
Ai sensi dell’art. 45 della legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA)

Consulente commerciale  Signor       Signora

Cognome

Nome

CAP Località

Recapito telefonico fi sso o mobile (si prega di specifi care per chiarimenti sul pagamento dei sinistri) 

Indirizzo e-mail (si prega di specifi care per chiarimenti sul pagamento dei sinistri)

Ditta (cognome, nome)

Numero del rivenditore WERTGARANTIE Numero del partner attivo WERTGARANTIE corrispondente

Titolo

Via, numero civico

0

Firma del cliente
WG 0911 CH | IT

Data di nascita (GG/MM/AAAA) Data della richiesta (GG/MM/AAAA)
1 9 2 0 1

Timbro del negozio specializzato con indirizzo

Pagherò i premi assicurativi al ricevimento della fattura

  semestrale   annuale (si prega di barrare)

Dichiaro che i suddetti apparecchi al momento della richiesta sono funzionanti e non 
hanno bisogno di riparazioni. 

Attesto inoltre che il contratto continua a essere valido per l’apparecchio nuovo 
comprato nel caso della partecipazione al nuovo acquisto e dopo il pagamento di 
quest’ultima; al posto dell’assunzione delle spese di riparazione. 

Do il consenso all’acquisizione e all’utilizzazione dei dati per l’evasione del 
mio contratto e a comunicazioni per iscritto su altre interessanti offerte di 
WERTGARANTIE o affi liati. 

 Accetto di essere contattato per telefono, e-mail e/o SMS per questi scopi.

Richiesta WERTGARANTIE (informazioni come sopra) Do il consenso al disbrigo di tutte le questioni riguardanti il rapporto contrattua-
le in forma scritta via e-mail. Comunicherò immediatamente modifi che del mio 
indirizzo e-mail.

Sono consapevole del fatto che ho il diritto di revocare senza alcuna 
motivazione la mia dichiarazione di contratto entro 2 settimane dalla data 
della richiesta (è suffi ciente un tempestivo invio), o telefonicamente al 
numero 0844 333 111 (max. 8,1 cent./min.) o per iscritto a WERTGARANTIE 
Technische Versicherung AG, fi liale svizzera di Zurigo, Gessnerallee 32, 
CH-8001 Zurigo o servizioclienti@wertgarantie.ch. 
Le quote già pagate verranno rimborsatei.  In qualità di parte contrattuale 
ho preso atto e ricevuto i documenti allegati (copia carbone della richiesta, 
polizza assicurativa, informazione sul cliente ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 45 
LSA e delle condizioni di contratto).

Informazioni dell’intermediario assicurativo Dati del cliente

Produttore

Modello/tipo di apparecchio

Codice apparecchio/codice IMEI 

Prezzo d’acquisto (in CHF)Data d’acquisto (MM/AA)

Numero di riferimento

Dimensioni (cm/inch)

Apparecchio 1   nuovo   usato (più vecchio di 12 mesi)

Anno di fabbri-
cazione (AA)

Produttore

Modello/tipo di apparecchio

Codice apparecchio/codice IMEI 

Prezzo d’acquisto (in CHF)Data d’acquisto (MM/AA)

Dimensioni (cm/inch)

Apparecchio 2   nuovo   usato (più vecchio di 12 mesi)

Anno di fabbri-
cazione (AA)

Produttore

Modello/tipo di apparecchio

Codice apparecchio/codice IMEI 

Data d’acquisto (MM/AA) Prezzo d’acquisto (in CHF)

Dimensioni (cm/inch)

Apparecchio 3   nuovo   usato (più vecchio di 12 mesi)

Anno di fabbri-
cazione (AA)

In caso di più componenti di un apparecchio o di più apparecchi si prega di allegare copia della fattura.

Ricevete la garanzia legale 

… con la quale il vostro apparecchio è protetto contro i difetti attribuibili
a materiale, fabbricazione e produzione.

… sulla riparazione eseguita e solo sulle parti sostituite.

Il nostro consiglio: la protezione totale

 La protezione totale per apparecchi nuovi e usati va ben oltre
la garanzia legale. 

 

 Sì, voglio la protezione totale per apparecchio 1 

 Vi consigliamo la protezione totale anche per altri apparecchi che possedete 
 in casa, non importa la loro età, non importa dove acquistati, non importa di 
 quale marca. 

 Sì, voglio la protezione totale anche per 

   apparecchio 2         apparecchio 3       (si prega di barrare)     

Il nostro consiglio:  La protezione contro il furto

 In tutto il mondo per soli 3 CHF al mese (contributo spese max. 450 CHF) 
 o per soli 5 CHF al mese (contributo spese max. 950 CHF) 

 Sì, voglio la protezione contro il furto per   (si prega di barrare la voce corrispondente)

 apparecchio 1      apparecchio 2 apparecchio 3     
   3 CHF       5 CHF   3 CHF       5 CHF   3 CHF       5 CHF

Per l’intermediazione assicurativa sulle spese di riparazione (settore assicurativo: assicurazione di beni 
materiali) il rivenditore collabora in base a un contratto di agenzia come intermediario assicurativo 
con la WERTGARANTIE Technische Versicherung AG, Hannover, Germania, fi liale svizzera di Zurigo, 
Gessnerallee 32, CH-8001 Zurigo, quale compagnia di assicurazione rischi, e risponde della negligenza, 
degli errori o delle informazioni errate del rivenditore in relazione all’attività di intermediazione.
I dati personali raccolti (dati della domanda e dei danni concernente il cliente e l’apparecchio) e il loro 
trattamento servono alla distribuzione, all’intermediazione e somministrazione di prodotti assicurativi 
e anche alla realizzazione dei contratti assicurativi. Tutti i dati possono essere inoltrati ai coassicuratori 
e riassicuratori e agli uffi ci. I dati vengono trattati in maniera del tutto confi denziale e in conformità ai 
requisiti di legge sulla protezione dei dati.  I dati personali vengono conservati generalmente in formato 
elettronico e/o fi sico.

Numero di riferimento

Numero di riferimento

Jodexnis Versicherungsmakler GmbH

3 3 1 8 8 0 0 0 1

+49 0511-35398580  |  Fax: +49 0511-35398588
Internet: www.clickvers.de
Direttore amministrativo: Kersten Jodexnis

Jodexnis Versicherungsmakler GmbH
kersten@jodexnis.de
Breite Str. 6 – 8, 30159 Hannover, Germania

Certifi cato di garanzia Documento consultivo importante. Da conservare accuratamente.
Se vi è suffi ciente la garanzia legale, ricevete senza obbligo questo foglio a titolo informativo.



Volete davvero rinunciare ai vantaggi di questa protezione totale?

Potete proteggere questi apparecchi con WERTGARANTIE.
Sia nuovi che usati! 

WERTGARANTIE 
Technische Versicherung AG
Filiale svizzera di Zurigo
Gessnerallee 32
8001 Zurigo

Ecco come fare: 
Inviateci semplicemente la richiesta via:

WERTGARANTIE Technische Versicherung AG,  Hannover, Germania
Filiale svizzera di Zugo  |  Gessnerallee 32  |  8001 Zurigo
Contattateci all’indirizzo: 
Tel: 0844 333 111 (max. 8,1 cent./min.)  |  Fax: 00800 71280-149
E-Mail: servizioclienti@wertgarantie.ch  |  www.wertgarantie.ch          W
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HiFi Auto 70

Combinazione forno

+ piano cotturan

+ aspiratore 113

Videoproiettore 49

Lucidatrice pavimenti 39

Postazione da stiro/

stiracamicie 49

Videocamera 56

Forno a vapore 49

Fotocamera digitale  60

Decoder digitale 89

Registratore DVD-HD  67

Cucina elettrica/a gas 58

Telefono fi sso 72

Congelatore 80

Lavastoviglie  52

Impianto HiFi 57

Macchina da caffè

automatica 61

Frigo-congelatore 81

Combinazione frigorifero 

+ congelatore 112

Forno a microonde 76

Cellulare (max. 12 mesi di vita) 73

Lettore MP3 49

Navigatore 49

(Mini-) Notebook 30

iPad/computer-
tavoletta (max. 12 mesi di vita) 97

Combinazione PC + monitor  31

Combinazione ricevitore + TV 66

Impianto SAT 55

Smartphones (max. 12 mesi di vita)  9025

Console videogiochi 49

Asciugatrice 51

TV LCD 63

TV al plasma 65

TV a tubo catodico 53

Videoregistratore 54

Lavatrice 50

Lavasciuga 78

Altri apparecchi su richiesta. 
Fatevi consigliare dal vostro 
rivenditore!

Timbro del rivenditore

Fax E-Mail Posta

Fax al: 00800 71280-149
E-Mail a: servizioclienti@wertgarantie.ch
Posta (in una busta con fi nestra) a:

Assunzione completa delle spese di riparazione in caso
di difetti dell’apparecchio:

 danni elettronici     danni dovuti ad acqua o umidità
 uso improprio     usura
 ostruzioni o calcifi cazione    danni da crollo o caduta
 rottura del display    rottura della vetroceramica

Incluso:
 difetti del telecomando    difetti di batteria
 manodopera e pezzi di ricambio   spese di viaggio o di spedizione

Inoltre fi no a 300 CHF di contributo spese per:
 vestiti bruciacchiati o strappati per difetti dell’apparecchio   
 surgelati andati a male per difetti dell’apparecchio
 danni agli oggetti d’arredo causati da difetti dell’apparecchio TV

A scelta fi no a 450 CHF o 950 CHF di contributo spese in caso
di furto dell’apparecchio (se concordato a parte)

Partecipazione a un nuovo acquisto 
200 CHF

1. Anno 2. Anno 3. Anno

 Se una riparazione sembra non avere più senso, contribuiamo con 200 CHF 
all’acquisto di un nuovo apparecchio. In assenza di danni e dopo due anni di 
contratto, questa partecipazione al nuovo acquisto aumenta ogni anno di 30 CHF.

Premi vantaggiosi
 prezzo apparecchi nuovi fi no a 900 CHF: 

7,95 CHF mensili ad apparecchio    

 prezzo apparecchi nuovi a partire da 901 CHF
fi no a 4.999 CHF:
9,95 CHF mensili ad apparecchio

 Smartphone e tavolette-PC nuovi:
9,95 CHF mensili ad apparecchio

 prezzo apparecchi nuovi 
a partire da 5.000 CHF fi no 
a 10.000 CHF:
14,95 CHF mensili ad apparecchio

  apparecchi usati
(più vecchi di 12 mesi):
14,95 CHF mensili ad apparecchio



Ai sensi dell’art. 45 della legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA)

Consulente commerciale  Signor       Signora

Cognome

Nome

CAP Località

Recapito telefonico fi sso o mobile (si prega di specifi care per chiarimenti sul pagamento dei sinistri) 

Indirizzo e-mail (si prega di specifi care per chiarimenti sul pagamento dei sinistri)

Ditta (cognome, nome)

Numero del rivenditore WERTGARANTIE Numero del partner attivo WERTGARANTIE corrispondente

Titolo

Via, numero civico

0

Firma del cliente
WG 0911 CH | IT

Data di nascita (GG/MM/AAAA) Data della richiesta (GG/MM/AAAA)
1 9 2 0 1

Timbro del negozio specializzato con indirizzo

Pagherò i premi assicurativi al ricevimento della fattura

  semestrale   annuale (si prega di barrare)

Dichiaro che i suddetti apparecchi al momento della richiesta sono funzionanti e non 
hanno bisogno di riparazioni. 

Attesto inoltre che il contratto continua a essere valido per l’apparecchio nuovo 
comprato nel caso della partecipazione al nuovo acquisto e dopo il pagamento di 
quest’ultima; al posto dell’assunzione delle spese di riparazione. 

Do il consenso all’acquisizione e all’utilizzazione dei dati per l’evasione del 
mio contratto e a comunicazioni per iscritto su altre interessanti offerte di 
WERTGARANTIE o affi liati. 

 Accetto di essere contattato per telefono, e-mail e/o SMS per questi scopi.

Richiesta WERTGARANTIE (informazioni come sopra) Do il consenso al disbrigo di tutte le questioni riguardanti il rapporto contrattua-
le in forma scritta via e-mail. Comunicherò immediatamente modifi che del mio 
indirizzo e-mail.

Sono consapevole del fatto che ho il diritto di revocare senza alcuna 
motivazione la mia dichiarazione di contratto entro 2 settimane dalla data 
della richiesta (è suffi ciente un tempestivo invio), o telefonicamente al 
numero 0844 333 111 (max. 8,1 cent./min.) o per iscritto a WERTGARANTIE 
Technische Versicherung AG, fi liale svizzera di Zurigo, Gessnerallee 32, 
CH-8001 Zurigo o servizioclienti@wertgarantie.ch. 
Le quote già pagate verranno rimborsatei.  In qualità di parte contrattuale 
ho preso atto e ricevuto i documenti allegati (copia carbone della richiesta, 
polizza assicurativa, informazione sul cliente ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 45 
LSA e delle condizioni di contratto).

Informazioni dell’intermediario assicurativo Dati del cliente

Produttore

Modello/tipo di apparecchio

Codice apparecchio/codice IMEI 

Prezzo d’acquisto (in CHF)Data d’acquisto (MM/AA)

Numero di riferimento

Dimensioni (cm/inch)

Apparecchio 1   nuovo   usato (più vecchio di 12 mesi)

Anno di fabbri-
cazione (AA)

Produttore

Modello/tipo di apparecchio

Codice apparecchio/codice IMEI 

Prezzo d’acquisto (in CHF)Data d’acquisto (MM/AA)

Dimensioni (cm/inch)

Apparecchio 2   nuovo   usato (più vecchio di 12 mesi)

Anno di fabbri-
cazione (AA)

Produttore

Modello/tipo di apparecchio

Codice apparecchio/codice IMEI 

Data d’acquisto (MM/AA) Prezzo d’acquisto (in CHF)

Dimensioni (cm/inch)

Apparecchio 3   nuovo   usato (più vecchio di 12 mesi)

Anno di fabbri-
cazione (AA)

In caso di più componenti di un apparecchio o di più apparecchi si prega di allegare copia della fattura.

Ricevete la garanzia legale 

… con la quale il vostro apparecchio è protetto contro i difetti attribuibili
a materiale, fabbricazione e produzione.

… sulla riparazione eseguita e solo sulle parti sostituite.

Il nostro consiglio: la protezione totale

 La protezione totale per apparecchi nuovi e usati va ben oltre
la garanzia legale. 

 

 Sì, voglio la protezione totale per apparecchio 1 

 Vi consigliamo la protezione totale anche per altri apparecchi che possedete 
 in casa, non importa la loro età, non importa dove acquistati, non importa di 
 quale marca. 

 Sì, voglio la protezione totale anche per 

   apparecchio 2         apparecchio 3       (si prega di barrare)     

Il nostro consiglio:  La protezione contro il furto

 In tutto il mondo per soli 3 CHF al mese (contributo spese max. 450 CHF) 
 o per soli 5 CHF al mese (contributo spese max. 950 CHF) 

 Sì, voglio la protezione contro il furto per   (si prega di barrare la voce corrispondente)

 apparecchio 1      apparecchio 2 apparecchio 3     
   3 CHF       5 CHF   3 CHF       5 CHF   3 CHF       5 CHF

Per l’intermediazione assicurativa sulle spese di riparazione (settore assicurativo: assicurazione di beni 
materiali) il rivenditore collabora in base a un contratto di agenzia come intermediario assicurativo 
con la WERTGARANTIE Technische Versicherung AG, Hannover, Germania, fi liale svizzera di Zurigo, 
Gessnerallee 32, CH-8001 Zurigo, quale compagnia di assicurazione rischi, e risponde della negligenza, 
degli errori o delle informazioni errate del rivenditore in relazione all’attività di intermediazione.
I dati personali raccolti (dati della domanda e dei danni concernente il cliente e l’apparecchio) e il loro 
trattamento servono alla distribuzione, all’intermediazione e somministrazione di prodotti assicurativi 
e anche alla realizzazione dei contratti assicurativi. Tutti i dati possono essere inoltrati ai coassicuratori 
e riassicuratori e agli uffi ci. I dati vengono trattati in maniera del tutto confi denziale e in conformità ai 
requisiti di legge sulla protezione dei dati.  I dati personali vengono conservati generalmente in formato 
elettronico e/o fi sico.

Numero di riferimento

Numero di riferimento

Jodexnis Versicherungsmakler GmbH

3 3 1 8 8 0 0 0 1

+49 0511-35398580  |  Fax: +49 0511-35398588
Internet: www.clickvers.de
Direttore amministrativo: Kersten Jodexnis

Jodexnis Versicherungsmakler GmbH
kersten@jodexnis.de
Breite Str. 6 – 8, 30159 Hannover, Germania

Copia cliente (1)

Certifi cato di garanzia Documento consultivo importante. Da conservare accuratamente.
Le prestazioni WERTGARANTIE valgono solo se avete richiesto l’assicurazione WERTGARANTIE.



1. Beni assicurati
1.1 L’assicurazione copre i suddetti beni di cui al contratto di 
assicurazione per l’uso privato.

1.2 Parti combinate e accessori sono oggetto di assicurazione solo 
se specifi catamente concordato.

1.3 l’assicurazione non si applica agli apparecchi che saranno 
utilizzati per uso commerciale o professionale, telefoni cellulari, 
smartphone, tavolette-PC usati e anche apparecchi con un prezzo 
d’acquisto superiore ai 10.0000 CHF.

2. Rischi e sinistri assicurati
2.1 L’assicuratore verserà un indennizzo per le spese di riparazioni 
rese necessarie dall’usura, dall’utilizzo o da difetti di costruzione e 
dei materiale dei componenti dei beni assicurati
 
2.2 L’assicuratore verserà un indennizzo per le spese di riparazione 
anche in caso di danneggiamenti dolosi o di danni ai beni assicurati 
causati da:
• danni da crollo/caduta
• uso improprio, incidente 
• danni elettronici (corto circuito, sovratensione, induzione)
• acqua, umidità
• allagamento, fatta eccezione per danni causati da acqua di rubinetto 
• forza maggiore 
• implosione/esplosione, incendio/fulmine
• danni al motore e ai cuscinetti
• rottura della vetroceramica

2.3 In aggiunta alle prestazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 l’assicura-
tore paga un contributo spese per una quota concordata: 
• in caso di difetto su una lavatrice assicurata per la sostituzione 

dei vestiti danneggiati nella lavatrice;
• in caso di difetto su una lavasciuga assicurata per la sostituzione 

degli indumenti bruciacchiati o bruciati nella lavasciuga;
• in caso di difetto di un congelatore assicurato per la sostituzione 

dei surgelati andati a male nel congelatore;
• in caso di difetto su un apparecchio TV per danni agli oggetti 

d’arredo scaturiti dal sinistro assicurato;
• in caso di furto del bene assicurato, se specifi catamente con-

cordato, per la sostituzione, per un massimo tuttavia del valore 
dell’apparecchio assicurato al momento del sinistro. 

Presupposto per il diritto alle prestazioni assicurative in caso di 
furto è la presentazione della prova della denuncia effettuata alla 
polizia, per i telefoni cellulari inoltre è necessario il blocco della 
scheda telefonica utilizzata e la fattura originale delle spese per 
la sostituzione entro 1 mese dal furto. L’assicurato deve utilizzare 
l’indennizzo entro un mese dall’accettazione dell’assicuratore per 
l’acquisto di un nuovo bene dello stesso tipo.

2.4 Non vi è copertura assicurativa invece per danni, 
• che l’assicurato ha causato intenzionalmente;
• che non incidono sulla funzione del bene, come in particolare 

graffi  e danni alla vernice;
• che sono coperti dalla garanzia del produttore o del rivenditore;
• a o da software dell’azienda/aggiuntivi o supporto/i dati mobile/i, da 

virus informatici, perdita di dati/software, errori di programmazione;
• a o da materiali di consumo;
• dall’uso improprio della carta in caso di furto di un telefono 

cellulare;
• da lavori di riparazione e interventi di centri non autorizzati;
• da uso improprio; 
• da energia nucleare, terremoti, attentati terroristici o guerra di 

qualsiasi tipo, guerre civili o disordini interni.

La prova dell’esistenza delle cause in base al punto 2.4 non 
dev’essere fornita, è suffi ciente per l’esclusione della responsabilità 
dell’assicuratore la probabilità prevalente che il danno sia dovuto 
a una di queste cause.

3. Campo di applicazione
3.1 Il risarcimento dovuto da parte dell’assicuratore consiste 
nell’assumere le spese per la ricostruzione o sostituzione dei 
componenti danneggiati e le spese per manodopera e diaria (spese 
di riparazione). 

3.2 Presupposti per avere diritto alle prestazioni assicurative in 
caso di difetto dell’apparecchio sono la presentazione dell’annuncio 
di riparazione compilato e della fattura, da cui si evince il lavoro 
svolto e i prezzi dei pezzi di ricambio in dettaglio, entro un mese 
dalla data della fattura. Il bene deve ogni volta essere tenuto a 
disposizione per l’ispezione di un esperto per un periodo di 1 mese 
dalla presentazione della fattura.

3.3 L’assicurato ha il diritto di scegliere da sé il centro di 
riparazione. L’assicuratore può tuttavia escludere alcuni centri 
di riparazione previo avviso sotto forma di comunicazione agli 
assicurati in questione. Ciò vale in particolare per i centri che non 
vengono gestiti come imprese artigiane.

3.4 L’assicurato ha il diritto di chiedere, invece delle spese di 
riparazione, un contributo di partecipazione a un nuovo acquisto 
nella misura in cui è stato concordato nel contratto di assicurazione.

3.5 Presupposto per avere diritto a un contributo di partecipazione 
a un nuovo acquisto è che l’assicurato invii all’assicuratore 
un’annuncio di riparazione compilato con il preventivo di un 
centro specializzato entro 1 mese dal guasto. Da questo si devono 
evincere causa, natura ed entità della riparazione necessaria in 
dettaglio e deve risultare che, o i costi di riparazione superano il 
contributo di partecipazione a un nuovo acquisto o la riparazione 
non è economicamente fattibile. L’assicuratore senza previa 
presentazione di un preventivo può decidere di pagare un 
contributo di partecipazione a un nuovo acquisto.

3.6 L’assicurato deve utilizzare il contributo di partecipazione a un 
nuovo acquisto entro 1 mese dall’impegno preso dall’assicuratore, 
procedendo all’acquisto di un nuovo bene dello stesso genere. 
Entro quest’arco di tempo deve comunicare i dati del nuovo bene 
all’assicuratore in forma scritta. Se l’assicurato non adempie 
ai detti obblighi, deve restituire il contributo immediatamente 
all’assicuratore. Il nuovo bene prende il posto del precedente 
nel contratto di assicurazione corrente. Il premio si calcola in 
base al prezzo del nuovo bene. Per il calcolo del contributo di 
partecipazione a un nuovo acquisto si ricomincia il primo del mese 
successivo alla data di pagamento. 

3.7 L’assicuratore, non appena ricevuta la notifi ca del danno, 
effettuerà i controlli necessari e provvederà entro pochi giorni. 
In casi eccezionali il controllo necessario potrebbe durare più di 
un mese, in questo caso l’assicurato può chiedere dei pagamenti 
anticipati per l’ammontare della somma minima che l’assicuratore 
in base alla circostanza deve pagare, a meno che il completamento 
del controllo non venga impedito dall’assicurato.

4. Applicazione territoriale 
L’assicurazione è valida in tutto il mondo. 

5. Premio
5.1 L’assicurato deve pagare all’assicuratore la prima quota 
annuale il giorno della sottoscrizione del contratto di assicurazione; 
i premi successivi verranno pagati all’inizio del nuovo anno di 
assicurazione. Se viene concordato un pagamento rateale, restano 
in sospeso delle rate di un premio annuale da pagare che vengono 
però considerate dilazionate. Esse saranno immediatamente 
dovute, se l’assicurato diventa moroso. 
Se l’assicurato non paga puntualmente il premio annuale o le rate 
intermedie, verrà sollecitato dall’assicuratore con avviso scritto 
sulle conseguenze del ritardo del pagamento del dovuto entro 14 
giorni dall’invio del promemoria. I promemoria sono soggetti a 
spese. Nel caso in cui il pagamento del premio, comprese le spese, 
non avviene entro il termine stabilito, l’assicuratore annullerà il 
contratto senza ulteriore comunicazione.
Nel caso di un tale annullamento di contratto l’assicurato pagherà 
una tassa del 25% del premio annuale all’assicuratore.

5.2 L’assicuratore nell’impostazione del contratto può prevedere 
una franchigia. Egli può adeguare la regolazione della franchigia 
insieme al premio a nuove condizioni.

6. Variazione tariffaria
6.1 In caso di variazione del premio o di una franchigia l’assicurato re 
può richiedere la nuova tariffa dall’anno assicurativo successivo. 
L’assicuratore rende note le variazioni all’assicurato al più tardi 
25 giorni prima della scadenza dell’anno assicurativo. 

6.2 Se l’assicurato non è d’accordo con la nuova normativa, 
può recedere dal contratto di assicurazione al termine dell’anno 
assicurativo. La disdetta deve pervenire all’assicuratore entro 
l’ultimo giorno dell’anno assicurativo. La non tempestiva 
comunicazione all’assicuratore del recesso dal contratto viene 
considerata come consenso alle variazioni contrattuali.

7. Inizio e la durata dell’assicurazione 
7.1 L’assicurazione ha inizio con la data indicata sulla polizza 
assicurativa. 

7.2 L’assicurazione termina nella data concordata, a meno che 
il contratto di assicurazione non sia stato stipulato fi n dall’inizio 

a tempo indeterminato. I contratti di assicurazione di durata 
indeterminata possono essere disdetti in qualsiasi momento da 
entrambe le parti alla fi ne del mese, da parte dell’assicuratore 
tuttavia al più presto dopo 12 mesi. Restano riservati i motivi 
contrattuali e legali per la rescissione. 

7.3. I contratti di assicurazione della durata di almeno un anno 
vengono prorogati di anno in anno, se non vengono disdetti al più 
tardi entro tre mesi dalla scadenza dall’assicurato per telefono o 
per iscritto. Una disdetta da parte dell’assicuratore deve avvenire 
per iscritto.

7.4 In caso di scioglimento anticipato o di risoluzione del contratto 
di assicurazione  viene detratto il premio annuale in proporzione. 
Se l’assicurato in caso di sinistri dà la disdetta durante il primo 
anno del contratto, all’assicuratore rimane il diritto di mantenere 
il premio annuale.

7.5 In seguito al pagamento del contributo di partecipazione a un 
nuovo acquisto di apparecchio, al posto dell’assunzione delle spese 
di riparazione, il contratto di assicurazione continua ad essere 
valido per il nuovo apparecchio acquistato. 

8. Alienazione
8.1 Se il contraente vende un apparecchio assicurato, i diritti e 
i doveri derivanti dal contratto assicurativo passano al nuovo 
proprietario. L’ex assicurato deve comunicare all’assicuratore 
immediatamente l’acquirente e il suo indirizzo.

8.2 Il nuovo proprietario comunica all’assicuratore non più tardi 
di 30 giorni dopo il cambio di proprietà il rifi uto della transizione 
dell’assicurazione, altrimenti questa avrà validità fi no alla fi ne 
regolare del contratto. 

9. Forma di dichiarazione dell’assicurato
Comunicazioni e dichiarazioni dell’assicurato, a meno di caso 
particolari, devono essere inviate a mezzo  telefono o per iscritto 
esclusivamente all’assicuratore all’indirizzo indicato di seguito.

10. Requisiti di legge 
Oltre a queste condizioni vale la legge federale svizzera sul 
contratto assicurativo (LCA). Gli accordi verbali non sono validi.

11. Giurisdizione
Per le controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono a 
disposizione del contraente a scelta il tribunale nella sua residenza 
o il tribunale dove ha sede la fi liale svizzera dell’assicuratore.

WERTGARANTIE Technische Versicherung AG, Hannover, Germania
Filiale svizzera di Zurigo  |  Gessnerallee 32  |  8001 Zurigo

Consiglio d’amministrazione: Thomas Schröder (Presidente),
Johannes Schulze, Patrick Döring
Presidente del consiglio di vigilanza: Karsten Faber
Pretura di Hannover HR B 6765  |  Germania

Commissario generale: Helmut Jäger
Registro di commercio del cantone di Zurigo, numero ditta:
CH-170.9.001.362-6

Contattateci all’indirizzo: 
Tel: 0844 333 111 (max. 8,1 cent./Min.)  |  Fax: 00800 71280-149
E-Mail: servizioclienti@wertgarantie.ch  |  www.wertgarantie.ch

I nostri estremi bancari:
CREDIT SUISSE AG, CH-8060 Zurigo
Conto Nr. 0857-1243058-91
IBAN-Nr. CH08 0483 5124 3058 9100 0
Clearing-Nr. 4835 SWIFT: CRESCHZZ80A

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per l’assicurazione delle spese di riparazione
Documento importante. Da conservare accuratamente. I seguenti contenuti valgono solo se avete richiesto la protezione WERTGARANTIE.
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  7,95 CHF mensili ad apparecchio con prezzo pieno fi no a 900 CHF
  9,95 CHF mensili ad apparecchio con prezzo pieno da 901 CHF fi no a 4.999 CHF
  9,95 CHF mensili ad apparecchio per smartphone e tavolette-PC nuovi
14,95 CHF mensili ad apparecchio con prezzo pieno nuovo da 5.000 CHF a 10.000 CHF
14,95 CHF mensili ad apparecchio per l’usato (più vecchio di 12 mesi)

Protezione contro il furto WERTGARANTIE
3,00 CHF mensili ad apparecchio con un contributo spese fi no a max. 450 CHF
5,00 CHF mensili ad apparecchio con un contributo spese fi no a max. 950 CHF

Maturazione dei premi
Il premio calcolato per l’anno assicurativo deve essere pagato prima della maturazione. 
Il pagamento può avvenire anche in rate intermedie nel corso dell’anno.
Il premio comprende la relativa tassa di assicurazione statale. In caso di variazioni della tassa di 
assicurazione statale i premi verranno modifi cati contemporaneamente alla sua entrata in vigore. 

Doveri dell’assicurato  
In caso di cessione dell’apparecchio: dare immediata comunicazione dell’acquirente e del suo indirizzo.
In caso di difetto degli apparecchi: presentare l’annuncio di riparazione compilato e la fattura 
dettagliata entro 1 mese dalla data della fattura.
In caso di danno totale dell’apparecchio: presentare l’annuncio nuovo acquisto compilato con il 
preventivo di un centro specializzato entro 1 mese dalla data della fattura.
Questo elenco contiene solo i doveri più comuni.  Altri doveri derivano dal CGA e dalle 
disposizioni di legge dell’LCA.

Oggetto del contratto 
Oggetto del presente contratto sono tutti gli apparecchi citati nella richiesta. Impianti HiFi, impianti 
HiFi per l’auto, impianti satellitari e di telecomunicazione fi no a 5 componenti singoli valgono 
come un apparecchio, come le combinazioni di ricevitori/TV, PC/monitor, forno/piano cottura/
aspiratore e frigorifero/congelatore.

Inizio e fi ne dell’assicurazione
Inizio del contratto: dalla data della richiesta 
Protezione assicurativa: dall’inizio del contratto

Durata di validità
Il contratto viene stipulato per una durata minima di 12 mesi. Per contratti di telefoni cellulari 
vale una durata minima di 24 mesi. Il contratto viene successivamente rinnovato per altri 
12 mesi, a meno che non venga disdetto 3 mesi prima della scadenza dell’anno di assicurazione 
da una delle parti. In seguito al pagamento di un contributo di partecipazione a un nuovo 
acquisto, al posto delle spese di riparazione, il contratto passerà al nuovo apparecchioacquistato.

Possibilità di rescissione dell’assicurato
• dopo ogni sinistro per il quale è prevista una prestazione, al più tardi entro 14 giorni dalla 

presa d’atto del pagamento effettuato da parte WERTGARANTIE;
• se WERTGARANTIE modifi ca i premi assicurativi; la rescissione deve arrivare in questo caso 

l’ultimo giorno dell’anno assicurativo a WERTGARANTIE;
• se WERTGARANTIE dovesse aver violato il dovere legale all’informazione ai sensi dell’art. 3 

LCA, per cui la rescissione deve avvenire al più tardi 4 settimane dopo la presa d’atto dalla 
violazione, in ogni caso tuttavia dopo un anno dalla violazione dell’obbligo.

Possibilità di rescissione dell’assicuratore
• dopo ogni sinistro, per il quale WERTGARANTIE ha previsto una prestazione, se il recesso 

avviene al più tardi con il pagamento che WERTGARANTIE deve effettuare;
• se sono state tenute nascoste da parte dell’assicurato gravi situazioni di pericolo durante la 

stipulazione dell’assicurazione o sono state riportate in modo errato a WERTGARANTIE.

Il diritto di recesso di WERTGARANTIE scade 4 settimane dopo aver preso atto della violazione 
dell’obbligo di informazione.

Possibilità di recesso dell’assicuratore
• Se l’assicurato non paga i premi entro i termini e non provvede al pagamento entro 

il termine di preavviso comunicatogli di 14 giorni. 
• Nel caso dell’avanzamento di una pretesa fraudolenta da parte dell’assicurato.

L’elenco delle possibilità di risoluzione del contratto non è esaustivo.  Altre possibilità di 
rescissione derivano dalle condizioni contrattuali e dalle disposizioni di legge dell’LCA.

Elaborazione dei dati 
WERTGARANTIE  elabora i dati derivanti dalla documentazione contrattuale odall’esecuzione 
del contratto e li utilizza per determinare il premio, calcolare il rischio, sbrigare i sinistri, 
per le analisi statistiche e per scopi di marketing. WERTGARANTIE si impegna a trattare le 
informazioni in suo possesso in modo confi denziale. I dati vengono conservati fi sicamente 
o elettronicamente.
Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi, vale a dire coassicuratori, riassicuratori e altri 
assicuratori coinvolti nel paese e all’estero. Inoltre le informazioni possono essere trasmesse 
per l’esecuzione delle richieste di risarcimento danni a terzi responsabili e alle loro assicurazioni 
di responsabilità civile. WERTGARANTIE può ottenere presso uffi ci e terzi altri informazioni 
utili, anche attraverso l’andamento dei sinistri. Questo vale a prescindere dalla conclusione del 
contratto di assicurazione.

Premi vantaggiosi
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Assicuratore: 
WERTGARANTIE Technische Versicherung AG, Hannover, Germania

Consiglio di Amministrazione: Thomas Schröder (Presidente), Johannes Schulze, Patrick Döring 
Presidente del consiglio di vigilanza: Karsten Faber  |  Pretura di Hannover HR B 6765  |  Germania

Filiale svizzera di Zurigo  |  Gessnerallee 32  |  8001 Zurigo
Commissario generale: Helmut Jäger
Registro di commercio del cantone di Zurigo, numero ditta: CH-170.9.001.362-6

Contattateci all’indirizzo: 
Tel: 0844 333 111 (max. 8,1 cent./min)  |  Fax: 00800 71280-149
E-Mail: servizioclienti@wertgarantie.ch  |  www.wertgarantie.ch

I nostri estremi bancari: 
CREDIT SUISSE AG, CH-8060 Zurigo  |  Conto Nr. 0857-1243058-91
IBAN-Nr. CH08 0483 5124 3058 9100 0  |  Clearing-Nr. 4835 SWIFT: CRESCHZZ80A

Thomas Schröder
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Johannes Schulze
Consiglio di Amministrazione

Informazione clienti ai sensi dell’articolo 3 LCA e certifi cato di assicurazione 
Documento importante. Da conservare accuratamente. I seguenti contenuti valgono solo se avete richiesto la protezione WERTGARANTIE.

Vi confermiamo la protezione WERTGARANTIE richiesta secondo le allegate 
condizioni generali per l’assicurazione dei costi di riparazione (CGA) e le seguenti 
informazioni contrattuali. 
L’offerta WERTGARANTIE non vale per gli apparecchi che saranno utilizzati 
in maniera professionale o commerciale, per i telefoni cellulari, per smartphone, 

tavolette-PC usati e anche per apparecchi con un prezzo d’acquisto superiore ai 
10.000 CHF. Se la protezione WERTGARANTIE dovrebbe tuttavia essere stipulata 
per questi rischi, non ci sarà nessuna copertura assicurativa.
Apparecchi nuovi con prezzo d’acquisto superiore a 10.000 CHF possono 
essere assicurati solo su richiesta.

Copia cliente (2)

Protezione totale WERTGARANTIE (artt. 2 e 3 CGA) Rischi assicurati ed estensione della copertura assicurativa

Se una riparazione sembra non avere più senso, contribuiamo con 200 CHF 
all’acquisto di un nuovo apparecchio. In assenza di danni e dopo due anni di 
contratto, questa partecipazione al nuovo acquisto aumenta ogni anno di 30 CHF.

Se il valore dell’apparecchio difettoso supera il contributo di partecipazione a un 
nuovo acquisto disponibile al momento del danno, parteciperemo con una somma 
corrispondente al valore corrente dell’apparecchio difettoso all’acquisto di un
nuovo apparecchio. Il contributo è limitato alle spese affrontate per l’effettiva 
sostituzione con un apparecchio dello stesso tipo e dello stesso genere.

Assunzione completa delle spese di riparazione in caso di difetti dell’apparecchio:
• danni elettronici   •  danni dovuti ad acqua o umidità
• uso improprio    •  usura
• ostruzioni o calcifi cazione  •  danni da crollo o caduta
• rottura del display   •  rottura della vetroceramica

Incluso:
• difetti del telecomando   •  difetti della batteria
• manodopera e pezzi di ricambio •  spese di viaggio o spedizione

Inoltre fi no a 300 CHF di contributo spese per:
• vestiti bruciacchiati o strappati per difetti dell’apparecchio
• surgelati andati a male per difetti dell’apparecchio
• danni agli oggetti d’arredo causati da difetti dell’apparecchio TV

A scelta fi no a 450 CHF o 950 CHF di contributo spese in caso
di furto dell’apparecchio (se concordato a parte)

Contributo di partecipazione a un nuovo acquisto

1. Anno 2. Anno 3. Anno

200 CHF



Per apparecchi nuovi e usati. 
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Potete proteggere questi apparecchi con WERTGARANTIE.

Sia nuovi che usati!

HiFi Auto 70

Combinazione forno +  
piano cottura + aspiratore  113

Videoproiettore 49

Lucidatrice pavimenti 39

Postazione da stiro/stiracamicie 49

Videocamera 56

Forno a vapore 49

Fotocamera digitale 60

Decoder digitale 89

Registratore DVD-HD 67

Cucina elettrica/a gas 58

Telefono fi sso 72

Congelatore 80

Lavastoviglie 52

Impianto HiFi 57

Macchina da caffè automatica  61

Frigo-congelatore 81

Combinazione frigorifero +

congelatore 112

Forno a microonde 76

Cellulare (max. 12 mesi di vita) 73

Lettore MP3 49

Navigatore 49

(Mini-) Notebook 30

iPad/computer-tavoletta
(max. 12 mesi di vita) 97

Combinazione PC + monitor 31

Combinazione ricevitore + TV  66

Impianto SAT 55

Smartphone (max 12 mesi di vita) 9025

Console videogiochi  49

Asciugatrice 51

TV LCD 63

TV al plasma 65

TV a tubo catodico 53

Videoregistratore 54

Lavatrice 50

Lavasciuga 78

WERTGARANTIE Technische Versicherung AG, Hannover, Germania
Filiale svizzera di Zurigo  |  Gessnerallee 32  |  8001 Zurigo

Contattateci all’indirizzo: 
Tel: 0844 333 111 (max. 8,1 cent./min.)  |  Fax: 00800 71280-149
E-Mail: servizioclienti@wertgarantie.ch  |  www.wertgarantie.ch

I nostri estremi bancari: CREDIT SUISSE AG, CH-8060 Zurigo  |  Conto Nr. 0857-1243058-91
IBAN-Nr. CH08 0483 5124 3058 9100 0  |  Clearing-Nr. 4835 SWIFT: CRESCHZZ80A W
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Rivenditore specializzato

Certifi cato di Garanzia 
con WERTGARANTIE protezione totale

Altri apparecchi su richiesta.
Fatevi consigliare dal vostro rivenditore!
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