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Gentile cliente,

le informazioni sul prodotto consentono di acquisire 
familiarità con la documentazione contrattuale. 

Per il contenuto e l’estensione dei diritti e doveri reciproci 
sono determinanti esclusivamente il contratto di assicu-
razione e le condizioni contrattuali (CC). 

Il contratto è soggetto al diritto svizzero, in particolare 
alla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). 
Per i contratti che presentano un riferimento al Princi-
pato del Liechtenstein è fatta salva l’applicazione della 
legge del Principato, qualora questa sia obbligatoria. 
In questo caso, in complemento alle presenti condizioni 
contrattuali sono applicabili le «Disposizioni supplemen-
tari per i contratti di assicurazione soggetti alla legisla-
zione del Liechtenstein».



3/12

Informazioni sul prodotto
BaloiseCombi oggetti di valore

Informazioni sul 
prodotto
Condizioni contrattuali da pagina 8

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Baloise Assicurazione SA,  
in seguito denominata Baloise. La sede centrale si trova 
a Aeschengraben 21, casella postale, 4002 Basel. 

In Internet alla pagina: www.baloise.ch

2. Revoca

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del 
contratto di assicurazione o la dichiarazione di accetta-
zione dello stesso per iscritto o in un’altra forma che con-
senta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura 
assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene 
presso la Baloise Assicurazione SA entro 14 giorni dalla 
consegna del contratto. La data di ricevimento del con-
tratto è determinante per l’inizio del termine di revoca.

La revoca rende inefficace sin dall’inizio il contratto di 
assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi 
carico delle eventuali spese esterne insorte in relazione 
alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rim-
borsato.

3. Estensione della copertura assicurativa

Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni 
disponibili per la copertura assicurativa. Si tratta di un 
riepilogo volto a fornire un quadro generale. La descri-
zione completa della copertura assicurativa e delle sue 
limitazioni si trova nelle condizioni contrattuali (CC). La 
copertura assicurativa selezionata e i dati individuali, 
come ad es. la somma assicurata convenuta, sono indi-
cati nel contratto di assicurazione. 

È possibile assicurare
 • gioielli, orologi da polso e da tasca
 • strumenti musicali
 • quadri
 • sculture
 • pellicce

contro i danni da furto, rapina, perdita, smarrimento, 
distruzione o danneggiamento.

4. Validità temporale e territoriale

L’assicurazione è valida per i danni verificatisi nel corso 
della durata contrattuale.
L’ambito geografico di applicazione dell’assicurazione 
dipende dall’oggetto assicurato. Si prega di consultare in 
merito le CC. 

5. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sul 
contratto di assicurazione.

6. Durata della copertura assicurativa

Se l’assicurazione è stata stipulata per un anno o un 
periodo più lungo, alla scadenza della durata contrat-
tuale convenuta il contratto di assicurazione si proroga 
tacitamente di un ulteriore anno, se non viene disdetto 
da una delle due parti contraenti al più tardi 3 mesi 
prima della scadenza.

7. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e 
deve essere versato in anticipo. L’ammontare del premio 
dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. 
Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando 
un supplemento possono essere convenuti anche paga-
menti semestrali.

Se il contratto di assicurazione viene annullato prima 
della scadenza dell’anno assicurativo, la Baloise rim-
borsa proporzionalmente il premio versato. Il premio per 
il periodo assicurativo in corso al momento della risolu-
zione del contratto è invece dovuto per intero se
 • il contraente disdice il contratto di assicurazione in 

seguito a un sinistro entro 12 mesi dalla stipula
 • il contratto di assicurazione decade a causa di un 

danno totale risarcito dalla Baloise.

In caso di sinistro, se concordato, il contraente si fa 
carico di una parte del danno (franchigia).
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8. Mora nel pagamento e relative 
conseguenze

Se in seguito a una diffida il premio non viene pagato, la 
Baloise proroga il termine di pagamento di 14 giorni. Se 
quest’ultimo trascorre senza esito, la copertura assicura-
tiva viene sospesa (interruzione della copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tutte 
le spese addebitate entro il termine fissato, il contratto 
di assicurazione può essere riattivato. Per la riattivazione 
della copertura assicurativa è determinante la data del 
pagamento. Per la durata dell’interruzione non sussiste 
alcuna copertura assicurativa retroattiva.

Il contratto di assicurazione si estingue 2 mesi dopo la 
scadenza del termine di 14 giorni concesso nella lettera 
di diffida, a meno che la Baloise non adisca le vie legali 
per ottenere il premio dovuto (procedura di esecuzione).

9. Ulteriori obblighi per il contraente

Il contraente deve rispondere in maniera completa e 
veritiera alle domande poste in merito al rischio (obbligo 
di dichiarazione precontrattuale) e deve notificare alla 
Baloise le modifiche dei fattori di rischio che si verifi-
cano a partire da tale momento e nel corso della durata 
contrattuale e che potrebbero comportare un aggrava-
mento o una diminuzione del rischio.

In caso di sinistro, questo deve essere notificato imme-
diatamente al Servizio clientela della Baloise, rag-
giungibile in tutto il mondo, 24 ore su 24, al numero: 
00800 24 800 800 e +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà  
di collegamento dall’estero.

La notifica di sinistro può essere effettuata anche  
su Internet (www.baloise.ch) o tramite e-mail  
(sinistri@baloise.ch).

In caso di furto, rapina, perdita o smarrimento deve 
essere subito avvertita la polizia.

Durante e dopo l’evento dannoso il contraente è tenuto 
a provvedere al mantenimento della cosa assicurata e 
deve contribuire a minimizzare il danno avvalendosi di 
misure adeguate (obbligo di salvataggio e di minimiz-
zare il danno). Devono essere evitati inoltre cambiamenti 
delle cose danneggiate in seguito ai quali sarebbe più 
difficile o impossibile stabilire la causa o l’entità del 
danno (divieto di cambiamento). Il contraente deve dare 
informazioni riguardanti il danno e fornire i dati necessari 
a giustificare la richiesta di risarcimento (obbligo d’infor-

mare). Egli è soggetto inoltre all’obbligo di prova (rice-
vute, giustificativi) al fine di stabilire l’entità del danno.

Il danno viene determinato dalle parti oppure da un 
esperto comune o ancora attraverso una procedura  
peritale.
In caso di violazione intenzionale di questi obblighi, la 
Baloise può disdire il contratto di assicurazione. Se la vio-
lazione intenzionale di un obbligo influisce sul verificarsi 
di un sinistro o sulla sua entità, la Baloise ha la facoltà di 
ridurre o addirittura negare la prestazione.

10. Sinistro causato intenzionalmente

Se il sinistro è stato causato per colpa lieve, la Baloise 
versa la totalità delle prestazioni. In caso di negligenza 
grave (violazione delle norme generali di prudenza), la 
Baloise può ridurre le proprie prestazioni.
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11. Fine della copertura assicurativa

Il contratto di assicurazione termina in seguito a 
disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e  
dal contratto stesso.

Chi effettua la disdetta Motivi di disdetta Termine di disdetta Momento dell’estinzione

Entrambe le parti  
contraenti

Scadenza della durata contrat-
tuale minima indicata nel con-
tratto di assicurazione

3 mesi Scadenza del contratto

Disdetta ordinaria dopo la sca-
denza di 3 anni assicurativi

3 mesi Scadenza del 3° anno assicurativo

Sinistro assicurato per il quale è 
stata richiesta una prestazione

Assicuratore:  
al più tardi al momento del  
pagamento

30 giorni dopo il ricevimento della 
disdetta da parte del contraente

Contraente:  
al più tardi 14 giorni dalla consta-
tazione dell’avvenuto pagamento

14 giorni dopo il ricevimento della 
disdetta da parte dell’assicuratore

Contraente Aumento del premio e della fran-
chigia, ad es. in seguito a modifiche 
tariffarie

Prima dello scadere dell’anno assi-
curativo in corso

Scadenza dell’anno assicurativo in 
corso

Aumento del premio in seguito a 
un aggravamento essenziale del 
rischio

30 giorni a partire dal ricevimento 
della notifica di aumento del premio

30 giorni dopo il ricevimento della 
disdetta

Diminuzione essenziale del rischio Nessuno 4 settimane dal ricevimento della 
disdetta

Violazione dell’obbligo d’informa-
zione praecontrattuale secondo 
l’art. 3 LCA

4 settimane a partire dalla consta-
tazione della violazione, al massimo 
2 anni dopo la stipula del contratto

Ricevimento della disdetta

Cumulo di assicurazioni 4 settimane a partire dalla consta-
tazione

Ricevimento della disdetta

Assicuratore Violazione dell’obbligo di dichiara-
zione precontrattuale

4 settimane a partire dalla consta-
tazione della violazione

Ricevimento della disdetta

Aggravamento essenziale del 
rischio

30 giorni a partire dal ricevimento 
della notifica di aggravamento  
del rischio

30 giorni dopo il ricevimento della 
disdetta

Frode assicurativa Nessuno Ricevimento della disdetta

Di regola, può essere disdetta la parte di contratto  
soggetta a modifica oppure l’intero contratto di  
assicurazione.

Motivi dell’estinzione Momento dell’estinzione

Trasferimento sede all’estero  
(eccetto il Principato del Liechtenstein)

Data del trasferimento 
sede

12. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei 
contratti, la Baloise deve ricorrere al trattamento dei 
dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi 
vigenti in materia di protezione dei dati.
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Informazioni generali sul trattamento dei dati: Vengono 
elaborati i dati rilevanti per la stipula del contratto, la 
gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro (ad 
es. dati relativi alla persona, dati di contatto, informa-
zioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni 
su assicurazioni o sinistri precedenti). Si tratta principal-
mente dei dati trasmessi attraverso la proposta di assi-
curazione e di eventuali informazioni successive fornite 
tramite la notifica di sinistro. La Baloise riceve eventual-
mente anche dati personali da parte di terzi se questi 
sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, 
assicuratori precedenti).

Scopi del trattamento dei dati: I dati vengono trattati 
dalla Baloise solo per quegli scopi indicati al momento 
della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti 
per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. Il 
trattamento dei dati avviene innanzitutto per la stipula 
del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà 
assumere la Baloise e per la successiva gestione del con-
tratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della 
polizza o fatturazione). I dati vengono trattati inoltre per 
adempiere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in 
materia di vigilanza).
Infine, i dati del contraente sono trattati nei limiti consen-
titi dalla legge anche in relazione all’ottimizzazione di pro-
dotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per pro-
dotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente 
ha il diritto di comunicare per iscritto alla Baloise di non 
voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento 
dei dati avviene sulla base delle prescrizioni di legge, la 
Baloise si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

Consenso: Per il trattamento dei dati può essere neces-
sario il consenso del contraente. La proposta di assicu-
razione e la notifica di sinistro contengono pertanto una 
clausola di consenso con la quale il contraente autorizza 
la Baloise al trattamento dei dati in conformità alle 
disposizioni di legge.

Scambio dei dati: Per la misurazione del rischio e la veri-
fica delle pretese del contraente, la Baloise si consulta 
con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassi-
curatori coinvolti nel contratto o nell’avvio di esso e nella 
liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti 
in merito all’andamento dei sinistri finora), con le società 
del gruppo o con altri terzi (uffici o liquidatori di sinistro).

La Baloise può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati 
del contraente ad altri destinatari, come ad esempio 
alle autorità per soddisfare gli obblighi di comunicazione 
previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di persegui-
mento penale).

Per l’assistenza e la consulenza, gli intermediari hanno 
accesso alle informazioni necessarie sul contraente rac-
colte presso la Baloise. Gli intermediari sono tenuti per 
legge e per contratto all’obbligo del segreto professio-
nale e al rispetto del diritto applicabile in materia di pro-
tezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono 
consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.

Per poter offrire una copertura assicurativa completa e 
conveniente, una parte delle prestazioni della Baloise 
viene fornita anche da imprese giuridicamente auto-
nome con sede in Svizzera e all’estero. Questi fornitori 
di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli 
scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Baloise e il 
diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

Abusi assicurativi: Sistema di segnalazione e informa-
zione (HIS). Per la prevenzione e lo smascheramento di 
abusi assicurativi nel settore Non-vita, la Baloise è col-
legata al sistema di segnalazione e informazione (HIS) 
della SVV Solution AG. Se sono soddisfatti i requisiti per 
un motivo di notifica concretamente definito (ad es. 
frode assicurativa) le compagnie di assicurazione parte-
cipanti all’HIS registrano le persone nel sistema stesso. 
Nel quadro della liquidazione del sinistro, la Baloise può 
avvalersi della ricerca nell’HIS e verificare in base ai dati 
trasmessi se, sulla base di notifiche precedenti, sono 
state registrate informazioni sulla persona del contra-
ente. In tal caso, la Baloise può verificare più approfon-
ditamente l’obbligo di prestazione. Il rispetto del diritto 
vigente in materia di protezione dei dati è garantito in 
qualunque momento.

Informazioni dettagliate sul sistema HIS e sulla lista dei 
motivi di notifica accessibili su www.svv.ch/it/his.

I diritti in merito ai propri dati: Come previsto dalla 
legge sulla protezione dei dati attualmente vigente, il 
contraente ha il diritto di esigere informazioni per sapere 
se la Baloise elabora i suoi dati e di quali dati si tratta. 
Può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in deter-
minate circostanze la cancellazione degli stessi. In deter-
minate circostanze può inoltre esigere la consegna o la 
trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei 
propri dati precedentemente messi a nostra disposizione.

Durata della conservazione: In sintonia con i concetti 
di cancellazione della Baloise, i dati saranno salvati solo 
per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi 
precedentemente indicati e alla conservazione a cui la 
Baloise è tenuta per legge o contratto. Appena i dati 
personali non saranno più necessari per gli scopi di cui 
sopra, questi saranno cancellati.
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Ulteriori informazioni: Informazioni dettagliate sulla  
protezione dei dati sono consultabili sul sito Internet: 
www.baloise.ch/protezione-dati

Per eventuali domande, rivolgersi all’incaricato della pro-
tezione dei dati presso:

Baloise Assicurazione SA
Incaricato della protezione dei dati
Aeschengraben 21,  
Casella postale,
4002 Basel
protezionedeidati@baloise.ch

13. Reclami

In caso di reclami rivolgersi a:

Baloise Assicurazione SA
Gestione dei reclami
Aeschengraben 21,  
Casella postale
4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
reclami@baloise.ch

In qualità di ufficio di conciliazione neutrale è a  
disposizione anche:

Ombudsman dell’assicurazione privata e della  
Suva
Casella postale 1063
8024 Zürich
www.ombudsman-assurance.ch
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Condizioni contrattuali

Assicurazione oggetti di valore

A Oggetti di valore

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di  
assicurazione: 

I seguenti oggetti di proprietà privata
 • A1 gioielli, orologi da polso e da tasca 
 • A2 strumenti musicali
 • A3 quadri
 • A4 sculture
 • A5 pellicce

Base d’indennizzo = valore a nuovo

Particolarità per gioielli, orologi da polso e da tasca
Nell’ambito della somma assicurata, in caso di furto sono 
assicurati gioielli, orologi da polso e da tasca fino a un 
massimo di CHF 100’000.
Questo limite non si applica se, al momento dell’evento 
dannoso, gioielli, orologi da polso e da tasca, sono indos-
sati dalle persone assicurate o si trovano chiusi in un 
contenitore di sicurezza. Sono ritenuti contenitori di sicu-
rezza le casseforti a parete o le casseforti di oltre 100 kg 
di peso.

Per il contenuto di casseforti a parete, casseforti/cas-
seforti corazzate e caveau la Baloise risponde solo se 
questi contenitori di sicurezza sono chiusi a chiave e le 
chiavi sono custodite presso le persone per esse respon-
sabili, vengono conservate con cura presso il relativo 
domicilio o sono chiuse a chiave in un contenitore equi-
valente, per le cui chiavi vigono le medesime disposizioni. 
Tali disposizioni si applicano per analogia alla conserva-
zione del codice di serrature a combinazione nonché per 
chiavi elettroniche, tessere con codici e simili.

Base di calcolo dell’indennizzo

Valore a nuovo
Nuovo acquisto o sostituzione con un oggetto di pari 
valore al momento del sinistro, dedotto il valore residuo 
della cosa assicurata danneggiata, al massimo tuttavia la 
somma assicurata concordata per l’oggetto in questione.

Non si tiene conto del valore affettivo personale.

Oggetti di valore danneggiati
Spese di riparazione, al massimo tuttavia il valore della 
somma assicurata concordata.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa 
per

A1.20
Cose come
 • oggetti d’uso costosi, non ritenuti gioielli (ad es. stru-

menti di scrittura, accendini, portasigarette, porta 
pillole o portacipria, rossetti, occhiali, posate)

 • pietre preziose non incastonate, monete e medaglie
 • sculture e figure in vetro, gesso e argilla
 • apparecchi fotografici, telecamere, videoregistratori
 • tappeti
 • cappotti in pelle e in pelliccia di agnello, borse in 

pelle, giacche in pelle e completi in pelle

B1 Rischi assicurati

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicura-
zione: 

B1
 • furto
 • rapina
 • perdita
 • smarrimento
 • distruzione
 • danneggiamento
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Non sussiste alcuna copertura assicurativa 
per

B1.20
 • furti di gioielli, orologi da polso e da tasca, sot-

tratti da veicoli a motore inclusi rimorchi, roulotte, 
mobilhome nonché barche a motore e barche a vela 
anche se chiusi a chiave

 • danni che si verificano mentre le cose assicurate 
vengono consegnate a terzi per il trasporto o in caso 
di trasloco

 • danni a seguito di distruzione o danneggiamento 
in occasione di pulizie, restauro o rinnovo delle cose 
assicurate da parte di terzi

 • danni in seguito a usura o deterioramento interno, 
inclusi danni da usura dei meccanismi e dei vetri 
degli orologi

 • danni provocati dall’effetto della luce, da influssi 
chimici o climatici, dall’alterazione di colori a quadri 
o pellicce 

 • Danni causati da parassiti, muffe, umidità, siccità, 
oscillazioni di temperatura, evaporazione e cambia-
mento di colore

 • danni alla vernice di strumenti musicali
 • danni alle pelli di strumenti musicali
 • danni in seguito a furto da parte di persone che 

vivono nella stessa economia domestica del contra-
ente

 • danni in seguito ad appropriazione indebita o sottra-
zione

 • danni in seguito a realizzazione forzata nell’ambito 
di una procedura di esecuzione o confisca da parte 
di organi statali

 • danni in caso di eventi bellici, violazioni della neutra-
lità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni (atti 
di violenza contro persone o cose in occasione di 
assembramenti, sommosse o tumulti) e le contromi-
sure adottate, acqua fuoriuscita da laghi artificiali o 
da altri impianti idrici artificiali, indipendentemente 
dalla relativa causa, cambiamenti della struttura 
del nucleo dell’atomo, se il contraente non prova che 
questi danni non sono legati in alcun modo a tali 
eventi.

C Generalità

Oggetti di valore assicurati

C1
Sono assicurate le cose indicate nel contratto di assi-
curazione che sono proprietà privata del contraente o 
delle persone che vivono con lui nella stessa economia 
domestica.

Validità territoriale

C2
Gioielli, orologi da polso e da tasca, strumenti musicali, 
pellicce
L’assicurazione è valida nei luoghi di assicurazione indi-
cati nel contratto di assicurazione oppure in una cassetta 
di sicurezza bancaria e al di fuori di essi in qualsiasi luogo 
in tutto il mondo, a condizione che le cose assicurate vi si 
trovino temporaneamente per un massimo di 24 mesi.

C3
Quadri/sculture
L’assicurazione è valida nei luoghi di assicurazione indi-
cati nel contratto di assicurazione oppure in una cas-
setta di sicurezza bancaria.

Validità temporale

C4
Gioielli, orologi da polso e da tasca, strumenti musicali, 
quadri, sculture, pellicce
L’assicurazione è valida per i danni verificatisi nel corso 
della durata contrattuale.

Modifica dei premi tariffari e franchigie

C5
All’inizio di un nuovo anno assicurativo, la Baloise può 
modificare la tariffa, i premi, il sistema dei gradi di premio, 
tasse e imposte, franchigie, la copertura assicurativa e 
nel caso di eventi naturali il limite di indennizzo.

Le modifiche vengono comunicate al contraente al più 
tardi 30 giorni prima dello scadere dell’anno assicurativo 
in corso. Se il contraente non è d’accordo con esse, può 
disdire la parte di contratto contenente le modifiche 
oppure l’intero contratto di assicurazione. 
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Per essere valida, la disdetta deve essere presentata per 
iscritto o tramite prova per testo alla Baloise al più tardi 
l’ultimo giorno dell’anno assicurativo in corso.

Per le modifiche di tasse e imposte previste dalla legge, 
che comportano un adeguamento del premio, non sussi-
ste alcun diritto di disdetta.

Cambio di abitazione

C6
In caso di cambio di abitazione in Svizzera e nel Princi-
pato del Liechtenstein, l’assicurazione è valida anche 
durante il trasloco e al nuovo domicilio.

L’assicurazione si estingue se il contraente trasferi-
sce il suo domicilio all’estero (eccetto il Principato del 
Liechtenstein) alla data del cambio di domicilio (notifica 
di partenza).

Inizio e durata dell’assicurazione

C7
L’assicurazione decorre dalla data indicata sul contratto 
di assicurazione.

Il contratto è valido per la durata in esso indicata. Tra-
scorso tale periodo, il contratto si intende tacitamente 
rinnovato per 1 anno a meno che una delle parti con-
traenti non abbia ricevuto una disdetta per iscritto o 
tramite prova per testo al più tardi 3 mesi prima della 
scadenza.

Obbligo di dichiarazione

C8
Se il contraente contravviene al suo obbligo di dichiara-
zione precontrattuale, la Baloise può disdire il contratto 
per iscritto o tramite prova per testo. Il diritto di disdetta 
si estingue 4 settimane dopo che la Baloise è venuta a 
conoscenza della violazione. La disdetta ha effetto nel 
momento in cui viene ricevuta dal contraente.

C9
Se la Baloise disdice il contratto, il suo obbligo di fornire 
prestazioni si estingue per danni già avvenuti, il cui 
subentrare o l’entità
 • siano stati influenzati dalla mancata o dall’inesatta 

notifica del fatto rilevante per la valutazione del 
rischio

 • siano da ricondurre a un rischio del quale la Baloise 
non poteva essere sufficientemente informata a 
causa della reticenza.

Obblighi di diligenza

C10
Le persone assicurate sono tenute a usare la diligenza 
necessaria e in particolare a prendere le misure richie-
ste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate 
contro i rischi assicurati.

Gioielli, orologi da polso e da tasca, che non vengono 
indossati durante soggiorni in albergo devono essere 
conservati in una cassaforte in albergo.

Modifiche del rischio e del contratto

C11
Se cambiano le circostanze stabilite nella dichiarazione 
di proposta o nel contratto di assicurazione, il contraente 
è tenuto a notificare immediatamente tali modifiche alla 
Baloise.

C12
In caso di aggravamenti essenziali del rischio, entro 30 
giorni a partire dal ricevimento della notifica la Baloise 
può adattare il premio per la durata restante del con-
tratto oppure disdire il contratto osservando un pre-
avviso di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta 
anche al contraente, se non è d’accordo con l’aumento 
del premio. In entrambi i casi la Baloise ha diritto alla 
riscossione del premio modificato conformemente alla 
tariffa a partire dal momento dell’aggravamento del 
rischio fino all’estinzione del contratto.

C13
Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il con-
traente ha il diritto di disdire il contratto, per iscritto o 
tramite prova per testo, con un preavviso di 4 settimane 
o di esigere una riduzione del premio.

In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto 
dell’importo che nel premio precedente supera il premio 
corrispondente per il rischio modificato secondo la 
tariffa.

Una riduzione del premio su richiesta del contraente 
ha effetto a decorrere dal momento in cui la Baloise ne 
riceve comunicazione. 
Se la Baloise rifiuta di ridurre il premio oppure il contra-
ente non è d’accordo con la riduzione offerta, quest’ul-
timo ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di 
4 settimane, per iscritto o tramite prova per testo entro 
un termine di 4 settimane dal ricevimento della comuni-
cazione della Baloise.
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Spese

C14
Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contra-
ente sono a carico di quest’ultimo. La Baloise può adde-
bitare tali spese anche come importo forfetario (regola-
mentazione delle spese consultabile su www.baloise.ch).

C15
Nel caso in cui il pagamento del premio non avvenga 
entro il termine stabilito, si applicano le disposizioni pre-
viste dalla legge sul contratto di assicurazione relative 
alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la 
copertura assicurativa viene sospesa alla scadenza del 
termine di diffida.

C16
Forma scritta e prova per testo

C16.1
Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per 
le dichiarazioni, queste condizioni contrattuali si riallac-
ciano alla forma scritta («per iscritto») o alla forma di 
testo («prova per testo»). Semplici dichiarazioni rilasciate 
a voce o al telefono sono considerate valide solo se la 
Baloise ne conferma l’avvenuta ricezione per iscritto o in 
formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicita-
mente la forma scritta («per iscritto»), con essa si intende 
una dichiarazione con firma autografa.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requi-
sito di forma «tramite prova per testo», questo significa 
che oltre alla forma scritta è ammessa anche un’altra 
forma che consente la prova tramite testo. Le dichiara-
zioni possono essere rilasciate in modo giuridicamente 
valido senza firma autografa, ad esempio anche tramite 
canali elettronici, come e-mail, lettera senza firma origi-
nale, fax.

H In caso di sinistro

Misure immediate

H1
Notifica
In caso di sinistro, questo deve essere notificato imme-
diatamente alla Baloise al numero 00800 24 800 800 
oppure al +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di connes-
sione dall’estero
 • In caso di furto, rapina, perdita e smarrimento, deve 

essere subito informata la polizia
 • La Baloise deve essere subito informata se le cose 

rubate, perse o smarrite vengono ritrovate o se la 
persona assicurata viene informata in merito

H2
Minimizzazione del danno
Durante e dopo l’evento dannoso bisogna provvedere al 
mantenimento e al salvataggio della cosa assicurata e 
alla minimizzazione del danno. Devono essere rispettate 
le eventuali disposizioni della Baloise.

H3
Divieto di cambiamento
 • Devono essere evitati i cambiamenti alle cose dan-

neggiate in seguito ai quali sarebbe più difficile o 
impossibile stabilire la causa o l’entità del danno.

 • Da ciò sono escluse le misure volte alla minimizza-
zione del danno o che sono nell’interesse pubblico 

Accertamento/gestione del danno

H4
Obbligo d’informare
 • Alla Baloise deve essere comunicata ogni informa-

zione in merito alla causa, all’entità e alle circostanze 
specifiche del danno e deve esserle reso possibile lo 
svolgimento di tutte le indagini necessarie

 • Su richiesta deve essere rilasciato alla Baloise un 
elenco delle cose presenti prima e dopo il danno 
e delle cose colpite dal danno con indicazione dei 
valori
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H5
Obbligo di prova
 • L’entità del danno deve essere provata ad es. per 

mezzo di fatture e ricevute
 • La somma assicurata non costituisce prova dell’esi-

stenza e del valore delle cose assicurate al momento 
del verificarsi del danno

H6
Determinazione del danno
Il danno viene determinato dalle parti oppure da un 
esperto comune o ancora attraverso una procedura  
peritale. 

La Baloise non è tenuta a prendere in consegna le cose 
recuperate o danneggiate.

L’avente diritto deve restituire l’indennizzo per le cose 
successivamente presentate, detratto il rimborso per 
eventuali perdite di valore oppure mettere le cose a 
disposizione della Baloise.

La Baloise, a propria discrezione, può decidere se erogare 
l’indennizzo in contanti o in natura.

Procedura peritale

H7
Ogni parte può richiedere l’applicazione della procedura 
peritale. Ogni parte designa un perito. Questi periti nomi-
nano un rappresentante prima di cominciare a valutare 
il danno.

I periti determinano il valore delle cose assicurate imme-
diatamente prima e dopo il sinistro. Se i valori stimati 
divergono tra loro, il rappresentante deciderà sui punti 
contestati entro i limiti dei due valori stimati. I valori 
stimati stabiliti dai periti nell’ambito delle loro compe-
tenze sono vincolanti se non viene provato che gli stessi 
si differenziano in modo evidente e considerevole dalla 
realtà. La parte che sostiene l’esistenza di una tale dif-
ferenza deve presentarne la prova. Ognuna delle parti 
sostiene le spese del proprio perito e ambedue per metà 
quelle del rappresentante.

H8
Franchigia
Nel caso in cui venga concordata una franchigia, questa 
viene detratta dall’indennizzo per ogni sinistro. 

Riduzione dell’indennizzo

Sottoassicurazione

H26
L’indennizzo è limitato dalla somma assicurata.

Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarci-
mento (sottoassicurazione), il danno viene rimborsato 
solo proporzionalmente al rapporto fra la somma assicu-
rata e il valore di risarcimento.

H27
Violazione degli obblighi
In caso di violazione colposa di disposizioni o di obblighi 
legali o contrattuali, l’indennizzo può essere ridotto in 
proporzione all’influsso che tale violazione ha avuto sul 
sinistro, sull’entità o sulla prova del danno, a meno che 
il contraente provi che il suo comportamento non ha 
avuto alcun influsso sul sinistro, sull’entità e sulla prova 
del danno.

Se la persona assicurata non elimina una situazione di 
pericolo che potrebbe causare un danno di responsa-
bilità civile e la cui soppressione è stata richiesta dalla 
Baloise, viene meno l’obbligo di prestazione nei suoi 
confronti, eccetto il caso in cui il danno si sarebbe verifi-
cato comunque indipendentemente dall’adempimento 
dell’obbligo.


