
avere gravi conseguenze. In base alla gravità della violazione 
degli obblighi, la copertura assicurativa potrebbe andare 
parzialmente o interamente perduta. Secondo le circostanze la 
nostra società può anche sciogliere il contratto anticipatamente. 
Ulteriori dettagli sono disponibili al § 12 delle Condizioni Generali 
della polizza di assistenza per apparecchiature Cliccasicuro.  
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8. Quando ha inizio la copertura assicurativa?  
Il contratto è posto in essere contestualmente all'acquisto tramite 
il portale (www.cliccasicuro.it o negozi online partner) e 
l'immediato pagamento del contributo.  
 
La copertura assicurativa ha inizio al momento indicato nella 
documentazione assicurativa trasmessa per e-mail da 
simplesurance. In caso di acquisto dell'assicurazione oltre 14 
giorni dalla data di acquisto dell'apparecchio, la copertura 
assicurativa ha inizio allo scadere di un tempo di attesa di 4 
settimane, il quale è calcolato a partire dal momento indicato 
nella documentazione assicurativa recapitata via e-mail da 
simplesurance.  
 
La copertura assicurativa termina automaticamente allo scadere 
della decorrenza selezionata senza che si renda necessaria una 
disdetta separata del contratto. Il termine dell'assicurazione è 
indicato nella documentazione assicurativa recapitata via e-mail 
da simplesurance.  
 
È possibile prolungare la copertura assicurativa di un contratto 
esistente fino a una durata complessiva massima di 36 mesi 
attivandola per tempo entro la scadenza della copertura 
assicurativa originale. Prima della scadenza della copertura 
assicurativa, simplesurance informerà l'assicurato per tempo in 
merito alla possibilità di un prolungamento. 
 
Nel caso di erogazione di un risarcimento per un danno totale o 
di una riparazione antieconomica, la copertura assicurativa è 
terminata. Ulteriori dettagli sono disponibili al § 9 delle Condizioni 
Generali della polizza di assistenza per apparecchiature 
Cliccasicuro.  
 
9. Come è possibile terminare il contratto di assicurazione?  
Oltre alle possibilità di terminazione del contratto descritte al 
punto § 8 della presente scheda informativa, il contratto può 
anche essere terminato da entrambe le parti col subentrare di un 
caso di assicurazione. La disdetta del contratto è ammessa solo 
a partire da un mese dopo la conclusione delle trattative relative 
a un risarcimento.  
 
Chi sono i partner di assicurazione?  
 
1. Società di assicurazione:  
R+V Allgemeine Versicherung AG  
Raiffeisenplatz 1, D-65189 Wiesbaden  
Rappresentata dall'Amministratore e Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Dr. Norbert Rollinger  
Numero di registro delle imprese: HRB 2188, Pretura di 
Wiesbaden  
Partita IVA: DE811198334  
 
La società R+V Allgemeine Versicherung AG gestisce tutti i 
settori di assicurazioni per danni, sinistri e riassicurazioni nonché 
la mediazione di assicurazioni di ogni tipo.  
 
L'organo di controllo è l'ente federale per il controllo dei servizi 
finanziari, Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn.  
 
2. Altri referenti:  
L'intermediario assicurativo, da noi incaricato della mediazione 
delle assicurazioni e del disbrigo delle pratiche relative a danni, 
simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16,   10785 Berlino, 
Germania, è rappresentato dagli Amministratori Robin von Hein, 
Joachim von Bonin e Manuel Kester. 
Telefono: 800 189 681  
E-Mail: info@cliccasicuro.it  
 
Registro delle imprese: Pretura di Berlino-Charlottenburg, 
numero di registro: HRB 142163 B  
Indicazioni conformi al § 11 VersVermVO [N.d.T.: ordinanza 
tedesca relativa alla mediazione assicurativa]:  
 
 

La simplesurance GmbH è un rappresentante assicurativo 
autorizzato ai sensi del § 34 d comma 1 GewO [N.d.T.: 
regolamento in materia di professioni e mestieri] della Repubblica 
Federale di Germania ed è registrata al numero D-KE16-N09NS-
41 nel registro degli intermediari assicurativi. Ubicazione del 
registro:  
 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. [N.d.T.: 
Organo della Camera federale dell'Industria e del Commercio]  
Breite Straße 29  
D-10178 Berlino  
Tel.: +49 (0)30 20308 0  
 
Organo di controllo per l'autorizzazione ai sensi del § 34 d 
comma 1 GewO [N.d.T.: vedi sopra]:  
Industrie- und Handelskammer Berlin  [N.d.T.: Camera del 
Commercio e dell'Industria di Berlino]:  
Fasanenstr. 85  
D-10623 Berlino  
Tel: +49 (0)30 31510-0  
www.vermittlerregister.org  
  
La simplesurance GmbH non detiene alcuna partecipazione 
diretta o indiretta al diritto di voto o al capitale di un'impresa di 
assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione o società 
madre di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione 
diretta o indiretta al diritto di voto o al capitale della 
simplesurance GmbH. 
 
 
In caso di controversie derivate dalla mediazione di assicurazioni, 
l'assicurato è pregato di rivolgersi sempre per primo alla nostra 
società. In alternativa, per la conciliazione extragiudiziale di 
controversie è possibile rivolgersi anche a:  
 
Versicherungsombudsmann e. V.  
Casella Postale 08 06 32  
D-10006 Berlino  
www.versicherungsombudsmann.de   
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) [N.d.T.: 
Ente federale per il controllo dei servizi finanziari]  
Graurheindorfer Straße 108  
53117 Bonn  
www.bafin.de  
  
Normative di diritto del lavoro:  
§ 34d Gewerbeordnung (GewO)  [N.d.T.: vedi sopra]  
§§ 59 – 68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)  [N.d.T.: vedi 
sopra]:  
Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermVO)  [N.d.T.: vedi 
sopra]:  
Le normative di diritto del lavoro sono disponibili sul sito gestito 
dal Ministero Federale di Giustizia e dalla juris GmbH 
www.gesetze-im-internet.de. 


