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Informazioni generali per i clienti

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 Manor World 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.

Il vostro partner contrattuale in ambito assicurativo per la Manor World Mastercard® è:
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Informazioni per i clienti ai sensi della Legge sul contratto 
d’assicurazione relative alle carte Manor World Mastercard®

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.

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 Hagenholzstrasse 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 (titolari delle carte). La contraente gestisce il 
trattamento dei dati dei clienti in conformità al contratto. 
Nell’ambito di una denuncia di sinistro, sia la contraen-
te 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 ricevuti e rilevati (compresi dati di terzi) e i  
documenti presentati dalle persone danneggiate. 

Allianz Assistance nonché il broker assicurativo e il gestore 
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 informa-
zioni 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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5. Copertura assicurativa

In linea di principio, la copertura assicurativa rimane in  
essere fintanto che sussiste un effettivo rapporto legato 
alla carta. Disposizioni particolari riguardo alla durata  
temporale della copertura assicurativa (a seconda del 
rischio assicurato) sono riportate nelle condizioni di  
assicurazione.

6. Modifiche dell’entità della copertura e/o  
 delle condizioni di assicurazione

La contraente può modificare le condizioni di assicura-
zione (comprese le somme assicurate) conformemente 
alle disposizioni specifiche definite nelle CGA (cfr. punto 
5 della parte I).
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Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) 
per le carte Manor World Mastercard®

1. Carte e persone assicurate

1.1 Carte assicurate
Sono assicurate le carte Manor World Mastercard® 
emesse dall’emittente delle carte.

1.2 Persone assicurate
Si considerano persone assicurate il titolare della carta,  
il suo coniuge/convivente o il partner registrato 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 sotto lo 
stesso tetto 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.

2. Validità geografica

L’assicurazione per interruzione del viaggio e 
l’assicurazione shopping sono valide in tutto il mondo. 
La validità geografica dell’estensione di garanzia è  
definita al punto 2 della parte IV.

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

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

 con l’esclusione ad opera della contraente  
dal contratto d’assicurazione collettiva tra 
quest’ultima e Allianz Assistance o

 con la disdetta di tale contratto.

4. Accettazione delle CGA e  
 conferma dell’assicurazione

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

L’assicuratore Allianz Assistance, sotto la denominazione AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di  
Wallisellen (Svizzera) (di seguito «Alliance Assistance»), eroga le prestazioni concordate in conformità al con-
tratto 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). Tutte le componenti assicurative sono 
assicurazioni danni.

Parte I: Disposizioni comuni per assicurazione shopping, assicurazione per interruzione del 
viaggio ed estensione della garanzia 

Le disposizioni comuni si applicano solo nei casi in cui non siano previste disposizioni divergenti nelle disposizioni 
particolari per l’assicurazione shopping, l’assicurazione per interruzione del viaggio e l’estensione della garanzia.
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5. Cosa succede in caso di modifiche delle  
 condizioni di assicurazione?

La contraente ha la facoltà di modificare le condizioni di 
assicurazione (comprese le somme assicurate). Eventuali 
modifiche vengono comunicate al titolare della carta 
principale in tempo utile e in forma appropriata e si  
considerano come da lui accettate a meno che la carta 
non venga disdetta per una data antecedente l’entrata 
in vigore di dette modifiche. L’obbligo di informare il 
titolare della carta principale non sussiste in caso di 
modifiche che non possono comportare svantaggi per 
l’assicurato.

6. Condizioni di copertura assicurativa

Per far valere il diritto a una prestazione assicurativa, 
l’assicurato, oltre ad adempiere agli altri obblighi ai sensi 
dei rispettivi punti 6 e 7 delle «Disposizioni particolari 
per le singole componenti dell’assicurazione» (parti II-IV),  
deve poter presentare cumulativamente le seguenti  
prove al momento del sinistro:

 prova del sinistro (modulo sinistri disponibile su 
viseca.ch/assicurazioni-manor);

 attestato comprovante che il viaggio o l’oggetto è 
stato pagato dalla persona assicurata per almeno 
il 60% con una carta Manor World 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).

7. Limitazioni della copertura assicurativa

Oltre alle limitazioni e alle esclusioni indicate ai rispettivi 
punti 5 e 6 delle «Disposizioni particolari per le singole 
componenti dell’assicurazione» (parti II-IV), 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 dall’abuso di alcool, stupefacenti o farmaci;
 avvenuti in seguito alla partecipazione a gare, 

rally o analoghe corse competitive o di allena-
mento con veicoli a motore, motoslitte o barche a 
motore;

 connessi alla partecipazione ad azioni rischiose 
per le quali ci si espone consapevolmente a un 
pericolo;

 provocati dalla partecipazione a scioperi o a  
tumulti;

 causati da azioni o omissioni per negligenza  
grave o dolo (inclusi suicidio o tentato suicidio);

 riconducibili a un reato doloso commesso o  
tentato;

 connessi a rapimenti; 
 che sono conseguenze di avvenimenti quali le  

decisioni delle autorità, ad es. pignoramenti di 
patrimoni, l’incarceramento o la proibizione di 
uscire dal paese; 

 connessi ai seguenti eventi e alle relative con-
seguenze: epidemie, pandemie e incidenti dovuti 
a sostanze nucleari; 

 connessi a sanzioni economiche, commerciali o 
finanziarie oppure embarghi della Svizzera appli-
cabili direttamente ai contraenti, che sono in con-
trasto con la copertura assicurativa. Questo vale 
anche per le sanzioni economiche, commerciali  
o finanziarie oppure gli embarghi decisi dalle 
Nazioni Unite, dall’Unione Europea o dagli Stati  
Uniti d’America, a condizione che non vi si  
oppongano norme legali svizzere. 7



8.  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 per-
sona assicurata cede ad Allianz Assistance per lo stesso 
importo i diritti nei confronti di terzi (responsabile civile, 
assicurazione facoltativa o obbligatoria).

9.  Obblighi in caso di sinistro 

 Le persone assicurate devono adempiere inte-
ramente ai propri obblighi legali e contrattuali 
d’informazione nonché di notifica e di comporta-
mento. Ad esempio, un danno in seguito a rapina 
o furto deve essere denunciato al posto di polizia 
competente entro 48 ore dalla scoperta. 

 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 ma-
teriale necessario per chiarire la dinamica del 
sinistro.

 Se le persone assicurate possono rivendicare del-
le 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).

10.  Violazione degli obblighi

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

11.  Prescrizione

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

12.  Foro competente e diritto applicabile 

Le azioni contro Allianz Assistance possono  
essere intentate 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).
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1. Oggetti assicurati

Sono assicurati oggetti mobili per uso personale il cui 
valore ammonta almeno a CHF 50.–.

2.  Inizio e fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia con la consegna 
dell’oggetto assicurato all’acquisto e dura 30 giorni.
Per gli oggetti movimentati da un’azienda di trasporto 
(spedizione/fornitura a posteriori), la copertura assicura-
tiva inizia con la consegna dell’oggetto al trasportatore. 
Dal momento della consegna dell’oggetto da parte del 
trasportatore alla persona assicurata la copertura assicu-
rativa dura 30 giorni.

3.  Eventi assicurati

Sono assicurati la distruzione, il danneggiamento, il furto 
e la rapina di oggetti assicurati. 

4. Prestazioni assicurate

La somma assicurata ammonta a CHF 2 000.– per carta 
e anno. 

 Per gli oggetti sottratti, rubati o distrutti, Allianz  
Assistance ha la facoltà di erogare l’indennità in 
natura oppure di rimborsare il prezzo d’acquisto. 

 Per gli oggetti danneggiati, Allianz Assistance ha la  
facoltà di far riparare gli oggetti oppure di rim- 
borsare le necessarie spese di riparazione, per un 
ammontare massimo corrispondente al prezzo 
d’acquisto.

 Per gli oggetti che fanno parte di una coppia o di 
un servizio, viene erogata la copertura assicura-
tiva fino all’ammontare del prezzo d’acquisto, a 
condizione che gli oggetti non danneggiati siano 
inutilizzabili singolarmente oppure non possano 
essere completati singolarmente. 

Parte II: Disposizioni particolari per l’assicurazione shopping
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5.  Esclusioni

Non sono oggetti assicurati:
 denaro in contanti, assegni, assegni di viaggio, 

tutti gli altri titoli e carte d’accesso e altri buoni 
di partecipazione, monete, medaglie, pietre pre-
ziose sciolte, perle e metalli preziosi come scorte, 
lingotti o merci commerciali; 

 gioielli e orologi, metalli preziosi e pietre preziose, 
nella misura in cui non vengano indossati o im-
piegati in conformità alla loro destinazione d’uso 
o non si trovino sotto la custodia personale del 
titolare della carta; 

 merce usata (gli oggetti d’arte non vengono con-
siderati merce usata); 

 veicoli a motore; 
 animali e piante; 
 beni di consumo e beni deperibili con durata di 

vita limitata, ad es. generi alimentari e voluttuari, 
cosmetici; 

 gli oggetti acquisiti in modo fraudolento oppure 
mediante impiego illecito della carta.

Limitazioni della copertura assicurativa:
In aggiunta al punto 6 della parte I «Limitazioni della 
copertura assicurativa», non sono assicurati:

 normale logoramento o usura; 
 difetti di fabbricazione o di materiale, guasto in-

terno o caratteristica naturale dell’oggetto; 
 errori d’uso; 
 influssi termici e climatici.

Non sussiste inoltre alcuna copertura assicurativa per 
i danni che devono essere assunti per contratto da un 
terzo, in veste di produttore o rivenditore, sulla base di 
un ordine di riparazione.

6.  Obblighi in caso di sinistro 

 Produzione di un attestato comprovante che 
l’oggetto è stato pagato dalla persona assicurata 
per almeno il 60% con una carta Manor World 
Mastercard® o con la rispettiva carta supplemen-
tare in corso di validità. 

 Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a 
disposizione di Allianz Assistance fino all’evasione 
definitiva del sinistro, e su richiesta devono essere 
inviati per la perizia con spese a carico della per-
sona assicurata. 

 In caso di rapina o furto, la persona assicurata 
deve denunciare il danno al posto di polizia com-
petente entro 48 ore dalla scoperta.

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

 modulo sinistri (viseca.ch/assicurazioni-manor);
 scontrino o conferma d’ordine da cui si evincano 

il prezzo e la data di acquisto;
 giustificativo della transazione o estratto della 

fattura mensile del conto della carta;
 in caso di furto o rapina inoltre: rapporto della 

polizia. 

In caso di spedizione degli oggetti assicurati inoltre: 
 prova dell’avvenuta spedizione dell’oggetto assi-

curato con relativa data (ad es. conferma di invio, 
ricevuta di spedizione postale ecc.);

 prova documentale dei fatti (ad es. conferma di 
danneggiamento dell’oggetto da parte del tra-
sportatore, foto ecc.).
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1.  Viaggi assicurati

La copertura assicurativa è valida solo per viaggi privati.  
Un viaggio inizia al momento dell’uscita dal proprio  
domicilio, dura al massimo 45 giorni, include almeno un 
pernottamento all’esterno del proprio domicilio, com-
prende un viaggio di andata e di ritorno e termina con il 
rientro al proprio domicilio.

2.  Inizio e fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia con la partenza per  
il viaggio e vale per la durata del viaggio/soggiorno sta-
bilita nella relativa conferma di prenotazione o fattura 
(al massimo 45 giorni).

3.  Eventi assicurati 

 Infortunio, conseguenze gravi di un infortunio, 
malattia grave o decesso della persona assicurata 
o di una persona vicina alla persona assicurata. 

 Gravi complicazioni di gravidanza della persona 
assicurata, della coniuge o convivente o di una 
persona con cui la persona assicurata viaggia, 
a condizione che sia riportata nella conferma di 
viaggio. 

 Eventi imprevisti sull’itinerario programmato, se 
mettono concretamente a repentaglio la vita del-
la persona assicurata oppure se, a causa di tali 
eventi, un organismo ufficiale (DFAE) sconsiglia 
espressamente il proseguimento del viaggio. Se 
una persona assicurata viene sorpresa da un 
evento imprevisto all’estero, l’assicurazione copre 
i danni che si verificano nei 14 giorni successivi 
alla prima insorgenza del relativo evento. 

Sono considerati eventi imprevisti, ad esempio, gli 
avvenimenti qui di seguito elencati.

 - Eventi naturali (ad es. eruzioni vulcaniche, ter- 
 remoti, maremoti [tsunami]). 

 - Eventi bellici, violazioni della neutralità, rivo- 
 luzione, ribellione, insurrezione, disordini in- 
 terni (violenza contro persone o cose durante  
 assembramenti, sommosse o tumulti) e le  
 misure prese contro di essi.

 Grave danneggiamento dei beni della persona 
assicurata presso il proprio domicilio in seguito 
a furto, danni da acqua, incendio o forze della 
natura, che renda indispensabile il rientro della 
persona assicurata. 

 Furto/rapina dei documenti personali delle per-
sone assicurate indispensabili per proseguire il 
viaggio, che sia stato/a denunciato/a all’autorità 
di polizia competente.

 Mancato viaggio di andata, di proseguimento e 
di ritorno: la persona assicurata non effettua il 
viaggio di andata, di proseguimento o di ritorno 
senza colpa in seguito a cancellazione o limitazio-
ne imprevista dei mezzi di trasporto pubblici con 
orari regolari a causa di  

 –  maltempo, 
 –  sciopero o lotta sindacale, 
 –  guasto a macchine o incidente. 
 Mancato viaggio di andata, di proseguimento e di 

ritorno: la persona assicurata non può effettuare 
il viaggio di andata, di proseguimento o di ritorno 
previsto con la vettura a causa di 

 –  eventi naturali imprevisti che causano un  
 comprovato blocco della strada oppure

 –  inutilizzabilità della vettura privata o a noleg- 
 gio impiegata per il viaggio a causa di un inci- 
 dente o un’avaria. I contrattempi dovuti alla  
 chiave o al carburante non sono assicurati. 

Parte III: Disposizioni particolari per l’assicurazione per interruzione del viaggio 
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4.  Prestazioni assicurate

La somma assicurata ammonta a CHF 4 000.– per carta 
e anno.  

Se una persona assicurata deve interrompere, tempo-
raneamente o definitivamente, il viaggio a causa di un 
evento assicurato, Allianz Assistance provvede al rimbor-
so proporzionale delle spese per la parte del viaggio non 
usufruita nonché dei costi aggiuntivi per l’alloggio e il 
rientro a casa dovuti all’interruzione o al prolungamento 
del viaggio. Non è invece previsto alcun rimborso dei 
costi per il viaggio di ritorno originariamente prenotato.

La decisione circa la necessità del viaggio di ritorno im-
previsto e la relativa forma di trasporto (biglietto ferro-
viario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) 
spetta ad Allianz Assistance. L’indennizzo è limitato alla 
somma assicurata.  

Le spese di viaggio sono il totale dei costi delle presta-
zioni prenotate per il trasporto e l’alloggio della persona 
assicurata, inclusi i costi delle attività prenotate durante 
il viaggio (ad es. concerti, manifestazioni, eventi sportivi, 
gite, skipass, trattamenti wellness [esclusi i trattamenti 
prescritti dal medico]).

5.  Esclusioni 

In aggiunta al punto 6 della parte I «Limitazioni della 
copertura assicurativa».

5.1.  Processo di guarigione negativo 
Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di 
un’operazione o di un intervento chirurgico sussistevano 
già al momento della prenotazione e la persona assicu-
rata non è guarita o è ancora in cura medica il giorno 
della partenza.

5.2.  Annullamento da parte dell’operatore  
 turistico 
Se l’operatore turistico, organizzatore, noleggiatore ecc. 
non è obiettivamente in grado di continuare a erogare  
le prestazioni contrattuali, se interrompe il viaggio o deve  
interromperlo a causa di circostanze concrete o se è 
obbligato sulla base di disposizioni legali a coprire i costi 
per il viaggio di ritorno.

5.3.  Viaggi di lavoro/soggiorni studio per  
 aggiornamento professionale 
I viaggi di lavoro e i soggiorni studio per aggiornamento 
professionale pagati dal datore di lavoro.
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6. Obblighi in caso di sinistro

 Produzione di un attestato comprovante che il 
viaggio è stato pagato dalla persona assicurata 
per almeno il 60% con una carta Manor World 
Mastercard® o con la rispettiva carta supple-
mentare in corso di validità. 

 Su richiesta, attestato della natura privata del 
viaggio.

 Se il danno è avvenuto a causa di malattia o  
infortunio, la persona assicurata deve fare in 
modo che i medici curanti siano esonerati dal 
segreto professionale nei confronti di Allianz  
Assistance.

 In caso di rapina o furto, la persona assicurata  
deve denunciare il danno al posto di polizia  
competente entro 48 ore dalla scoperta.

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

 modulo sinistri 
 (viseca.ch/assicurazioni-manor);
 conferma di prenotazione;
 giustificativo della transazione o estratto della 

fattura mensile del conto della carta;
 conferma dell’interruzione del viaggio (ad es.  

attestato comprovante il rientro a casa anticipato/
ritardato, conferma di cambio prenotazione);

 giustificativi a riprova del mancato utilizzo di 
prestazioni di viaggio;

 altri documenti o attestazioni ufficiali che dimo-
strino l’insorgenza del sinistro (ad es. certificato  
medico dettagliato con diagnosi rilasciato in loco, 
rapporto della polizia, certificato di morte).

7. Definizioni

7.1  Domicilio
Principale luogo di residenza registrato della persona 
assicurata.

7.2  Persone vicine alla persona assicurata
Coniuge, convivente, inclusi i relativi genitori e figli, figlio, 
padre, madre, fratello, sorella, suoceri, genero/cognata, 
nonni e nipoti della persona assicurata.

7.3 Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso,  
improvviso e involontario, apportato al corpo umano 
da un fattore esterno straordinario che comprometta la  
salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

7.4 Malattia grave/conseguenze gravi  
 di infortunio 
Sono considerati gravi le malattie o gli infortuni che 
comportano un’incapacità lavorativa o la manifesta  
impossibilità di viaggiare.

7.5 Mezzi di trasporto pubblici 
Per mezzi di trasporto pubblici si intendono i mezzi di 
spostamento che transitano regolarmente in base ad 
un orario e per il cui utilizzo è necessario acquistare un 
biglietto. I taxi e le vetture a noleggio non rientrano fra i 
mezzi di trasporto pubblici.
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1. Apparecchi e accessori assicurati 

1.1 Categorie di apparecchi
Apparecchi nuovi delle categorie merceologiche elencate  
di seguito, pagati da una persona assicurata con una 
Manor World Mastercard® valida, che dispongano di una  
garanzia del produttore o del rivenditore, in caso di  
sinistro non abbiano oltre quattro anni di età e il cui 
prezzo al momento dell’acquisto ammontava ad almeno 
CHF 100.–.

 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 della tecnica dell’informazione e della 
comunicazione (i cosiddetti «grigi») come telefoni  
cellulari, tablet, wearable, computer, notebook, 
stampanti, fotocopiatrici, fax, scanner, hard disk 
esterni.

1.2 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.

2. 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 o nei paesi confinanti (Germania, Francia,  
Principato del Liechtenstein, Italia e Austria) oppure in 
uno shop online destinato alla Svizzera (ad es. indirizzo 
web «.ch» e/o pagamento in CHF). 

3. Inizio e fine della copertura assicurativa

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

4. Eventi assicurati

Sono assicurati difetti del materiale e di fabbricazione 
di un apparecchio o accessorio assicurato ai sensi del 
punto 1.

5. Prestazioni assicurate

La somma assicurata ammonta a CHF 1 000.– per carta 
e anno civile. 
Allianz Assistance rimborsa alla persona assicurata 
i costi sostenuti direttamente per la riparazione o la  
sostituzione di un apparecchio o accessorio assicurato ai 
sensi del punto 1 che risulti non funzionante a seguito di 
difetti del materiale e/o di fabbricazione.

Parte IV: Disposizioni particolari per l’estensione della garanzia

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 60 60), per richiederne il consenso riguardo a 
eventuali provvedimenti da adottare e all’assunzione dei costi.
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6. Esclusioni

In aggiunta al punto 6 della parte I «Limitazioni della 
copertura assicurativa».

 Apparecchi il cui prezzo di acquisto è 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 indiretta- 
mente a influssi esterni, ad es. trasporto, consegna,  
installazione, danneggiamento accidentale, uso im-
proprio, 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 col-
legati 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.

 Utensili elettrici, tosaerba con operatore a bordo, 
robot tosaerba.

 Componenti intercambiabili e materiali di consumo  
di apparecchi aventi durata di vita limitata che  
debbano essere regolarmente sostituiti, ad es.  
fusibili, batterie, pile, supporti dati, nastri magnetici,  
sensori, 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.

7. Obblighi 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 immediatamen-
te contattare Allianz Assistance, tramite l’emittente delle 
carte o la contraente (telefono +41 (0)58 958 60 60),  
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 (viseca.ch/assicurazioni-manor).
 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 per-
sona 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 e 
prova documentale del fatto che la riparazione 
non è stata possibile a causa di un danno totale.

Versione 01/2022
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Procedura 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 60 60 per eventuali domande o per definire la procedura da  
  seguire. In caso di garanzia, in particolare, deve essere innanzitutto richiesto il consenso riguardo a  
  eventuali provvedimenti da adottare e all’assunzione dei costi.

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

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.

Viseca Card Services SA 
Hagenholzstrasse 56
Casella postale 7007
8050 Zurigo 16




