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Informazioni generali per i clienti 

relative alle assicurazioni delle carte JUMBO Mastercard®

La contraente in relazione alle assicurazioni collettive sotto indicate è Viseca Payment Services SA (di seguito  
«contraente»). Essa offre ai clienti titolari (di seguito «titolari delle carte») della JUMBO Mastercard® (di  
seguito «carta»), contemporaneamente alla stipula del contratto di tale carta con Viseca Card Services SA (di seguito  
«emittente delle carte»), le assicurazioni sotto riportate. 

A tale riguardo i titolari delle carte sono al contempo anche persone assicurate.

Le comunicazioni e gli atti giuridici rilevanti per le assicurazioni indirizzati dai titolari delle carte all'emittente vengono 
ricevuti da quest'ultima a nome e per conto della contraente e trasmessi ad essa.

I vostri partner contrattuali in ambito assicurativo per la JUMBO Mastercard® sono:

Estensione di garanzia (Parte A) 

AWP P&C S.A. 
Saint-Ouen (Parigi) 
Succursale di Wallisellen (Svizzera)
Richtiplatz 1
8304 Wallisellen

Società di assicurazione

Assicurazioni di protezione giuridica 
(Parte B)

Assista Protezione giuridica SA
Chemin de Blandonnet 4
1214 Vernier/GE
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Parte A: Estensione di garanzia
 
Informazioni per i clienti ai sensi della Legge sul contratto 
d'assicurazione (LCA)

1.  Parti

1.1  Assicuratore
Allianz Assistance (sotto la denominazione AWP P&C S.A., 
Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera))  
con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen (di seguito  
«Allianz Assistance»).

1.2  Contraente
Viseca Payment Services SA, con sede in Hagenholz- 
strasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo. 
Ai sensi delle condizioni di assicurazione, la contraente 
può delegare determinate mansioni a terzi. 

1.3 Emittente delle carte
Viseca Card Services SA, con sede in Hagenholz- 
strasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo.

2. Premio

Il premio assicurativo è a carico della contraente.

3.  Trattamento dei dati personali

Al momento della stipula di un contratto per una carta 
di credito, l'emittente delle carte trasmette solo a Viseca 
Payment Services SA in qualità di contraente i dati degli 
assicurati (di seguito «titolari delle carte»). La contra-
ente gestisce il trattamento dei dati dei clienti in confor-
mità al contratto. Nell'ambito di una denuncia di sinistro, 
sia la contraente che l'emittente delle carte sono tuttavia  
autorizzate a trasmettere ad Allianz Assistance, al  
broker assicurativo o al gestore di sinistri i dati necessari 
ai fini della verifica e della gestione dei diritti derivanti 
dall'assicurazione rivendicati dal titolare della carta. Ciò 
vale per i dati personali rilevati (compresi dati di terzi) e i 

documenti presentati dalle persone danneggiate. 

Allianz Assistance nonché il broker assicurativo e il ge-
store di sinistri incaricati dalla contraente sono autorizzati:

 a procurarsi e a trattare le informazioni necessarie 
ai fini della gestione del contratto e del sinistro  
presso terzi coinvolti nonché a reperire infor- 
mazioni inerenti al caso presso terzi e a visionare 
atti ufficiali;

 se necessario, a trasmettere dati personali, nella 
misura richiesta, ad altri assicuratori, autorità,  
avvocati ed esperti esterni coinvolti;

 a fornire informazioni allo scopo di scoprire o  
impedire un abuso dell'assicurazione nonché

 a trattare i dati rilevati per determinare premi,  
accertare rischi, ai fini di analisi statistiche e a  
scopi di marketing.

Le persone coinvolte hanno l'obbligo di trattare in modo 
confidenziale i dati personali ricevuti.

4. Delega

Le comunicazioni e gli atti giuridici rilevanti per le assi-
curazioni indirizzati dai titolari delle carte all'emittente 
vengono ricevuti da quest'ultima a nome e per conto 
della contraente e trasmessi ad essa. Allo stesso modo 
l'emittente delle carte può, a nome e per conto della 
contraente, inviare ai titolari delle stesse comunicazioni 
e compiere atti giuridici rilevanti per le assicurazioni. 
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Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) 

per le carte JUMBO Mastercard®

1. Carte e persone assicurate

1.1 Carte assicurate
Sono assicurate tutte le carte JUMBO Mastercard® (di 
seguito anche «carta») emesse dall'emittente delle 
carte.

1.2 Persone assicurate
Si considerano persone assicurate il titolare della carta 
principale e il titolare della carta supplementare. 

2.    Apparecchi e accessori assicurati

2.1 Apparecchi assicurati
Apparecchi nuovi delle categorie merceologiche elenca-
te di seguito, pagati da una persona assicurata con una 
JUMBO Mastercard® valida, che dispongano di una 
garanzia del produttore o del rivenditore e possiedano 
un valore (prezzo di acquisto) di almeno CHF 100.– e 
in caso di sinistro non abbiano oltre quattro anni di età:

 Elettrodomestici (i cosiddetti «bianchi») come 
lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, fornelli, forni, 
forni a microonde, robot da cucina, frigoriferi,  
aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane, spazzolini 
da denti elettrici, rasoi, asciugacapelli.

 Apparecchi dell'elettronica di consumo (i cosid-
detti «bruni») come televisori, proiettori, lettori 
DVD/Bluray, sistemi home cinema, impianti hi-fi, 
lettori MP3, fotocamere, videocamere, apparecchi 
GPS, consolle per videogiochi.

 Apparecchi elettronici di comunicazione (i cosid-
detti «grigi») come telefoni cellulari, tablet, wea-
rable, computer, notebook, stampanti, fotocopia-
trici, fax, scanner, hard disk esterni.

 Utensili elettrici come avvitatori a batteria, mar-
telli perforatori, trapani a percussione.

 Utensili a mano e per il giardinaggio come tosaerba 
elettrici, decespugliatori, scarificatori, motozappe, 
tosasiepi elettrici, motoseghe, piallatrici, levigatrici, 
raschietti elettrici, fresatrici, pistole per colla a caldo, 
seghe elettriche, graffatrici elettriche, sparachiodi, 
utensili multifunzione, taglierini, raschietti, miscela-
tori per malta e vernici, piastre vibranti, generatori, 
Dremel, betoniere, lucidatrici.

 Macchine per il giardinaggio e l'officina come 
trattorini tagliaerba, biotrituratori, apparecchi per 
saldatura e brasatura, spazzaneve a turbina.

L'assicuratore Allianz Assistance, sotto la denominazione AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di  
Wallisellen (Svizzera) (di seguito «Allianz Assistance»), eroga le prestazioni concordate in conformità al contratto 
d'assicurazione collettiva con Viseca Payment Services SA (di seguito «contraente») e indicate in questo documento 
d'assicurazione. Esse sono definite dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e integrate dalle disposizioni 
della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Avviso importante

In caso di sinistro si prega di contattare immediatamente Allianz Assistance, tramite l'emittente delle carte o la  
contraente (telefono +41 (0)58 958 80 82), per richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedimenti da adottare 
e all'assunzione dei costi.
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2.2 Accessori
Gli accessori (ad es. adattatori, cavi e trasformatori) sono 
inclusi nell'assicurazione solo nella misura in cui siano 
stati acquistati insieme a un apparecchio assicurato e 
utilizzati per/con l'apparecchio assicurato in conformità 
alla destinazione d'uso.

3.  Validità geografica

L'assicurazione vale esclusivamente per apparecchi  
acquistati presso un commerciante (ad es. negozio, 
vendita per corrispondenza, commercio su Internet) con 
sede in Svizzera, nei Paesi confinanti (Germania, Francia,  
Principato del Liechtenstein, Italia e Austria) o in  
Lussemburgo.

4.  Eventi assicurati

Sono assicurati difetti del materiale e di fabbricazione di un 
apparecchio o accessorio assicurato ai sensi del punto 2. 

5.  Prestazioni assicurate

La somma assicurata ammonta a CHF 1 500.– per carta e 
anno civile. Allianz Assistance rimborsa alla persona assi-
curata i costi sostenuti direttamente per la riparazione o 
la sostituzione di un apparecchio o accessorio assicurato  
ai sensi del punto 2 che risulti non funzionante a seguito 
di difetti del materiale e/o di fabbricazione.

6.  Inizio e fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre, in linea di principio, a 
partire dall'emissione della carta da parte dell'emittente 
delle carte e dalla presa di possesso da parte del titolare 
della carta. La copertura assicurativa termina

 con la disdetta del contratto della carta da parte 
dell'emittente delle carte o del titolare della carta,

 con l'esclusione ad opera della contraen-
te dal contratto di assicurazione collettiva tra 
quest'ultima e Allianz Assistance o

 con la disdetta di tale contratto.

L'effettiva durata dell'assicurazione della presente  
estensione di garanzia inizia alla scadenza della garanzia  
del produttore o del rivenditore inclusa e si protrae per 
12 mesi, purché l'apparecchio assicurato al momento 
del sinistro non superi i quattro anni di età.

7.  Accettazione delle CGA e  
 conferma dell'assicurazione

Le presenti CGA sono considerate come conferma 
dell'assicurazione e sono disponibili su jumbo.ch/cga-
assicurazioni. Con il primo utilizzo della carta, l'assicurato 
conferma di aver preso conoscenza delle CGA e di averle 
accettate.

8. Condizioni di copertura assicurativa

Per far valere il diritto a una prestazione assicurativa, 
l'assicurato, oltre ad adempiere agli altri obblighi ai sensi 
del punto 12, deve poter presentare cumulativamente le 
seguenti prove al momento del sinistro:

 prova del sinistro (modulo sinistri disponibile su 
jumbo.ch/cga-assicurazioni);

 attestato comprovante che l'oggetto è stato  
pagato dalla persona assicurata per almeno il 60% 
con una JUMBO Mastercard® o con la rispettiva 
carta supplementare in corso di validità (ricevuta 
della transazione o estratto della fattura mensile 
del conto della carta);

 attestato di un contratto di carta valido tra 
l'assicurato e l'emittente delle carte (numero di 
conto della carta).
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9. Limitazioni della copertura assicurativa

Oltre alle limitazioni e alle esclusioni indicate al punto 
10, in linea di principio non sussiste alcuna copertura 
assicurativa per danni o eventi: 

 già insorti al momento dell'emissione o della presa 
di possesso della carta o la cui insorgenza poteva 
essere riconosciuta dalla persona assicurata; 

 causati da azioni o omissioni per negligenza grave 
o dolo.

10. Esclusioni

Non sono assicurati:
 apparecchi di valore (prezzo di acquisto) inferiore a 

CHF 100.–.
 apparecchi che al momento del sinistro superano i 

quattro anni d'età (data di acquisto).
 apparecchi privi di numero di serie o il cui numero 

di serie sia irriconoscibile.
 apparecchi che non dispongono di garanzia del 

produttore o garanzia del rivenditore.
 apparecchi per i quali, al momento del sinistro, non 

sia ancora scaduto il termine della garanzia legale 
o contrattuale del produttore, del venditore o del 
riparatore.

 apparecchi che vengono o sono stati utilizzati per 
scopi professionali o commerciali.

 eventi e cause riconducibili direttamente o  
indirettamente a influssi esterni, ad es. traspor-
to, consegna, installazione, danneggiamento  
accidentale, uso improprio, incendio, danni dovuti 
ad acqua e liquidi, corrosione, fulminazione, sabbia, 
danneggiamento dovuto a negligenza, interruzione  
della corrente, oscillazioni di corrente o tubi di  
carico/scarico collegati male.

 errori o malfunzionamenti che il produttore non si 
assume nell'ambito della garanzia originaria del 
produttore.

 danni conseguenti, costi di terzi, manutenzione, 
ispezioni, pulizia, riparazioni estetiche che non in-
fluiscono sulla funzionalità, virus, errori di software.

 riparazione o sostituzione di apparecchi assicurati 
che non siano state preventivamente autorizzate 
da Allianz Assistance.

 apparecchi di impiantistica tecnica (come riscalda-
mento, riscaldamento a pavimento, piscina, vasca 
idromassaggio, aspirapolvere a incasso, tapparelle 
e tende ad azionamento elettrico, sistemi di illumi-
nazione, generatori elettrici, antenne).

 veicoli e velivoli di qualsiasi tipologia, ivi inclusi i 
relativi accessori ed equipaggiamenti.

 componenti intercambiabili e materiali di consumo 
di apparecchi aventi durata di vita limitata che deb-
bano essere regolarmente sostituiti, ad es. fusibili, 
batterie, pile, supporti dati, nastri magnetici, senso-
ri, cartucce per stampanti, toner, testine di stampa, 
mouse di computer, telecomandi, joystick e altri 
controller esterni, sacchetti, spazzole e accessori 
per aspirapolvere, lampadine e tubi fluorescenti.

11.  Assicurazione multipla

In caso di assicurazione multipla, Allianz Assistance eroga  
le proprie prestazioni a titolo sussidiario. Il diritto di  
regresso viene trasferito ad Allianz Assistance nella misura 
in cui quest'ultima abbia erogato degli indennizzi. I costi 
vengono rimborsati complessivamente una sola volta. Se 
Allianz Assistance ha tuttavia erogato prestazioni per lo 
stesso sinistro, queste vanno considerate come un anticipo,  
e la persona assicurata cede ad Allianz Assistance per lo 
stesso importo i diritti nei confronti di terzi (responsabile 
civile, assicurazione facoltativa o obbligatoria).

Se anche un altro assicuratore prevede solo una copertura 
sussidiaria, Allianz Assistance partecipa ai costi in misura 
corrispondente al rapporto tra la sua somma assicurata e 
il totale delle somme assicurate.
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12. Obblighi in caso di sinistro

12.1 Obblighi in caso di sinistro
 Le persone assicurate devono adempiere intera-

mente ai propri obblighi legali e contrattuali 
d'informazione nonché di notifica e di comporta-
mento. 

 Le persone assicurate sono tenute a fare tutto 
il possibile per limitare l'entità del danno e con-
tribuire al chiarimento delle cause. Ad esempio, 
devono autorizzare terzi o trasmettere ad Allianz  
Assistance documenti, informazioni e altro  
materiale necessario per chiarire la dinamica del 
sinistro.

 Se le persone assicurate possono rivendicare delle  
prestazioni erogate da Allianz Assistance anche 
nei confronti di terzi, devono tutelare tali diritti e 
cederli ad Allianz Assistance.

 Il presente elenco si riferisce solo agli obblighi 
più frequenti. Altri obblighi sono disciplinati dalla 
Legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

12.2 Procedura in caso di sinistro
Per poter beneficiare delle prestazioni di Allianz Assistance,  
all'insorgere dell'evento assicurato la persona assicurata o 
l'avente diritto nel caso assicurativo deve immediatamente  
contattare Allianz Assistance, tramite l'emittente delle 
carte o la contraente (telefono +41 (0)58 958 80 82), 
per richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedi-
menti da adottare e all'assunzione dei costi.

In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere 
inviati all'indirizzo indicato sul modulo sinistri:

 Modulo sinistri (jumbo.ch/cga-assicurazioni).
 Copia dello scontrino o del certificato di garanzia 

(se presente) completo di data (inizio della garanzia  
del produttore o della garanzia del distributore).

 Giustificativo della transazione o estratto della  
fattura mensile del conto della carta.

 In caso di riparazioni: fattura, comprensiva di 
nome, indirizzo, numero telefonico della ditta/della 
persona che ha rilevato il difetto sull'apparecchio 
e che è autorizzata ad eseguire la riparazione in 
qualità di riparatore certificato del produttore in 
questione.

 In caso di sostituzione: copia dello scontrino.

13.  Violazione degli obblighi

Se il beneficiario viola i propri obblighi, Allianz Assistance 
può decurtare o rifiutare le proprie prestazioni.

14.  Prescrizione

I diritti derivanti dall'assicurazione entrano in prescrizione  
due anni dopo l'insorgenza del fatto che costituisce il  
motivo dell'obbligo di versare la prestazione.

15.  Foro competente e diritto applicabile

Le azioni contro Allianz Assistance possono essere inten-
tate presso il tribunale della sede della società oppure 
presso il domicilio svizzero della persona assicurata.

In aggiunta alle presenti condizioni si applica la Legge  
federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA).

Versione 05/2021
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Parte B: Assicurazioni di protezione giuridica
 
Informazioni per i clienti ai sensi della Legge sul contratto 
d'assicurazione (LCA)

1.  Parti

1.1 Assicuratore 
Assista Protezione giuridica SA, società anonima ai sensi 
del diritto svizzero con sede in chemin de Blandonnet 4, 
1214 Vernier/GE (di seguito «Assista»).

1.2   Contraente
Viseca Payment Services SA, con sede in Hagenholz- 
strasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo. 
Ai sensi delle condizioni di assicurazione, la contraente  
può delegare determinate mansioni a terzi. 

1.3 Emittente delle carte
Viseca Card Services SA, con sede in Hagenholz- 
strasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo.

2. Copertura assicurativa

2.1  Estensione della copertura assicurativa
L'assicurazione comprende un'assicurazione di protezione 
giuridica casco e un'assicurazione di protezione giuridica 
del viaggiatore. Inoltre le persone assicurate hanno diritto 
a ricevere informazioni telefoniche in merito a questioni 
giuridiche ai sensi del diritto svizzero concernenti la vita 
privata.

I dettagli sulle coperture dei singoli moduli – persone  
assicurate, eventi assicurati, copertura territoriale e somme 
assicurate – sono riportati nelle CGA.

2.2  Prestazioni assicurate
In un caso giuridico coperto, la consulenza e la tutela degli 
interessi sono garantite dagli avvocati e dai giuristi dipen-
denti di Assista.

Inoltre Assista assume i costi per le prestazioni di prote-
zione giuridica necessarie fino a un importo complessivo 
di CHF 25 000.– per ogni caso giuridico coperto. Per con-
tenziosi di natura civile con un valore litigioso inferiore a 
CHF 2 000.– viene fornito esclusivamente un sostegno dal 
servizio giuridico di Assista. Se in questi casi la controparte 
chiamasse in giudizio le persone assicurate, l'intervento 
di un legale esterno sarà possibile previa autorizzazione 
della società. 

Tutte le somme assicurate e gli importi indicati nelle pre-
senti CGA sono intesi con IVA inclusa (ed eventuali altre 
tasse e contributi).

2.3  Principali esclusioni
Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli ambiti giuridici 
e i rischi non menzionati nelle CGA nonché le controversie 
e le prestazioni non assicurate secondo le CGA.

3.  Premio

Il premio assicurativo è a carico della contraente.  

4.  Trattamento dei dati personali

Al momento della stipula di un contratto per una carta 
di credito, l'emittente delle carte trasmette solo a Viseca 
Payment Services SA in qualità di contraente i dati degli 
assicurati (di seguito «titolari delle carte»). La contra-
ente gestisce il trattamento dei dati dei clienti in confor-
mità al contratto. Nell'ambito di una denuncia di sinistro, 
sia la contraente che l'emittente delle carte sono tuttavia 
autorizzate a trasmettere ad Assista, al broker assicurativo 
o al gestore di sinistri i dati necessari ai fini della verifica e 
della gestione dei diritti derivanti dall'assicurazione riven-
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dicati dal titolare della carta. Ciò vale per i dati personali 
rilevati (compresi dati di terzi) e i documenti presentati 
dalle persone assicurate. Assista nonché il broker assicura-
tivo e il gestore di sinistri incaricati dalla contraente sono 
autorizzati: 

 a procurarsi e a trattare le informazioni necessa-
rie ai fini della gestione del contratto e del sinistro 
presso terzi coinvolti nonché a reperire informazio-
ni inerenti al caso presso terzi e a visionare atti 
ufficiali; 

 se necessario, a trasmettere dati personali, nella 
misura richiesta, ad altri assicuratori, autorità, av-
vocati ed esperti esterni coinvolti; 

 a fornire informazioni allo scopo di scoprire o impe-
dire un abuso dell'assicurazione nonché 

 a trattare i dati rilevati per determinare premi, 
accertare rischi, per analisi statistiche e a scopi di 
marketing. 

Le persone coinvolte hanno l'obbligo di trattare in modo 
confidenziale i dati personali ricevuti.

5.  Delega

Le comunicazioni e gli atti giuridici rilevanti per le assicura-
zioni indirizzati dai titolari delle carte all'emittente vengono  
ricevuti da quest'ultima a nome e per conto della con-
traente e trasmessi ad essa. Allo stesso modo l'emittente 
delle carte può, a nome e per conto della contraente,  
inviare ai titolari delle stesse comunicazioni e compiere 
atti giuridici rilevanti per le assicurazioni. 
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Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) 

per le carte JUMBO Mastercard®

1. Parti

1.1 Assicuratore
Assista Protezione giuridica SA, società anonima ai sensi 
del diritto svizzero con sede in chemin de Blandonnet 4, 
1214 Vernier/GE.

1.2  Contraente
Viseca Payment Services SA, con sede in Hagenholz- 
strasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo. 
Ai sensi delle condizioni di assicurazione, la contraente  
può delegare determinate mansioni a terzi. 

1.3 Emittente delle carte
Viseca Card Services SA, con sede in Hagenholz- 
strasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo.

2. Carte e persone assicurate

2.1 Carte assicurate
Sono assicurate tutte le carte JUMBO Mastercard® (di 
seguito anche «carta») emesse dall'emittente delle 
carte.

2.2 Persone assicurate
Sono assicurate le seguenti persone fisiche domiciliate 
in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein: il titolare 
della carta, il suo coniuge/convivente o il partner regi-
strato con lo stesso indirizzo di residenza. Sono altresì 
assicurati i figli non sposati del titolare della carta e del 
convivente aventi diritto al sostentamento e che vivono 
nella stessa economia domestica fino al compimento del 
25° anno d'età. L'assicurazione è valida anche per le 
carte supplementari di una carta principale per la cerchia 
di persone definita. 

Parte I: Disposizioni comuni per l'assicurazione di protezione giuridica casco, l'assicurazione  
 di protezione giuridica del viaggiatore e la consulenza giuridica telefonica

Le disposizioni comuni si applicano solo nei casi in cui non siano previste disposizioni divergenti nelle disposizioni 
particolari per l'assicurazione di protezione giuridica casco, l'assicurazione di protezione giuridica del viaggiatore e 
la consulenza giuridica telefonica.
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L'assicuratore Assista (sotto la denominazione Assista Protezione giuridica SA con sede in chemin de Blandonnet 
4, 1214 Vernier/GE) eroga le prestazioni concordate in conformità al contratto d'assicurazione collettiva con Viseca 
Payment Services SA (di seguito «contraente») e indicate in questo documento d'assicurazione. Esse sono definite 
dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e integrate dalle disposizioni della Legge federale sul contratto 
d'assicurazione (LCA). 

Avviso importante

In caso di sinistro si prega di contattare immediatamente Assista Protezione giuridica SA, tramite l'emittente delle carte 
o la contraente (telefono +41 (0)58 958 80 82), per richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedimenti da 
adottare e all'assunzione dei costi.



3. Inizio e fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre a partire dall'emissione 
della carta da parte dell'emittente delle carte e dalla 
presa di possesso da parte del titolare della carta. La 
copertura assicurativa termina

a) con la disdetta del contratto della carta tra 
l'emittente delle carte e il titolare della carta,

b) con l'esclusione ad opera della contraente  
dal contratto di assicurazione collettiva tra 
quest'ultima e Assista o

c) con la disdetta di tale contratto.

4. Copertura temporale e date determinanti

Sono coperti i casi di sinistro sopraggiunti durante la 
copertura assicurativa (secondo la parte I cifra 3) e che 
vengono annunciati ad Assista durante questo periodo.

È considerata come data determinante per l'evento:
a) nel diritto della responsabilità civile: la data 

dell'evento che ha provocato il danno;
b) nel diritto delle assicurazioni: la data dell'evento 

che richiama il diritto a una prestazione nei 
confronti dell'assicurazione; in particolare, per 
prestazioni relative a un danno a persone o cose  
consecutivo a un infortunio, è determinante la 
data dell'infortunio;

c) nel diritto dei contratti: la data della prima  
violazione pretesa o effettiva di un obbligo con-
trattuale;

d) nel diritto penale: la data della prima violazione 
pretesa o effettiva di una disposizione legale.

5. Accettazione delle CGA e  
 conferma dell'assicurazione

Le presenti CGA sono considerate come conferma 
dell'assicurazione e sono disponibili sul sito jumbo.ch/ 
cga-assicurazioni. Con il primo utilizzo della carta 
l'assicurato conferma di aver preso conoscenza delle 
CGA e di averle accettate.

6. Prestazioni assicurate

6.1 Entità di un caso giuridico
Qualora diversi litigi risultino da uno stesso evento  
o da fatti ad esso collegati, questi sono considerati 
globalmente come un unico caso giuridico.

6.2 Prestazioni interne
In un caso giuridico coperto, la difesa degli interessi 
avviene tramite avvocati e giuristi dipendenti di Assista. 
Assista assume i relativi costi interni.

6.3 Prestazioni esterne
Assista assume i seguenti costi, fino a CHF 25 000.– per 
ogni caso giuridico coperto (secondo la parte II e III):

a) costi preprocessuali e processuali d'avvocato per 
le prestazioni fornite;

b) le spese di perizia ordinate da Assista o dal tribu-
nale;

c) le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a 
carico della persona assicurata, ad eccezione  
delle spese giudiziarie della prima decisione  
penale e per le misure amministrative;

d) le indennità giudiziarie dovute alla controparte 
e a carico della persona assicurata; le ripetibili o 
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indennità giudiziarie come le spese legali ricono-
sciute alla persona assicurata spettano ad Assista;

e) le spese d'incasso delle indennità accordate alla 
persona assicurata fino all'ottenimento di un  
attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, 
o di una comminatoria di fallimento; qualora tale 
procedura di incasso delle indennità abbia luogo 
al di fuori della Svizzera, le prestazioni di Assista 
sono limitate a un massimo di CHF 5 000.–;

f) la cauzione penale per evitare una detenzione 
preventiva; questa prestazione viene concessa sol-
tanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata  
ad Assista.

6.4 Valore litigioso minimo nel diritto civile
Il servizio giuridico di Assista garantisce la difesa degli 
interessi della persona assicurata in ambito extragiudi-
ziale, indipendentemente dal valore litigioso. Per i litigi 
concernenti il diritto civile, la presa a carico di prestazioni  
esterne è garantita se il valore litigioso supera CHF 2 000.–.  
Se il valore litigioso è inferiore a CHF 2 000.–, la presa a 
carico delle prestazioni esterne è garantita unicamente se 
nei confronti della persona assicurata è stata intrapresa 
un'azione giudiziaria dove la parte avversa è difesa da un 
avvocato.

6.5 Scelta dell'avvocato
Qualora necessario per la difesa degli interessi della  
persona assicurata e in considerazione delle regole 
concernenti il valore litigioso minimo nel diritto civile  
(secondo la parte I cifra 6.4), Assista raccomanda un  
legale della propria rete di esperti. In alternativa la perso-
na assicurata può, se lo richiede e previa autorizzazione di 
Assista, scegliere e incaricare un avvocato territorialmente 
competente. 

Nel caso in cui Assista non concordi con la scelta della  
persona assicurata, quest'ultima può proporre altri 
tre avvocati, dei quali uno dovrà essere accettato. I tre  
avvocati proposti dalla persona assicurata non devono 
far parte dello stesso studio legale.

La persona assicurata è obbligata a svincolare il legale  
incaricato dal segreto professionale nei confronti di 
Assista. Ella autorizza il legale a orientare Assista sugli 
sviluppi del caso e a metterle a disposizione tutti i docu-
menti importanti.

Qualora il sinistro coperto sopraggiunga all'estero,  
spetta ad Assista esaminare e decidere se conferire 
mandato a un legale all'estero o in Svizzera.

Se appare opportuno conferire mandato a un legale 
all'estero, la designazione dello stesso viene concordata  
tra Assista e la persona assicurata. Se è necessario  
procedere giudizialmente con pretese civili, Assista si 
riserva di determinare il foro competente.

6.6 Riduzione delle prestazioni
Qualora il litigio venga causato da colpa grave della 
persona assicurata, Assista si riserva di ridurre le proprie 
prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.

6.7 Costi non coperti
Anche in casi giuridici coperti i seguenti costi non ven-
gono presi a carico:

a) il danno subito e il torto morale;
b) le spese che incombono a un terzo responsabile o 

a un'assicurazione di responsabilità civile;
c) le multe alle quali viene condannata la persona 

assicurata;
d) le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe,  

nonché le spese di esami medici, ordinati nel 
quadro di un'istruzione penale o da un'autorità 
amministrativa;

e) le spese di corsi di educazione stradale decretati 
da un'autorità amministrativa o giudiziaria;

f) perdite di cambio e di valuta su risarcimenti o 
cauzioni.
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7. Esclusioni dalla copertura assicurativa 

Oltre alle esclusioni elencate nell'ambito della protezione  
giuridica del viaggiatore secondo la parte III cifra 5, di 
principio non vi è copertura assicurativa per: 

a) litigi concernenti pretese e obblighi ceduti alla 
persona assicurata o da lei acquisiti per succes-
sione;

b) litigi in relazione alla partecipazione attiva della 
persona assicurata a corse, rally o competizioni 
simili, come pure a prove su apposite strutture;

c) controversie legate a qualsiasi attività lucrativa a 
tempo pieno o parziale della persona assicurata;

d) litigi in relazione all'incasso di pretese, ad eccezio- 
ne della parte I cifra 6.3 e);

e) difesa da pretese di responsabilità civile avanzate 
da terzi contro la persona assicurata;

f) controversie sorte per la persona assicurata a  
seguito della sua partecipazione a risse o  
tafferugli;

g) controversie della persona assicurata in relazione 
alla perpetrazione di crimini e altri delitti inten-
zionali, alla violazione intenzionale di norme di 
diritto amministrativo e penale, nonché ai loro 
tentativi;

h) controversie in relazione a eventi bellici, rivolte, 
scioperi, disordini di qualsiasi tipo, terremoti, eru-
zioni vulcaniche, altri disastri naturali, così come 
cambiamenti nella struttura dell'atomo e incidenti  
nucleari;

I) litigi in relazione a procedure di sequestro/ 
confisca giudiziaria o amministrativa di veicoli;

j) difesa degli interessi della persona assicurata 
quale conducente di un veicolo se al momento 
del sinistro non possedeva la necessaria licenza di 
condurre o se questa gli era stata ritirata;

k) procedure davanti a giurisdizioni internazionali o 
sopranazionali;

l) controversie relative all'uscita di un Paese da 
un'organizzazione internazionale o sovranazionale

m) controversie tra persone assicurate dallo stesso 
conto di carta di credito o tra persone che vivono 
nella stessa economia domestica;

n) litigi con gli avvocati, i periti, ecc. incaricati e con 
Assista stessa;

o) pretese in risarcimento del danno e torto morale, 
procedure penali o penali-amministrative o pro-
cedure simili in relazione con le esclusioni soprac-
citate nella parte III cifra 5.

8. Sussidiarietà

Se il caso giuridico è coperto anche da un'altra  
assicurazione di protezione giuridica, o se le prestazio-
ni assicurate sono a carico di un terzo (in ragione di  
una responsabilità per colpa, legge o contratto), la  
copertura di Assista è garantita solo per la parte non  
coperta dal terzo e sino a concorrenza della somma  
assicurata.

Qualora Assista effettui comunque prestazioni sulla base 
del presente regolamento, queste valgono quali anticipi. 
La persona assicurata cede quindi ad Assista le proprie 
pretese verso terzi, rispettivamente è tenuta a versare ad 
Assista i pagamenti ricevuti da terzi.

Se anche l'altra assicurazione di protezione giuridica 
prevede solo una copertura sussidiaria, Assista partecipa 
ai costi in misura corrispondente al rapporto tra la sua 
somma assicurata e il totale delle somme assicurate.

9. Obblighi nell'ambito di un caso giuridico

a) La persona assicurata deve adempiere senza re-
strizioni ai suoi obblighi legali e contrattuali di in-
formazione e di fornire le relative prove, nonché ai 
suoi obblighi di annuncio e di comportamento. Per 
esempio, un caso giuridico deve essere annunciato 
immediatamente usando il formulario di annuncio 
di un caso giuridico su jumbo.ch/cga-assicurazioni. 
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b) La persona assicurata deve fare tutto ciò che è in 
suo potere per ridurre il danno e contribuire alla 
sua chiarificazione. Per esempio, deve trasmettere 
ad Assista documenti, informazioni e altri annessi 
necessari per chiarire il sinistro.

c) Assista può rifiutarsi di pagare la totalità delle 
spese se è stato incaricato un avvocato, se sono 
stati intrapresi passi legali o se è stata presentata 
un'opposizione prima che Assista abbia dato il suo 
consenso.

d) Finché le trattative sono condotte da Assista, 
l'assicurato si astiene da qualsiasi intervento. In  
particolare, non può affidare un mandato, intrapren-
dere procedimenti legali o concludere transazioni.

e) Se la persona assicurata ha la possibilità di far  
valere anche nei confronti di terzi le prestazioni che 
ha fornito Assista, allora è tenuta a garantirne la 
pretesa e cederla ad Assista. 

f) In un caso giuridico, qualsiasi cambiamento di indi-
rizzo della persona assicurata deve essere notificato 
immediatamente ad Assista. Le comunicazioni della 
persona assicurata ad Assista devono essere indi-
rizzate ad Assista Protezione giuridica SA, chemin 
de Blandonnet 4, 1214 Vernier GE, o ad uno dei 
suoi servizi giuridici. Le comunicazioni di Assista alla  
persona assicurata sono validamente inviate 
all'ultimo indirizzo conosciuto.

Questa lista si riferisce solo agli obblighi più comuni.  
Ulteriori obblighi sono regolati nella Legge sul contratto 
d'assicurazione (LCA).

10. Violazione degli obblighi

Se l'assicurato viola i suoi obblighi contrattuali o legali, 
Assista può ridurre o rifiutare le prestazioni.

11. Divergenza di opinioni

In caso di divergenza di opinione tra la persona assicu-
rata e Assista nell'ambito di un sinistro coperto in merito 

alle probabilità di successo o alle misure da adottare 
per la sua liquidazione, Assista notifica senza indugio la  
propria posizione giuridica, per scritto, e informa la 
persona assicurata del suo diritto di ricorrere a una 
procedura arbitrale entro 90 giorni dalla notifica della 
decisione. Da questo momento la persona assicurata 
risponde personalmente della salvaguardia dei termini 
posti a tutela dei suoi diritti. Se la persona assicurata 
non richiede l'avvio del procedimento arbitrale entro il 
termine di 90 giorni, si ritiene vi abbia rinunciato.

I costi della procedura arbitrale vanno anticipati dalle 
parti in ragione di metà ciascuna. Il mancato versamento 
dell'anticipo spese richiesto equivale al riconoscimento 
della posizione della controparte.

Le parti designano di comune accordo un arbitro unico.  
Questi decide sulla base di un unico scambio di  
scritti e imputa le spese di procedura alle parti in fun-
zione dell'esito. In caso di disaccordo sulla designazio-
ne dell'arbitro unico, e per quanto qui non regolato, si  
applicano le norme del Codice di diritto processuale  
civile svizzero.

Se, dopo un rifiuto della prestazione assicurativa, la  
persona assicurata intenta un processo a sue spese 
e, con sentenza cresciuta in giudicato, ottiene una  
soluzione più favorevole di quella formulata per scrit-
to da Assista o risultante dal procedimento arbitrale,  
Assista assume le spese necessarie conformemente  
alle proprie CGA.

12. Foro e diritto applicabile 

L'azione legale contro Assista può essere intentata presso  
il tribunale di Berna o nel luogo di residenza svizzero 
della persona assicurata.

Oltre a queste disposizioni, si applica la Legge federale 
sul contratto d'assicurazione (LCA).
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1.   Qualità assicurate

La persona assicurata è coperta nella sua qualità di  
parte ad un contratto d'assicurazione casco per autovei-
coli fino ad un peso di 3,5 t, immatricolati a suo nome in 
Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2. Validità geografica

L'assicurazione è valida per i casi giuridici sopraggiunti 
in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a condi-
zione che il Tribunale competente sia ubicato in questi 
Paesi, sia applicabile il diritto di questi Paesi e la relativa 
sentenza sia quivi eseguibile.

3. Rischio assicurato

Litigi della persona assicurata riguardo a un danno mate-
riale con l'assicurazione casco da lei sottoscritta, avente 
sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

4. Termine di attesa

I litigi ai sensi della parte II cifra 3 che si sono verificati  
durante i primi 30 giorni di copertura assicurativa  
(ai sensi della parte I cifra 3) non sono coperti, nella 
misura in cui non esisteva un'assicurazione precedente 
che copriva le stesse prestazioni. Il termine di attesa non 
si applica per gli assicurati che all'inizio della copertura  
assicurativa JUMBO Mastercard® erano già titolari 
di una myOne JUMBO Card, sostituita dalla JUMBO  
Mastercard®.

Parte II: Disposizioni particolari per la protezione giuridica casco
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1.   Qualità assicurate

La persona assicurata nell'ambito di un viaggio assicurato 
secondo la parte III cifra 3 è coperta in qualità di:

a) parte ad un contratto secondo la parte III cifra 4.1 
e 4.2.2;

b) conducente di qualsiasi veicolo a motore immatri-
colato, immesso nella circolazione stradale;

c) proprietario e detentore di veicoli privati a motore,  
compresi roulotte e rimorchi. I veicoli devono  
essere immatricolati a nome proprio in Svizzera o 
nel Principato del Liechtenstein, oppure essere ivi 
stazionati al momento dell'evento coperto dalla 
presente assicurazione, se non immatricolati;

d) pedone, ciclista, cavaliere e utilizzatore di mezzi 
simili a veicoli immessi nella circolazione stradale 
ad esclusiva propulsione muscolare propria, quali 
pattini a rotelle, skateboard o monopattini;

e) passeggero di ogni mezzo di trasporto.

2. Validità geografica

L'assicurazione è valida in tutto il mondo con riserva dei 
litigi secondo la parte III cifra 4.1 b).

3. Viaggi assicurati
 
L'assicurazione copre i viaggi privati, che iniziano quan-
do la persona assicurata lascia il luogo di domicilio, 
durano al massimo 90 giorni, comprendono almeno un 
pernottamento fuori dal luogo di domicilio, comprendo-
no un viaggio di andata e uno di ritorno e terminano con 
il ritorno al luogo di domicilio.

4. Rischi assicurati

4.1 Diritti del viaggiatore
L'assicurazione copre i litigi derivanti da uno dei seguenti  
contratti (elenco esaustivo), stipulati da una persona  
assicurata in previsione di o durante il suo viaggio  
assicurato, se almeno il 60% dei costi totali del contratto 
interessato dal litigio è stato pagato con una JUMBO 
Mastercard® valida o la relativa carta supplementare:

a) trasporto di bagagli e di persone;
b) viaggio «tutto compreso», nella misura in cui è 

competente un Tribunale in Svizzera, nel Principato  
del Liechtenstein o in uno Stato confinante  
(Germania, Austria, Italia o Francia), è applicabile  
il diritto di uno di questi Paesi e se la relativa  
sentenza è eseguibile in uno di questi Paesi. 

c) contratto d'albergo;
d) locazione temporanea (massimo tre mesi) per  

utilizzo personale di un appartamento di vacanza, 
di una casa di vacanza o di un'area di sosta in un 
campeggio;

e) noleggio o prestito di un veicolo destinato alla 
circolazione stradale;

f) acquisto di biglietti per eventi (ad es. teatro,  
concerti, spettacoli, eventi sportivi), parchi di  
divertimento ed escursioni organizzate.

4.2 Diritto della circolazione stradale
L'assicurazione copre i litigi derivanti da un incidente 
della circolazione stradale nei seguenti ambiti giuridici, 
se almeno una prestazione del viaggio inerente il viaggio  
assicurato (pernottamento, trasporto o ultimo riempi-
mento di carburante prima o durante il viaggio con il 
veicolo) è stata pagata almeno al 60% con una JUMBO 
Mastercard® o con la rispettiva carta supplementare in 
corso di validità.

Parte III: Disposizioni particolari per l'assicurazione di protezione giuridica del viaggiatore
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4.2.1 Diritto della responsabilità civile
Pretese legali extra contrattuali della persona assicurata 
a seguito di un danno da lei subìto a causa di un inci-
dente della circolazione stradale, per il quale un terzo 
risponde esclusivamente extra contrattualmente.

4.2.2 Diritto delle assicurazioni
Litigi della persona assicurata derivanti dai suoi rappor-
ti con istituti privati o pubblici di assicurazione stabiliti  
in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, casse  
malati e casse pensioni a seguito di un incidente stradale  
coperto, che dà luogo alla richiesta nei confronti 
dell'assicurazione.

4.2.3 Diritto penale
Difesa della persona assicurata quale conducente di  
veicoli nell'ambito di procedure penali dirette contro di 
lei in seguito a violazioni della legislazione sulla circola-
zione stradale commesse per negligenza.

Se la persona assicurata viene accusata di un reato  
intenzionale, Assista fornisce prestazioni solo a titolo  
retroattivo se, con decisione definitiva, la persona 

assicurata viene integralmente prosciolta nel merito 
dall'accusa mossale, se viene definitivamente abbando-
nata la procedura per il reato intenzionale o viene rico-
nosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa 
o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura  
o il proscioglimento non possono dipendere da un  
indennizzo versato al denunciante o a terzi.

Partecipazione della persona assicurata in qualità di 
accusatore privato a tutela dei suoi diritti se questo 
intervento è necessario per far valere le sue pretese di 
risarcimento e torto morale inerenti a lesioni corporali 
gravi subite a seguito di un incidente della circolazione 
stradale.

5. Esclusioni

Oltre alla parte I cifra 7, non sono coperti i seguenti litigi 
ed eventi:

a) i litigi della persona assicurata in relazione ad un 
viaggio d'affari;

b) le controversie risultanti da contratti concernenti la 
locazione temporanea di immobili (Time-Sharing).
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Parte IV: Disposizioni particolari per la consulenza giuridica telefonica

Gli avvocati e i giuristi dipendenti di Assista forniscono alle persone assicurate, nella misura delle loro disponi-
bilità e competenze, informazioni in merito a questioni giuridiche di diritto svizzero concernenti la vita privata. 
Le cifre 6-11 della parte I non si applicano alle consulenze giuridiche telefoniche.

Le consulenze giuridiche vengono fornite tramite il servizio lexCall sulla piattaforma lex4you (lex4you.ch).
Per poter usufruire delle consulenze giuridiche telefoniche la persona assicurata deve aprire un conto sulla 
piattaforma lex4you, indicando nome, cognome e numero di conto della carta JUMBO Mastercard®.
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Contatto in caso di sinistro

In caso di sinistro vi preghiamo di osservare gli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione..

Le tre fasi in caso di sinistro

Fase 1:  Chiamateci al numero +41 (0)58 958 80 82 per eventuali domande o per definire la procedura da  
  seguire.

Fase 2:  Scaricate il modulo sinistri che fa al caso vostro da jumbo.ch/cga-assicurazioni.

Fase 3:  Inviate il modulo sinistri debitamente compilato insieme a tutta la documentazione in originale  
  all’indirizzo indicato sul modulo stesso. Informazioni dettagliate sulla documentazione necessaria  
  in merito alle singole componenti dell’assicurazione sono riportate nel paragrafo corrispondente delle  
  Condizioni Generali di Assicurazione.

Avviso importante:

In caso di sinistro si prega di contattare immediatamente l'assicuratore, tramite l’emittente delle carte o la  
contraente (telefono +41 (0)58 958 80 82), per richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedimenti da 
adottare e all’assunzione dei costi.

La presente traduzione delle Condizioni Generali di Assicurazione ha unicamente scopo informativo. In caso di 
controversie fa fede la versione tedesca.

Viseca Card Services SA
Hagenholzstrasse 56
Casella postale 7007
8050 Zurigo 20




