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Glossario 

 
 

Per migliore evidenza e per semplificare nel testo degli articoli che seguono, le parole: 

 

ASSICURAZIONE O CONTRATTO:  
il contratto di assicurazione. 

 

ASSICURATO:  
la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. 
 

CONTRAENTE:  
BPER Banca S.p.A. 
 

INDENNIZZO:  
a prestazione in denaro dovuta da Arca Assicurazioni in caso di sinistro. 
 

INFORTUNIO:  
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente 
constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l’invalidità permanente. 

 

ISTITUTO DI CURA:  
gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il servizio sanitario nazionale e/o 

private, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di 
cura per la convalescenza e il soggiorno. 
 

POLIZZA:  
il documento che prova il contratto di assicurazione. 
 

PREMIO:  
la prestazione in denaro dovuta dal Contraente ad Arca Assicurazioni. 
 

SINISTRO:  
il verificarsi dell’evento per cui è prestata l’assicurazione. 
 

SFORZO:  
evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l’impiego di una 
energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell’Assicurato. 
 

SOCIETA’:  
Arca Assicurazioni S.p.A. 
 

RISCHIO:  
la possibilità che si verifichi il sinistro. 
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

 
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione 
Con la presente polizza la Società assicura le persone fisiche titolari di pensioni erogate dall’INPS, dallo 
Stato o da altro Ente previdenziale, che abbiano conferito a BPER Banca S.p.A. la delega per l’incasso 
della pensione, nonché l’ordine di accredito della stessa su un conto corrente aperto presso una sua 
qualsiasi dipendenza. 
 
Art. 2 – Prestazioni assicurative 
La società assicura la “diaria da ricovero” in caso di ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura reso 
necessario da infortunio. Per infortunio si intende “ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed 
esterna che produca lesioni effettivamente constatabili”. 
 

Art. 3 – Capitali assicurati 
La Società in caso di ricovero in ospedale o clinica, a seguito di infortunio indennizzabile, corrisponderà, 

per ciascun periodo ininterrotto di ricovero, l’indennità di € 60,00 (euro sessanta/00) per giorno, per una 

durata massima di 30 giorni, previa una franchigia fissa di 5 giorni. 

Il massimo risarcibile per più ricoveri, anche in dipendenza del medesimo infortunio, dello stesso 

assicurato nell’arco della annualità assicurativa, viene fissato in giorni 60. 
 
Art. 4 – Premio 
Il premio assicurativo è a carico della Contraente. 

 

Art. 5 – Decorrenza dell’Assicurazione 

L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene conferita alle Banche la delega per 
l’incasso della pensione, nonché l’ordine di accredito della stessa su un conto corrente aperto presso 
una sua qualsiasi dipendenza, con scadenza pari alla scadenza della polizza convenzione con tacito 
rinnovo in vigenza dell’operatività della stessa. 
 

Art. 6 – Cessazione dell’Assicurazione 

La garanzia prevista per le persone assicurate di cui all’art.1 cessa alle ore 24 del giorno di estinzione 

del rapporto intrattenuto con le Banche o alla revoca della delega per l’incasso della pensione, nonché 
l’ordine di accredito della stessa su un conto corrente aperto presso una sua qualsiasi dipendenza. 
 

Art. 7 – Denuncia di infortunio 
Premesso che è considerato infortunio ogni evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che 

produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, l’Assicurato deve presentare denuncia alla 

Società, con le modalità indicate nel modulo “Richiesta Indennizzo”, entro 30 (trenta) giorni dalla data 
dell’infortunio. 

L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli eventualmente disposti dalla Società. 
 
Art. 8 – Liquidazione del danno 
Per ottenere l’indennizzo gli aventi diritto dovranno fornire alla Società ogni informazione utile sulle 
modalità dell’infortunio e produrre copia della cartella clinica, con le modalità previste dal modulo 
“Richiesta Indennizzo”. La Banca, da parte sua, comunicherà alla Società la regolarità della posizione 
dell’Assicurato. 
 

Art. 9 – Oggetto dell’assicurazione 
Per gli infortuni la garanzia è prestata durante lo svolgimento dell’attività professionale svolta 
dall’Assicurato e di ogni altra attività di carattere non professionale (copertura 24 ore), la garanzia vale 
anche per gli infortuni derivanti: 

• dalla guida ed uso di motoveicoli; 

• dalla guida di veicoli in genere; 

• dall’asfissia causata da fuga di gas o vapori; 

• da avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altre sostanze; 



Condizioni Generali di Assicurazione 
 

 
Condizioni Generali di Assicurazione “Diaria da Ricovero per Pensionati” – pag. 4 di 6 aggiornato al 1° Dicembre 2010 

• dalle affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti od aracnidi, escluse per queste 
ultime quelle cui gli insetti siano portatori necessari; 

• da annegamento; 

• da assideramento o congelamento; 

• da folgorazione;  

• da colpi di sole o di calore; 

• da lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi; 

• da ernie addominali traumatiche; 

• da imperizia, imprudenze o negligenze anche gravi; 

• da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, aggressioni o atti di violenza aventi 
motivo politico, sindacale o sociale, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; 

• dagli effetti delle influenze termiche, atmosferiche e telluriche;  

• dall’uso di aerei gestiti da Società di linee regolari, compresi i voli charters (risultanti nella 
pubblicazione “a.b.c. Airways Guide”). 

La garanzia vale anche per i sinistri sofferti in stato di malore ed incoscienza: 
sono inoltre compresi gli infortuni conseguenti all’esercizio di qualsiasi sport e gare avente carattere 
ricreativo. 

Sono invece esclusi gli infortuni derivanti: 

• dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o 
ghiaccio se di grado superiore al terzo, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci 
acrobatico, bob, rugby, immersione con autorespiratore, paracadutismo, deltaplano e sports aerei in 
genere; 

• da corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che abbiano carattere 
ricreativo; 

• da corse e gare (e relative prove) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di 
regolarità pura; 

• da guerra, insurrezione ecc88.; 

• dall’abuso di alcolici e psicofarmaci ad uso non terapeutico, di stupefacenti o allucinogeni; 

• da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di 
particelle atomiche, o da esposizione a radiazione ionizzanti. 

 

Art. 10 – Assicurazione degli anziani 

Per gli assicurati che abbiano compiuto i 75 anni, l’indennizzo sarà ridotto al 50% di quanto previsto 
a termini della presente polizza . 
 

Art. 11 – Limiti territoriali 

L’Assicurazione vale per il mondo intero fatta eccezione per i territori trovantisi in stato di guerra 

dichiarata e non dichiarata. 

 
Art. 12 – Rapporto di cambio 
L’eventuale indennizzo verrà in ogni caso liquidato in Italia e in euro. 
 
Art. 13 – Rinuncia alla rivalsa 
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto all’azione di rivalsa, di cui all’art. 
1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili dell’infortunio  
 
Art. 14 – Assicurazioni complementari 
La presente assicurazione può coesistere con altre eventuali assicurazioni stipulate con Arca 
Assicurazioni S.p.A. o con altre Compagnie. La Società dispensa la Banca e gli Assicurati dalle 
comunicazioni di cui all’art. 1910 del Codice Civile. 

 
Art. 15 – Forma della comunicazioni 
Tutte le comunicazioni fra le parti devono avvenire con lettera raccomandata, telex o fax. 
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Art. 16 – Foro competente 
Per ogni controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, 
sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o domicilio del Contraente/Assicurato. 
 
Art. 17 – Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
Art. 18 – Riservatezza dei dati  
La Società si impegna alla raccolta e gestione dei dati personali così come previsto dall’allegato 
“Informativa sulla tutela dei dati personali”. 
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Modulo richiesta di indennizzo 
 
SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA  SPAZIO RISERVATO ALLA COMPAGNIA 

N° CONTRATTO  N° SINISTRO 
   

 

DATI DELL’ASSICURATO 
 
Cognome e nome: 

 
Luogo e data di nascita                                                       CF/PI 
 
N. c/c 

Via #########################..# civ. ############ 
 
Cap#####..Comune##........................................### Provincia################. 
 
Tel.                                                                      Sig. : 
 
Reperibilità: 

 
giorni 

 
dalle ore 

 
alle ore 

 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO    

Data e ora Località di accadimento del sinistro  

Causa e descrizione dell’evento 
 
 
 
 

Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia) 
 

DOCUMENTI ALLEGATI: 

 

 

 

 

 

Referente Filiale Banca                                                       tel. 
 

Conto corrente sul quale Arca Assicurazioni può effettuare il pagamento dell’indennizzo: 

C/C n°                                                                        Intestato a: 
 

IBAN                                                                          ABI                                                CAB 
 

BANCA 
 
 

Firma del denunciante 
 

Data 

 

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad 

esempio relativi alla salute) 
Preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Fascicolo 
Informativo, acconsento: 

• al trattamento dei dati particolari che mi riguardano; 

• alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e 
liquidazione dei sinistri. 

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l’impossibilità di gestire e 
liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso. 

 

Luogo e data: ________________________________Firma: _____________________________________________ 

 

 
Inviare al seguente indirizzo:      BPER BANCA SPA 
         Ufficio Assicurazione Ramo Danni 

C.so Vittorio Emanuele, 31 
41100 Modena 
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 
Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento”) 

 

Gentile Cliente, 
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi in Suo favore previsti, Arca Assicurazioni S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, ha necessità di utilizzare 
alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa al nucleo familiare, il trattamento potrà riguardare anche i dati di Suoi familiari e 
conviventi per le finalità e nei termini di seguito indicati. 
QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO 

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; nonché 
dati appartenenti a categorie particolari(2) indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.  
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è 
obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di 
Vigilanza(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (recapito 
telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, 
ove Lei sia d’accordo, per illustrarLe nuove opportunità commerciali. 
I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale 
incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a 
cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(4). I suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla 
normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla 
normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni). 
TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI (COMUNI E PARTICOLARI) PER FINALITÀ ASSICURATIVE 

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(5), ai relativi adempimenti normativi, per 
finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura 
particolare), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove 
necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dalle altre società del nostro 
Gruppo(6)  e potranno essere inseriti in un archivio clienti. 
I dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio 
di esplicito consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente). 
I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La 
riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(7). 
Ai fini dell’estensione della copertura assicurativa a favore di familiari/conviventi del “Titolare assicurato”, alcuni dati anche appartenenti a categorie particolari 
relativi alle prestazioni assicurative effettuate a loro favore saranno messi a conoscenza anche del predetto “Titolare”, ove necessario per la gestione della 
polizza in essere, nonché per la verifica delle relative coperture e dei massimali garantiti. 
TRATTAMENTI DI DATI COMUNI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI ASSICURATIVI E ALTRE FINALITÀ DI MARKETING 

In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati personali, con esclusione di 
dati appartenenti a categorie particolari, per finalità commerciali (compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso 
permetterà esclusivamente alla nostra società di utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi 
nostri e di altre compagnie del Gruppo(6). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale 
pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato ed analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della 
clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, 
sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS. 
Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è facoltativo e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi in essere. I suoi dati 
saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati per due anni per finalità relative a 
comunicazioni commerciali, termine decorrente dalla cessazione dei rapporti con Arca Assicurazioni e/o le altre società del Gruppo; decorsi tale termine non 
saranno più utilizzati per le predette finalità. 
QUALI SONO I SUOI DIRITTI 

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica 
e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro 
trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni 
contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in via del Fante 21, 37122 Verona. 
Il “Responsabile per la protezione dei dati” del Gruppo Unipol, per il tramite del “Supporto DPO” della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio 
o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.it al quale potrà rivolgersi, oltre 
che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (7). Inoltre, collegandosi al 
sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e 
promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto 
necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia. 
 

Note 
 

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di 

assicurazione, banche distributrici, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) 

richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. 

2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, 

sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In 

casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne 

penali o reati. 

3) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di 

accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa 

FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali 

tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della 

clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare 

un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di 

identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio 

gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati. 

4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di 

supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di 

servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. 

5) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi 

Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e 

l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per 

l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie. 

6) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni 

servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.  

7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso i Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che 

fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri 

canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, società di gestione del risparmio, medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture 

sanitarie convenzionate, nonché ad enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, 

altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il 

Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti 

e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy. 
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