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GLOSSARIO 
 

Ai fini della presente polizza si intendono: 
 
Per APPLICAZIONE MOBILE l’applicazione del Contraente denominata VOI tramite la quale il 
Contraente autorizza gli Assicurati all’utilizzo occasionale dei NVEI assicurati di proprietà del 
Contraente 
 
Per ASSICURATO il soggetto, responsabile o meno del Sinistro in cui il NVEI assicurato è coinvolto, 
il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che rispetti le seguenti condizioni: 

(i) ha almeno 18 anni 
(ii) è in possesso di una carta d’identità o passaporto valido 
(iii) è collegato, al momento del Sinistro, all’applicazione mobile utilizzata dal Contraente e da 

questi autorizzato ad utilizzare il NVEI assicurato 
(iv) è, al momento del Sinistro, il conducente del NVEI assicurato 

Per ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione per responsabilità civile generale e infortuni 
sottoscritto dal Contraente 
 
Per CONDIZIONE PREESISTENTE qualsiasi condizione, lesione, patologia, malattia o condizione 
ad essa correlata e/o ai sintomi correlati, diagnosticati o meno, di cui l’Assicurato soffriva prima 
dell'inizio della presente assicurazione e che (i) è noto o ragionevolmente dovrebbe essere noto 
all’Assicurato; o (ii) l’Assicurato ha sottoposto, o ha fatto in modo di sottoporre, a un Medico. 
Non include le condizioni preesistenti per le quali l’Assicurato non ha avuto trattamento o sintomi per 
almeno 12 mesi. 
 
Per CONTRAENTE il soggetto, proprietario del o dei NVEI assicurato(i), che stipula l'assicurazione 
 
Per DANNI MATERIALI qualsiasi distruzione, deterioramento, perdita di cosa o danno ad animale 
 
Per FRANCHIGIA l’importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato 
 
Per INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE una disabilità permanente, totale e irreversibile che 
impedisce totalmente all’Assicurato di esercitare qualsiasi professione che avrebbe esercitato in base 
alla propria formazione o esperienza e che, con ogni probabilità, avrebbe continuato ad esercitare 
fino alla fine della sua vita fisica, come determinato da un Medico 
 
Per INCIDENTE/ACCIDENTALE qualsiasi evento involontario, imprevisto ed esterno alla vittima o al 
veicolo assicurato, che costituisce la causa di lesioni fisiche o danni materiali  
 
Per INFORTUNIO ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche 
oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza una invalidità permanente 
 
Per INTERMEDIARIO ASSICURATIVO Zego (nome commerciale di Extracover Ltd), con sede in 56 
Shoreditch High Street, E1 6JJ, Londra, mail: support@zego.com, Telefono: +44 (0)20 3308 9800, 
iscritta come intermediario assicurativo presso il registro Financial Conduct Authority al numero 
757.871, autorizzato ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi 
 
Per LESIONI FISICHE qualsiasi lesione corporale subita da una persona fisica 
 
Per LIMITI GEOGRAFICI il Territorio della Repubblica Italiana 
 
Per MASSIMALE la massima esposizione annua convenuta in polizza fino alla quale l'Assicuratore 
è impegnato a prestare la garanzia assicurativa 

mailto:support@zego.com
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Per MEDICO un medico qualificato, iscritto all’albo dei medici ed autorizzato a esercitare la 
professione medica nel paese di copertura. Non può essere l’Assicurato, né qualsiasi persona ad 
esso correlata o convivente 
 
Per NVEI il Nuovo Veicolo Elettronico Individuale conforme ai requisiti di legge e ai criteri di 
assicurazione, di proprietà del Contraente ed il cui utilizzo da parte degli Assicurati è autorizzato dal 
Contraente mediante Applicazione Mobile, con capacità massima di 1 sola persona e la cui velocità 
massima non supera i 20 (venti) chilometri all’ora 
 
Per PERIODO DI ATTESA il periodo durante il quale nessuna prestazione sarà erogata e l’Assicurato 
non beneficia della copertura assicurativa 
 
Per PERIODO DI COPERTURA il periodo in cui l’Assicurato beneficia delle garanzie della presente 
assicurazione e che decorre dal momento del collegamento all’Applicazione Mobile del Contraente 
fino a che tale collegamento viene disconnesso 
 
Per POLIZZA il documento che prova l'assicurazione 
 
Per PREMIO la somma dovuta alla Società 
 
Per RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne 
 
Per SCOPERTO la percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico 
dell'Assicurato 
 
Per SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; 
 
Per SOCIETÀ l’impresa assicuratrice La Parisienne Assurances SA – Compagnia assicurativa di 
diritto francese costituita sotto forma di Société Anonyme (SA) avente sede legale e direzione 
generale 120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Parigi Cedex 02 – Francia. Autorizzata 
all’esercizio dell’attività assicurativa e vigilata dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR). Iscritta all’albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution con il n. 4020259. Autorizzata in data 12 gennaio 2012 ad operare in Italia in regime di 
libera prestazione di servizi ed Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – 
Elenco annesso – con numero II.01133 
 
Per TERZO qualunque soggetto diverso dal Contraente e dall’Assicurato 
 
Per VALORI denaro, valori bollati, titoli di credito in genere certificati azionari e obbligazionari, gioielli 
e preziosi in genere 
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
 

SEZIONE I – Condizioni Generali valide per tutte le sezioni 
 
 

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 
C.C. 
Nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono di acquisire 
informazioni sullo stato di salute dell’Assicurato, il soggetto che rende tali dichiarazioni deve verificare 
l’esattezza delle stesse prima della sottoscrizione dell’Assicurazione o dell’utilizzo del NVEI 
assicurato da parte dell’Assicurato. L’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica 
per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. 
 

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di 
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.  
I premi devono essere pagati all’Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la polizza. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle 
ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del 
pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti 
ai sensi dell'art. 1901 C.C. 
L’importo del premio è calcolato in base ai minuti percorsi dal NVEI assicurato durante i viaggi 
effettuati. A tale fine, il NVEI assicurato sarà considerato in circolazione solo quando ciò risulta dalla 
lettura dell’integrazione API tra il Contraente e l’Intermediario Assicurativo. 
Il Premio è corrisposto interamente dal Contraente senza alcun addebito, anche indiretto, agli 
Assicurati. 
 

Art. 3 – Durata della garanzia 
La presente assicurazione è rilasciata per un periodo di un anno. Il contratto di assicurazione si 
rinnova automaticamente ogni anno salvo il caso in cui non sia risolto da una parte con preavviso di 
almeno tre mesi.  
Disposizioni contrarie possono essere previste nella Polizza, nel qual caso le disposizioni contenute 
nella Polizza avranno la prevalenza su quelle delle Condizioni Generali di Assicurazione.  
In caso di furto del NVEI assicurato, la garanzia cessa: 

• o alla scadenza dei 30 giorni dalla data della dichiarazione di furto alle autorità, a condizione 
che dopo il furto la garanzia sia stata sospesa o il contratto risolto a iniziativa del Contraente o 
della Società 

• o, prima della scadenza di tale periodo, a partire dalla data del trasferimento della garanzia del 
contratto su un veicolo sostitutivo.  

Tuttavia, la garanzia resta dovuta, fino alla scadenza annuale del contratto, nel momento in cui la 
responsabilità è richiesta per danni causati a un’opera pubblica. 
Queste disposizioni non impediscono gli effetti dell’eventuale sospensione, risoluzione legale o 
contrattuale o accordo precedente al furto. 
 

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione 
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 

Art. 5 – Modifiche dell’importo del Premio 
La Società potrebbe dover modificare l’importo del Premio sulla base di circostanze tecniche 
indipendenti quali il cambiamento del sistema fiscale o dei regimi previsti nelle varie clausole. In tali 
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circostanze il Premio sarà quindi proporzionalmente modificato alla prima scadenza che segue tale 
modifica. 
Ogni modifica della quota sarà comunicata al Contrante con indicazione del nuovo importo.  
Se il Contraente non accetta l'aumento del Premio, può risolvere il contratto mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro 15 giorni dal giorno in cui è stato informato.  
Il recesso sarà valido decorsi 30 giorni dalla richiesta, facendo fede il timbro postale.  
Anche in caso di recesso il Contraente sarà tenuto a versare all'Intermediario Assicurativo una quota 
del Premio calcolata sul vecchio importo per il periodo intercorso tra l'ultimo termine e la data effettiva 
della risoluzione.  
 

Art. 6 - Aggravamento del rischio 
L’Assicurazione è prestata sulla base delle risposte alle domande poste al Contraente al momento 
della stipula o, eventualmente, nel modulo di proposta. Tali risposte, che devono essere accurate, 
hanno permesso alla Società di valutare i rischi presi in carico e fissare il Premio.  
A supporto delle proprie risposte, il Contraente deve fornire all’Intermediario Assicurativo tutti i 
documenti giustificativi richiesti, quali un attestato del numero di identificazione del veicolo NVEI da 
assicurare e qualsiasi altro documento ritenuto utile dalla Società. 
Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del 
rischio o circostanza che ne crei di nuovi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla 
Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa 
cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C. 
In particolare, è necessario dichiarare alla Società: 

• i cambi di veicolo, 

• l'uso fatto di questo veicolo (gli usi sono definiti all'interno delle presenti Condizioni Generali, 
e l'uso dichiarato dal Contraente viene richiamato nella Polizza), 

• qualsiasi modifica ai veicoli assicurati, 

• e, più in generale, qualsiasi elemento che possa aggravare la percezione del rischio e di cui 
il Contraente è a conoscenza. 

La dichiarazione di tali nuove circostanze deve essere fatta, per lettera raccomandata, entro 15 giorni 
dal momento in cui il Contraente ne è venuto a conoscenza.  
Qualora qualcuna delle predette nuove circostanze aumenti il rischio, la Compagnia ha facoltà di 
risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata, con un preavviso di 10 giorni, o proporre un 
nuovo Premio.  
In caso di rifiuto o mancata risposta in merito alla proposta di nuovo Premio entro 30 giorni, la Società 
può risolvere il contratto, a condizione che l’opzione di risoluzione sia stata specificata nella lettera di 
proposta. 
 

Art. 7 - Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi 
alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C.. Se la Società non 
intende ridurla, ha facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. 
 

Art. 8 – Modifiche al NVEI assicurato 
A pena di decadenza dalla garanzia, e fatte salve le eventuali azioni penali, il NVEI assicurato non 
deve aver subito alcun cambiamento o trasformazione che ne modifichi la struttura e/o potenza e/o 
le prestazioni, tranne la sostituzione della batteria al solo scopo di estendere l’autonomia del NVEI 
senza influire su altre prestazioni e a condizione che la sostituzione sia stata eseguita da un 
professionista per la riparazione di auto. 

 

Art. 9 – Altre assicurazioni 
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di 
altre assicurazioni per lo stesso Rischio, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro il 
Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli 
altri. 
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Qualora la somma degli indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore 
insolvente - superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale 
in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione 
solidale con gli altri assicuratori. 
 

Art. 10 – Obblighi in caso di Sinistro 
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: 

(a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della 
Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.; 

(b) darne avviso all'Intermediario Assicurativo alla quale è assegnata la Polizza oppure alla 
Società entro otto giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.  

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. 
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, fornire 
tempestivamente all’Intermediario Assicurativo ogni documento utile a comprendere le circostanze 
dell’evento e determinare l’entità del danno. La Società si riserva il diritto di verificare le dichiarazioni 
e le risposte alle domande o richieste integrative. 
Con la denuncia di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: 

• Fornire un documento d'identità; 

• Fornire la prova, l'assistenza e la cooperazione per stabilire le circostanze del danno e fornire 
il proprio aiuto ad ottenere le dichiarazioni di testimoni o altri documenti pertinenti (compresi i 
dati di tracciabilità, al momento del danno) 

• Inviare qualsiasi avviso, notifica, reclamo, citazione o citazione di comparizione al momento 
del ricevimento e in ogni caso entro 48 ore dal ricevimento, a pena di, in caso di negligenza, 
risarcimento danni;  

• Informare per iscritto di qualsiasi prossima indagine per il procedimento penale o qualsiasi 
incidente mortale da quando l’Assicurato ne viene a conoscenza.  

L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal 
contratto. 
 

Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno 
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara perse o 
distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, 
adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce 
ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. 
 

Art. 12 - Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
 

Art. 13 - Ispezione delle cose assicurate 
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte 
le occorrenti indicazioni ed informazioni. 
 

Art. 14 - Limite massimo dell'indennizzo 
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare 
somma maggiore di quella assicurata. 
 

Art. 15 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie 
Quali che siano le garanzie scelte, in base alla legge o per la natura degli eventi in questione, non 
sono mai coperti dalla presente assicurazione:  

(i) i danni causati da una persona diversa dall’Assicurato 
(ii) i danni derivanti da dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato 
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(iii) i danni derivanti da guida pericolosa del NVEI assicurato e/o eseguita in violazione delle 
presenti Condizioni Generali di Assicurazione 

(iv) i danni alle cose trasportate dal NVEI assicurato 
(v) le multe e relative spese 
(vi) il i danni reclamati con dolo intenzionale o inganno da parte dell’Assicurato  
(vii) i danni causati da guerra civile o internazionale 
(viii) il danno verificato in una competizione, lotta, gara, scommessa o rissa che ha coinvolto il NVEI 

assicurato e l'Assicurato 
(ix) i danni subiti dai passeggeri trasportati 
(x) i danni causati o aggravati dal trasporto sul NVEI assicurato di gas infiammabili, esplosivi, 

corrosivi o ossidante o combustibili 
(xi) Le esplosioni causate da dinamite, o altri esplosivi simili, trasportati nel NVEI assicurato, 
(xii) i danni causati dal NVEI assicurato durante il trasporto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti per 

uso esterno a un impianto nucleare, in caso tali fonti abbiano causato o aggravato il disastro 
(xiii) i danni subiti dal NVEI assicurato o dall’Assicurato qualora, al momento del Sinistro, l’Assicurato 

aveva un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalla legge Italiana in ambito di 
circolazione stradale o era sotto l'effetto di farmaci stupefacenti non prescritti o farmaci 
incompatibili con la guida di un NVEI o se l’Assicurato si è rifiutato di sottoporsi a un test di alcol 
nel sangue o prodotti stupefacenti 

(xiv) i danni o l'aggravamento di danni causati da armi o dispositivi progettati per esplodere a causa 
di modifica della struttura del nucleo dell'atomo o da qualsiasi combustibile nucleare, prodotti o 
rifiuti radioattivi, o qualsiasi altra sorgente di radiazioni ionizzanti, e che richiedono la 
responsabilità esclusiva di un operatore di un impianto nucleare 

(xv) i danni o l'aggravamento di danni causati da amianto e suoi derivati, 
(xvi) i danni derivanti dall’utilizzo del NVEI assicurato per il trasporto pubblico di merci, attrezzature 

o passeggeri 
(xvii) i danni derivanti dall’utilizzo del NVEI assicurato per il trasporto di oggetti da collezione 
(xviii) i danni verificatisi durante l'utilizzo di NVEI su circuito o skate park 
(xix) i danni che si verificano durante eventi, gare, concorsi o loro prove subordinate alla preventiva 

autorizzazione dell'autorità pubblica 
 

Art. 16 – Legge applicabile 
La presente Polizza di Assicurazione è regolamentata dalla legge italiana. 
 

Art. 17 - Foro competente 
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del 
presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano. 
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del 
Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa 
all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza 
del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore. 
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SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ 
CIVILE 

 
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati 
a terzi per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale 
derivante dall’uso del NVEI da parte dell’Assicurato durante il Periodo di Copertura. 
 

ART. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE E TEMPORALE 
L’assicurazione vale per i danni che avvengano entro i Limiti Geografici e del Periodo di Copertura. 
 

ART. 3 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI 
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.: 

a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui 
convivente; 

b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a 
responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di 
cui alla  lett. a); 

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente o l’Assicurato, 
subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; 

d) le società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili 
come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile, nel testo di 
cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216 nonché gli amministratori delle medesime. 

 

ART. 4 - VALORE ASSICURATO E FRANCHIGIA 
l'Assicurazione di cui alla presente garanzia deve intendersi prestata limitatamente ai seguenti 
importi: 

Descrizione della Garanzia Valore assicurato Franchigia 
Responsabilità civile:   
Lesioni personali 5.000.000 € Senza Franchigia 
Danno materiale Accidentale 5.000.000 € Senza Franchigia 

 

ART. 5 - ESCLUSIONI 
Sono esclusi dall’assicurazione, in aggiunta alle esclusioni comuni a tutte le garanzie di cui all’art. 15 
delle Condizioni Generali applicabili a tutte le garanzie, i seguenti danni: 

(i) danni derivanti da Sinistri che si verifichino al di fuori del Periodo di Copertura 
(ii) danni, o la porzione di danni, fino alla franchigia prevista nella Polizza 
(iii) danni per la perdita o danneggiamento di beni di proprietà dell’Assicurato 
(iv) danni derivanti da responsabilità civile soggetta ad assicurazione obbligatoria 
(v) danni punitivi, esemplificativi o aggravati a causa del comportamento dell’Assicurato 
(vi) Qualsiasi danno per Lesioni Fisiche o Danni Materiali: 

a. Derivanti dalla proprietà, possesso, uso, occupazione di terreni o fabbricati; 
b. Derivanti dalla proprietà, possesso o uso di veicoli a motore, yacht, imbarcazioni a 

motore, aeromobili di qualsiasi tipo, animali o armi da fuoco e armi 
(vii) Eventuali sinistri causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato durante l'uso di un NVEI. Sono 

considerati colpe gravi i rischi inerenti o i danni derivanti da fatti o atti commessi in deliberata 
inosservanza dei diritti altrui, delle regole dell'arte e/o delle pratiche della professione, delle 
disposizioni legislative, normative e/o amministrative in vigore, comprese le norme del codice 
della strada applicabili 

(viii) Eventuali danni subiti dall’Assicurato 
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Sono inoltre esclusi: 

(i) Qualsiasi danno ascrivibile a atto di frode o disonestà da parte dell’Assicurato o eventuali 
persone che agiscono per suo conto 

(ii) Danni causati da guerra, invasione, terrorismo, atti di paesi terzi, ostilità (sia la guerra dichiarata 
o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato militare o potere 
usurpato, radiazioni o contaminazione radioattiva di qualsiasi combustibile nucleare o scorie 
nucleari risultanti da combustibile nucleare 

(iii) Danni causati da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o pericolose di qualsiasi 
assemblaggio nucleare o uno dei suoi componenti 

(iv) Danni causati dalle onde d'urto di un aereo o di altre apparecchiature aeree che volano a 
velocità supersoniche 

(v) Danni in conseguenza di suicidio, tentativo di suicidio o ferite autoinflitte in modo volontario da 
parte dell’Assicurato o altri casi in cui l’Assicurato si mette in pericolo inutilmente (a meno che 
non cerchi di salvare una vita umana) 

(vi) Danni derivanti dall'uso di solventi, 
(vii) Danni cagionati sotto l'influenza di alcool o droghe, ad eccezione di farmaci prescritti da un 

medico autorizzato e quelli prescritti per la dipendenza da droghe; 
(viii) Danni derivanti da attività illecite o criminali. 
 
Sono inoltre esclusi:  
(ix) i danni subiti da:  

a. l'Assicurato 
b. il conducente del veicolo assicurato 
c. gli autori, coautori o complici nel furto del veicolo assicurato 
d. i passeggeri del veicolo assicurato 

(x) danni a merci e oggetti trasportati dal veicolo assicurato  
(xi) danni a edifici, cose o animali posseduti, affittati o affidati a qualsiasi titolo al l’Assicurato. 

Tuttavia, è garantita la responsabilità cui l’Assicurato può incorrere come conseguenza di danni 
incendio o esplosione causata all'edificio in cui il NVEI assicurato è parcheggiato.  

(xii) il veicolo assicurato. 
(xiii) i beni di proprietà dell’Assicurato  
(xiv) la responsabilità civile cui possono incorrere durante l'esercizio delle loro funzioni, i 

professionisti della riparazione, vendite e controllo del NVEI, così come le persone che lavorano 
nell'azienda di questi. 

 
In nessun caso l’Assicurato può pretendere una copertura prima della connessione all’Applicazione 
Mobile del Contraente. 
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SEZIONE III – NORME CHE REGOLANO GLI INFORTUNI 
DELL’ASSICURATO 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca in caso di incidente stradale,  incendio, 
esplosione in cui l’Assicurato è coinvolto mentre guida il NVEI assicurato. 
Nessun indennizzo sarà versato se il tasso di invalidità è inferiore o uguale a 10%, calcolato sulla 
base della tabella predisposta da ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. 
Il risarcimento dovuto, dopo aver dedotto tutte le prestazioni erogate da enti sociali e contributivi di 
terze parti come di seguito definito, non può superare il tetto di garanzia previsto nella tabella indicata 
in Polizza e i limiti di garanzia di cui alle presenti Condizioni. 
 

ART. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE E TEMPORALE 
L’assicurazione vale per i danni che avvengano entro i Limiti Geografici e del Periodo di Copertura. 
 

ART. 3 - VALORE ASSICURATO E FRANCHIGIA 
Il risarcimento massimo è riportato in polizza. 
L’Assicurazione di cui alla presente garanzia copre esclusivamente i danni indicati nella seguente 
tabella entro i corrispondenti limiti di valore assicurato: 
 

TABELLA DELLE PRESTAZIONI 
 

Danni coperti Valore assicurato 
Morte accidentale (solo incidente) 200.000 EURO 
Spese funebri (solo incidente) 3.000 EURO 
Tetraplegia (solo incidente) 50.000 EURO 
Paraplegia (solo incidente) 50.000 EURO 
Perdita della vista da un occhio (solo 
incidente) 

12.500 EURO 

Perdita della vista da entrambi gli occhi 
(solo incidente) 

25.000 EURO 

Perdita di un arto (solo incidente) 25.000 EURO 
Invalidità permanente totale (solo 
incidente) 

50.000 EURO 
(l’importo totale è per il 100% di invalidità) 

Perdita di udito da entrambe le orecchie 
(solo incidente) 

25.000 EURO 

Perdita di udito da un orecchio (solo 
incidente) 

6.250 EURO 

Perdita della parola totale e permanente 
(solo incidente) 

25.000 EURO 

Perdita di utilizzo della spalla o del gomito 
(solo incidente) 

12.500 EURO 

Perdita di utilizzo dell'anca, polso, 
ginocchio o caviglia (solo incidente) 

7.500 EURO 

Perdita di utilizzo dell'intera mandibola 
(solo incidente) 

11.250 EURO 

Perdita dell'uso di un rene (solo incidente) 7.500 EURO 
Invalidità temporanea assoluta derivante da 
lesioni personali a seguito di infortunio 

75% della media del reddito lordo giornaliero 
dell’Assicurato (ricevuto dal Contraente) o 50 
euro (il minore dei due) per un periodo massimo 
di 30 giorni dalla fine del periodo di attesa. 
Periodo di attesa: 7 giorni  
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(Il pagamento inizia dal 8 ° giorno) 

 

ART. 4 – DIVIETO DI CUMULO 
L’Assicurazione non prevede il cumulo dei pagamenti in caso di morte e in caso di invalidità 
permanente di perdita d’uso. 
Se l’Assicurato ha già ricevuto, per il sinistro, un pagamento per invalidità totale permanente o perdita 
permanente di utilizzo, il pagamento in caso di morte sarà effettuato dopo la deduzione dei pagamenti 
già eseguiti. 
 

ART. 5 – GESTIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 
 
Morte accidentale  
Se durante il periodo di copertura un Assicurato è coinvolto in un incidente che porta alla morte come 
conseguenza diretta dell'Incidente, La Società pagherà, entro 12 mesi dalla data del Sinistro, la 
somma forfettaria come indicata nella tabella delle prestazioni di cui all’art. 3.  
Ogni prestazione per morte accidentale sarà versata agli aventi diritto dell’Assicurato il più presto 
possibile dopo la data della dichiarazione di morte o al ricevimento dei documenti richiesti. 
Se un Assicurato è disperso, e il suo corpo non si trova entro i 12 mesi dopo la sua scomparsa e 
dopo aver esaminato tutte le prove disponibili non vi è ragione di credere che sia morta a causa di 
Lesioni Fisiche, la Società pagherà la somma forfettaria come indicata nella tabella delle prestazioni 
di cui all’art. 3. Se l’Assicurato viene trovato vivo dopo che è stato effettuato tale pagamento, l'importo 
dovrà essere rimborsato alla Società. 
Nel caso di una richiesta valida per morte accidentale dovuta ai sensi della presente Assicurazione, 
la Società pagherà agli aventi diritto dell’Assicurato una somma forfettaria aggiuntiva a titolo di spese 
funerarie nella misura indicata nella tabella delle prestazioni. 
 
Invalidità totale permanente e perdita di utilizzo 
Se durante il Periodo di Copertura, l’Assicurato è coinvolto in un incidente e subisce una lesione fisica 
con conseguente invalidità totale permanente entro 12 mesi dalla data dell'incidente, la Società 
pagherà all’Assicurato l'importo come riportato nella Tabella delle Prestazioni dopo che un medico 
designato dalla Società avrà analizzato e accettato la decisione del medico designato dall’Assicurato. 
Le prestazioni indicate sono per il 100% dell'importo della perdita. Se un Assicurato ha un incidente 
e subisce solo una perdita parziale, verrà pagata solo una percentuale dell'importo totale.  
Nessuna indennità sarà concessa per qualsiasi Condizione Preesistente o invalidità parziale 
preesistente dell’Assicurato prima dell'incidente coperto. Se alcuni arti od organi erano già 
parzialmente carenti prima dell'Incidente, il risarcimento si baserà sulla differenza delle condizioni 
dell'arto o dell'organo prima e dopo l'Incidente coperto.  
 
Invalidità temporanea totale risultante da lesioni fisiche dovute a Incidente  
La Società pagherà, subordinatamente al Periodo di Attesa, la prestazione di Invalidità totale 
temporanea indicata nella tabella delle prestazioni all’Assicurato per un periodo non superiore a trenta 
giorni in totale a partire dalla fine del Periodo di Attesa. Qualora la Società lo ritenga appropriato o in 
caso di dubbio, nominerà un medico per analizzare e accettare la decisione del Medico designato 
dalla Persona Assicurata. 
Il reddito lordo giornaliero è calcolato sulla base dei 60 giorni precedenti la Lesione Fisica. 
La prestazione relativa all' invalidità totale temporanea derivante da Lesione Fisica verrà pagata fino 
a che l’Assicurato non sia in forma per tornare al lavoro secondo parere medico. Sarà versato fino ad 
un massimo di 30 giorni in totale per un medesimo Incidente, ma non necessariamente consecutivi. 
 
In caso di controversia sui risultati medico-legali tra cui la determinazione del tasso di 
invalidità 
In caso di controversia, sarà istituita una perizia in contraddittorio tra il medico di fiducia 
dell’Assicurato e il medico di fiducia della Società. Ciascuna parte rimane responsabile per gli onorari 
del proprio medico di fiducia.  
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Se il consenso non è trovato, e prima di qualsiasi procedimento legale, se le Parti sono d'accordo, 
può essere eseguito un arbitrato per determinare il tasso di disabilità. L'arbitro sarà scelto 
dall’Assicurato in un elenco di tre medici proposti dalla Società. Ciascuna parte sopporterà la metà 
gli onorari del terzo perito. Se il terzo perito concorda con i risultati di quello scelto dall’Assicurato, la 
Società sosterrà tutte le spese di detti periti.  
 

ART. 6 - ESCLUSIONI 
Sono esclusi dall’assicurazione, in aggiunta alle esclusioni comuni a tutte le garanzie di cui all’art. 15 
delle Condizioni Generali applicabili a tutte le garanzie, i seguenti danni: 
i) I danni causati dall’Assicurato con dolo o colpa grave 
ii) I danni subiti da una persona diversa dall'Assicurato 
iii) I danni aggravati da una infermità preesistente a causa di negligenza del conducente nel proprio 

trattamento medico 
iv) i danni occorsi quando il conducente è diverso dal conducente designato 
v) i danni occorsi quando il conducente è un meccanico, agente, rivenditore o riparatore di NVEI, 

e pratica il monitoraggio del buon funzionamento del NVEI assicurato, come pure i suoi preposti 
durante le riparazioni, traino, ispezioni o vendita del NVEI assicurato 

vi) I danni causati durante movimento su circuito o skate park con un NVEI, 
vii) I danni verificatisi durante le prove, gare, concorsi o loro prove subordinate alla preventiva 

autorizzazione dell'autorità pubblica  
viii) Chiunque prendendo parte a uno di queste prove, gare, concorsi o test come concorrente od 

organizzatore si ritiene aver soddisfatto i requisiti di questa sezione salvo che tale responsabilità 
sia garantita da assicurazione nelle condizioni richieste dalle norme applicabili in materia 

ix) danni derivanti da responsabilità soggetta ad assicurazione obbligatoria da parte dell’Assicurato 
x) danni occorsi in un incidente la cui origine è un attacco di cuore o epilessia, 
xi) danni aggravati dal mancato rispetto delle condizioni di sicurezza previste dal Codice della 

Strada ed integrativi decreti, 
xii) danni causati dall’essere, al momento del sinistro, sotto l'influenza di alcool superiore al tasso 

previsto dal codice della strada, o sotto l'effetto di farmaci non prescritti da medici o farmaci 
incompatibili con la guida di un NVEI, o se il conducente ha rifiutato di sottoporsi a test per 
alcool o stupefacenti.  

xiii) Eventuali danni risultanti dal NVEI difettoso 
xiv) Eventuali danni a causa di malfunzionamento o guasto di qualsiasi NVEI 
In nessun caso l’Assicurato può pretendere una copertura prima della connessione all’Applicazione 
Mobile del Contraente. 
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SEZIONE IV – ALTRE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
 

ART. 1 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
La Società in qualsiasi momento può modificare le informazioni non essenziali delle presenti 
Condizioni di Assicurazione e/o della Polizza fornendo al Contraente un preavviso scritto di almeno 
30 giorni. 
Se il Contraente rifiuta o non accetta le modifiche proposte, ha il diritto di recedere dalla Polizza entro 
30 giorni dalla data di ricevimento del preavviso. 
Se la copertura fornita all’Assicurato viene modificata in seguito a cambiamenti legislativi o 
regolamentari indipendenti dal controllo della Società, la stessa non sarà in grado di fornire il 
preavviso di 30 giorni. 
 

ART. 2 – INFORMATIVA AGLI ASSICURATI 
Il Contrante si impegna e accetta di rendere le Condizioni Generali di Assicurazione accessibili e note 
ad ogni Assicurato e di farle accettare all’Assicurato attraverso la propria Applicazione Mobile prima 
di autorizzare l’utilizzo del NVEI assicurato. 
 

ART. 3 – SURROGAZIONE 
La Società è surrogata nei diritti e nelle azioni di qualsiasi persona fisica o giuridica, beneficiaria di 
tutte o parte delle garanzie contenute nel presente accordo, nei confronti di qualsiasi terza parte 
responsabile in tutto o in parte dell’evento che ha attivato l’intervento della Società nella misura degli 
importi corrisposti in esecuzione della presente Assicurazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1916 
C.C. 
 

ART. 4 – FRODE 
Il Contraente e/o l’Assicurato non deve agire in modo fraudolento.  
Per modo fraudolento si intende se il Contraente o l’Assicurato o qualsiasi persona che agisce per 
loro conto: 
• presenta una dichiarazione sapendo che la dichiarazione è falsa; 
• Invia un documento sapendo che il documento potrebbe essere contraffatto o falso; 
• Presenta una dichiarazione di Sinistro sapendo che la Richiesta è falsa o fraudolenta in qualsiasi 

modo; 
• Presenta una dichiarazione di Sinistro per qualsiasi perdita o danno deliberatamente causato 

dall’Assicurato o a conoscenza dell’Assicurato; 
• presenta una dichiarazione di sinistro d in qualche modo disonesta o intenzionalmente esagerata 
Qualunque inesattezza, omissione o reticenza nelle risposte o dichiarazioni può essere punibile con 
l’annullamento dell’Assicurazione o comunque compromettere il diritto alla prestazione.  
 

ART. 5 - RECLAMI 
L’obiettivo della Società è quello di offrire al Contraente e all’Assicurato un servizio di qualità superiore 
in qualsiasi momento, anche se riconosce che vi posso essere circostanze in cui il Contraente o 
l’Assicurato possono trovare utile presentare un reclamo. 
Di seguito è indicata la procedura per presentare un reclamo. 
Tutte le richieste devono essere indirizzate in primo luogo a: 

Zego 
56 Shoreditch High Street 
E1 6JJ, Londra 
compliance@zego.com 

l’Intermediario accuserà ricevuta per iscritto nel più breve tempo possibile e fornirà la decisione sul 
reclamo per iscritto entro 8 settimane dal ricevimento del reclamo. 
Se la risposta fornita non è soddisfacente, è possibile contattare la Società, scrivendo al seguente 
indirizzo: 

LA PARISIENNE ASSURANCES 
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Servizio Relazioni Clienti 
120-122 Rue Réaumur 
TSA 60235 
75.083 PARIS Cedex 02 
complaints.zego.it@la-parisienne.fr 

 
La Società si impegna ad accusare ricevuta della corrispondenza entro 10 giorni lavorativi (a meno 
che non si disponga già di una risposta fornita durante questo periodo), e di trattare il reclamo entro 
un periodo massimo di 60 giorni lavorativi dalla ricezione della posta. 
Le disposizioni di trattamento dei reclami di cui sopra non pregiudicano il diritto del Contraente o 
dell’Assicurato di intraprendere azioni legali. 
 

ART. 6 – APPLICAZIONE DI SANZIONI O DIVIETI 
La Società non effettuerà alcun indennizzo ai sensi dell’Assicurazione e non fornirà alcuna copertura 
e non pagherà alcun Sinistro o risarcimento se in contraddizione con qualsivoglia sanzione, divieto o 
restrizione imposti da leggi o regolamento 
 

ART. 7 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
La Parisienne Assurances SA in qualità di autonomo titolare del trattamento. al fine di prestare le 
coperture assicurative, di gestire i sinistri e di adempiere alle altre obbligazioni previste dai contratti 
di assicurazione, necessita di trattare i dati personali (di seguito Dati) del Contraente e dell’Assicurato. 
La Compagnia è obbligata a fornire ai propri clienti precise informazioni sul trattamento dei loro Dati 
e sui loro diritti, in conformità̀ alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”). 
 
Finalità del trattamento dei Dati e base giuridica 
I Dati forniti per la stipula e per l’eventuale rinnovo di polizza, eventualmente integrati con i dati raccolti 
presso terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall’ANIA per conto del Centro di 
Informazione Italiano, e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall’IVASS, saranno oggetto di 
trattamento da parte della Compagnia: a. per il calcolo del preventivo, per la gestione ed esecuzione 
del contratto assicurativo, per la gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attivit à̀ attinente 
esclusivamente all’esercizio dell’attività̀ di assicurazione, riassicurazione e intermediazione a cui la 
Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l’adempimento di ogni obbligo 
di legge relativo al contratto di cui sopra e all’esercizio dell’attività̀ assicurativa, per la gestione del 
contenzioso giudiziale e stragiudiziale, per la prevenzioni di frodi e del finanziamento del terrorismo: 
la base giuridica per tali finalità è l’art. 6.1, lett. b) e c) del Regolamento; b. per finalit à̀ di 
comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi dei Titolari e 
di società̀ terze, per effettuare ricerche di mercato, rilevazioni statistiche e per la personalizzazione 
del marketing diretto e della pubblicità̀ comportamentale relative ai prodotti e servizi assicurativi della 
Società̀ e di società̀ terze e rilevazioni sulle sue esigenze relativamente a tali prodotti e servizi 
attraverso posta cartacea, sistemi automatizzati (email, sms, fax) o tramite operatore telefonico: la 
base giuridica per tale finalità è l’art. 6.1.a) del Regolamento. 
 
Modalità del trattamento dei Dati 
Il trattamento sarà̀ effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati direttamente 
dai Titolari attraverso i propri sistemi informativi, adottando sempre misure idonee a garantire la 
protezione, la tutela e la riservatezza dei Dati. 
 
Conferimento dei Dati 
ll conferimento dei Dati è obbligatorio per le finalità̀ di cui al punto a), ai fini della conclusione di nuovi 
rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e liquidazione 
dei sinistri. Il conferimento dei Dati per le finalità̀ di cui al punto b) è invece facoltativo, e l’eventuale 
rifiuto di conferire i Dati comporterebbe solo l’impossibilità da parte nostra di inviarle informazioni e 
promozioni commerciali relative a nuove offerte e prodotti assicurativi. I suoi Dati saranno conoscibili 
dai dipendenti di volta in volta nominati da ciascun Titolare come addetti alla gestione della sua 
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posizione. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a terzi debitamente nominati responsabili 
per finalità̀ di cui al punto b). 
 
Destinatari dei dati 
I Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con: a. soggetti che agiscono 
tipicamente in qualità di responsabili del trattamento; b. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio 
comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; c. persone 
autorizzate al trattamento di Dati necessario a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione 
dei servizi; d. alle altre aziende del gruppo per le medesime finalità di cui sopra, in particolare per 
finalità amministrativo-contabili ai sensi all’art. 6(1)(f) ed ai Considerando 47 e 48 del Regolamento. 
 
Trasferimento verso Paesi Terzi 
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati Personali verso Paesi Terzi, il Titolare rende 
noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad 
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole contrattuali tipo approvate dalla 
Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera 
circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla 
Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai 
contatti sopraindicati. 
 
Conservazione dei Dati 
I Dati trattati saranno conservati per il tempo necessario a raggiungere quelle stesse finalità 
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del Regolamento.  
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere, in qualunque 
momento, l'accesso ai Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, 
ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di 
revocare il consenso prestato ex art. 7 del Regolamento in qualsiasi momento; di ottenere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei 
casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo 
competente ex articolo 77 del Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi 
dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla 
normativa in vigore. 
L’interessato può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Dati ex articolo 21 del 
Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si 
riserva di valutare tale istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi 
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato. 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati (“DPO”) 
I titolari del trattamento dei Dati sono: 

• La Parisienne Assurances SA, 120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Paris Cedex 02 – 
France. Il il DPO è raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo.italy@la-parisienne.fr 

• Zego (nome commerciale di Extracover Ltd), 56 Shoreditch High Street, E1 6JJ, Londra. Il il 
DPO è raggiungibile all’indirizzo e-mail compliance@zego.com 
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