
AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, Pagina 1 di 6 
Tel. +41 44 283 32 22, Fax +41 44 283 33 83, info.ch@allianz.com, www.allianz-travel.ch

Condizioni generali di assicurazione 
di Allianz Travel 

Assicurazione franchigia 
Secure Rent 
Versione gennaio 2022 



AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, Pagina 2 di 6 
Tel. +41 44 283 32 22, Fax +41 44 283 33 83, info.ch@allianz.com, www.allianz-travel.ch

Informativa per i clienti e Condizioni 
generali di assicurazione 

Assicurazione franchigia 
Secure Rent 

Gentile cliente, 

qui di seguito trova le Condizioni generali di assicurazione della nostra 
Assicurazione franchigia – Secure Rent. 

Per la determinazione del suo diritto individuale alle prestazioni in caso di 
sinistro fanno fede le CGA e la polizza di assicurazione. 

Allianz Travel 

Olaf Nink 
CEO 

Informativa per i clienti secondo la LCA 

La seguente Informativa per i clienti fornisce un breve riepilogo dell'identità 
dell'assicuratore e dei principali contenuti del contratto di assicurazione (art. 3 
della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). Per il contenuto e 
l'estensione dei diritti e obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno 
stato esclusivamente la polizza di assicurazione e le Condizioni generali di 
assicurazione (CGA). 

Chi è l'assicuratore? 

Assicuratore è la AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di 
Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Travel, con sede nella 
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.  

Chi è lo/la stipulante? 

Stipulante è la persona indicata come tale nella polizza di assicurazione. 

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura 
assicurativa? 

I rischi coperti dal relativo contratto di assicurazione, come pure l'estensione e 
le limitazioni della copertura assicurativa, sono indicati nella polizza di 
assicurazione e nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Per 
orientarsi più facilmente, qui di seguito si può trovare una descrizione sintetica 
della componente assicurativa offerte. 

− Assunzione dei costi della franchigia dovuta per contratto dalla persona
assicurata a seguito di un sinistro al veicolo noleggiato. 

− Ulteriore assunzione dei costi per danni causati dalla persona assicurata a
pneumatici, vetri (incl. vetri sintetici), sottoscocca e tetto del veicolo
noleggiato.

Quali persone sono assicurate? 

In linea di principio le persone assicurate risultano dalla polizza assicurativa e 
dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA). 

Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa 

In linea di principio la copertura assicurativa vale in tutto il mondo per l'intera 
durata dell'assicurazione. Sono fatte salve le limitazioni territoriali indicate 
nelle Disposizioni particolari per la componente assicurativa come pure le 
sanzioni economiche o commerciali e gli embarghi delle Nazioni Unite, 
dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera in contrasto 
con la copertura assicurativa. 

Quali sono le esclusioni principali? 

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali della copertura 
assicurativa. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni 
«Eventi e prestazioni non assicurati» delle Condizioni generali di 
assicurazione e nella LCA. 

− Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento della
stipulazione del contratto o della prenotazione del veicolo a noleggio o il cui
verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento della
stipulazione del contratto o della prenotazione del veicolo a noleggio.

− Non sono assicurati gli eventi che la persona assicurata ha cagionato nei
modi seguenti:
− abuso di alcolici, droghe o farmaci;
− suicidio o tentato suicidio;
− partecipazione a scioperi o disordini;
− partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli, nonché utilizzo

di veicoli su circuiti di gara o di allenamento per altri motivi; 
− partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si

espone consapevolmente a un pericolo come ad esempio immersioni a
una profondità superiore a 40 metri, canyoning, bungee jumping,
parapendio, arrampicate, alpinismo e tour in montagna a partire da una
quota di 5’000 metri, partecipazione a spedizioni ecc.;

− azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
− crimini o delitti perpetrati o tentati.

− Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi
bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie,
catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o
chimiche.

− Non sono assicurati gli eventi verificatisi in nazioni o regioni in cui le autorità
svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, l'Ufficio federale
della sanità pubblica UFSP, l'Organizzazione mondiale della sanità OMS)
abbiano sconsigliato di recarsi ancor prima della prenotazione del veicolo a
noleggio.

− Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni per danni causati da
negligenza grave da parte del conducente.

− Non sussiste alcun diritto a prestazioni per danni correlati a una violazione
contrattuale nei confronti del noleggiatore.

Quali sono gli obblighi dello/della stipulante e delle persone assicurate? 

L'elenco seguente comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori 
obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA. 

− In ogni caso la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
possa contribuire a ridurre e accertare il danno.

− Quando si verifica l'evento assicurato, il sinistro deve essere notificato
senza indugio per iscritto ad Allianz Travel allegando i documenti necessari
indicati nelle Disposizioni particolari per la componente assicurativa (per
l'indirizzo di contatto cfr. CGA cifra I 11). 

− Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Travel può rifiutare
o ridurre le proprie prestazioni. 

A quanto ammonta il premio? 

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura 
concordata. L'ammontare del premio viene definito nella proposta ed è indicato 
nella polizza dell'assicurazione. 

Quando inizia e quando termina l'assicurazione? 

Inizio e fine dell’assicurazione sono definiti nella proposta e indicati nella 
polizza assicurativa. 

Diritto di revoca 

Lo/la stipulante può revocare il contratto entro un termine di 14 giorni dalla 
richiesta di conclusione del contratto o dalla dichiarazione di accettazione dello 
stesso, dandone comunicazione all'assicuratore in forma testuale (ad es. 
lettera, e-mail). Il diritto di revoca è escluso nel caso di impegni di copertura 
provvisoria e di contratti con una durata inferiore a un mese. 

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Allianz Travel? 

Per il trattamento di dati personali, che costituiscono una base imprescindibile 
per l'attività assicurativa, Allianz Travel si attiene alle disposizioni della legge 
federale sulla protezione dei dati (LPD). Se necessario, mediante il modulo di 
notifica del sinistro Allianz Travel richiede alla persona assicurata il consenso 
al trattamento dei dati. 
I dati personali trattati da Allianz Travel comprendono i dati rilevanti per la 
stipulazione del contratto nonché per la sua esecuzione e per la gestione del 
sinistro. In primo luogo vengono trattati i dati concernenti gli stipulanti o le 
persone assicurate, come risultano dalla proposta di assicurazione e dalla 
notifica di sinistro. Nell'interesse di tutti gli stipulanti, a volte avviene anche uno 
scambio di dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori in Svizzera e 
all'estero. Inoltre, Allianz Travel tratta i dati personali anche in relazione 
all'ottimizzazione di prodotti e per i propri scopi di marketing. 
Al fine di offrire una copertura assicurativa a condizioni convenienti, i servizi di 
Allianz Travel sono in parte forniti da imprese giuridicamente autonome in 
Svizzera e all'estero. 
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A tale riguardo può trattarsi di società del Gruppo Allianz o di partner di 
cooperazione. Nell'ambito dello scopo del rapporto contrattuale Allianz Travel 
ha necessità di trasmettere i dati sia all'interno che all'esterno del Gruppo.  
Allianz Travel custodisce i dati in forma elettronica o fisica, conformemente alle 
disposizioni di legge. 
In base alla LPD, le persone i cui dati vengono trattati da Allianz Travel 
possono informarsi su quali siano i loro dati che vengono trattati da Allianz 
Travel; hanno inoltre il diritto di chiedere la rettifica dei dati incorretti. 

 
 
 
 
 

Panoramica delle prestazioni assicurative 

Componente assicurativa 
(Assicurazione danni) Prestazioni assicurative 

 
Somma assicurata massima 
 

A Esclusione franchigia per veicoli a noleggio 
(CDW) 

 
 copertura supplementare 

Assunzione dei costi della franchigia dovuta per contratto a seguito 
di un sinistro al veicolo noleggiato. 
 
Ulteriore assunzione dei costi per i seguenti danni causati al veicolo 
noleggiato: 
- ai pneumatici; 
- ai vetri (incl. vetri sintetici); 
- al sottoscocca; 
- al tetto. 

per evento 
 
 
 
 
per evento 
per evento 
per evento 
per evento 

CHF 10'000.– 
 
 
 
 
CHF      500.– 
CHF   1’000.– 
CHF   1’000.– 
CHF   1’000.– 

 
Indirizzo di contatto per i reclami 
 
Allianz Travel 
Gestione reclami 
Richtiplatz 1 
Casella postale 
8304 Wallisellen 
 

Condizioni generali di assicurazione (CGA) 
La copertura assicurativa della AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Travel, è definita dalla polizza 
assicurativa e dalle seguenti Condizioni generali di assicurazione (CGA). 
 
I Disposizioni comuni per la componente assicurativa ........................................................................................................................................................................ 3 
II Disposizioni particolari per la componente assicurativa .................................................................................................................................................................... 4 
A Esclusione franchigia per veicoli a noleggio (CDW) incl. copertura supplementare ......................................................................................................................... 4 

I Disposizioni comuni per la componente 
assicurativa 

Le Disposizioni comuni per la componente assicurativa valgono soltanto se le 
Disposizioni particolari per la componente assicurativa non prevedono nulla di 
diverso. 
 
1 Persone assicurate 

1.1 È/sono assicurata/e la/e persona/e indicata/e nella polizza di 
assicurazione.  

1.2 Sono assicurate le persone secondo la cifra I 1.1 con domicilio 
permanente in Svizzera, nonché le persone residenti all’estero se 
hanno prenotato il loro veicolo a noleggio in Svizzera. 
 

2  Validità territoriale 

Con riserva delle disposizioni di tenore diverso nelle Disposizioni 
particolari per la componente assicurativa, l'assicurazione vale in tutto 
il mondo. 
 

3 Eventi e prestazioni non assicurati 

3.1 Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento della 
stipulazione del contratto o della prenotazione del veicolo a noleggio o 
il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento 
della stipulazione del contratto o della prenotazione del veicolo. 

3.2 Non sono assicurati gli eventi che la persona assicurata ha cagionato 
nei modi seguenti: 
− abuso di alcolici, droghe o farmaci; 
− suicidio o tentato suicidio; 
− partecipazione a scioperi o disordini; 
− partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli, nonché 

utilizzo di veicoli su circuiti di gara o di allenamento per altri motivi; 
− partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si 

espone consapevolmente a un pericolo come ad esempio 
immersioni a una profondità superiore a 40 metri, canyoning, 
bungee jumping, parapendio, arrampicate, alpinismo e tour in 
montagna a partire da una quota di 5’000 metri, partecipazione a 
spedizioni ecc.;

 
−  
− azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali; 
− crimini o delitti perpetrati o tentati. 

3.3 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi 
bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, 
catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o 
chimiche. 

3.4 Non sono assicurati gli eventi verificatisi in nazioni o regioni in cui le 
autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, 
l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, l'Organizzazione mondiale 
della sanità OMS) abbiano sconsigliato di recarsi ancor prima della 
prenotazione del veicolo a noleggio. 

3.5 Non sono assicurati gli eventi nei quali il perito (esperto, medico ecc.) è 
un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito 
della persona assicurata. 

3.6 Non sono assicurati gli eventi correlati a sanzioni economiche, 
commerciali o finanziarie, nonché a embarghi della Svizzera, i quali 
siano direttamente applicabili alle parti contrattuali e siano in contrasto 
con la copertura assicurativa. Questo vale anche per le sanzioni 
economiche, commerciali o finanziarie, nonché per gli embarghi decisi 
dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, a 
condizione che non vi si oppongano norme giuridiche svizzere. 

3.7 Non sono assicurati gli oneri in relazione a un evento assicurato, ad es. 
i costi per riacquistare le cose assicurate o per fini di polizia.  

3.8 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti. 
 
4 Obblighi in caso di sinistro 

4.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può 
contribuire a ridurre e accertare il danno. 

4.2 La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i 
suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o 
comportamento (tra cui la comunicazione immediata dell'evento 
assicurato all'indirizzo di contatto menzionato alla cifra I 11). 

4.3 Se la persona assicurata può fare valere le prestazioni fornite da Allianz 
Travel anche nei confronti di terzi, deve tutelare tali diritti e cederli ad 
Allianz Travel. 

4.4 I moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: 
www.allianz-travel.ch/sinistro 
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5 Violazione degli obblighi 

Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Travel può 
rifiutare o ridurre le proprie prestazioni. 
 

6 Definizioni 

6.1 Svizzera 
La validità territoriale Svizzera comprende la Svizzera e il Principato del 
Liechtenstein. 

6.2 Viaggio 
Sono considerate come viaggio la permanenza della durata di oltre un 
giorno fuori dal domicilio abituale o la permanenza di breve durata in un 
luogo distante almeno 30 km dal domicilio a norma del diritto civile, con 
esclusione del tragitto per recarsi al/tornare dal lavoro. La durata 
complessiva di un viaggio secondo le presenti CGA è limitata a un 
massimo di 122 giorni.  

6.3 Incidente con un veicolo a motore 
Per incidente al veicolo a motore si intende un danno al veicolo 
assicurato causato da un evento improvviso e violento agente 
dall'esterno, a causa del quale la continuazione del viaggio diventa 
impossibile o non è più consentita per legge. La definizione comprende 
in particolare eventi come tamponamento, scontro, ribaltamento, 
caduta, impantanamento, affondamento. 

6.4 Catastrofe naturale 
Evento naturale di gravità eccezionale che, immediatamente e nel 
luogo interessato dall'evento, mette a rischio la vita di numerose 
persone e procura ingenti danni materiali alle infrastrutture pubbliche. 
 

7 Assicurazione multipla e diritti nei confronti di terzi 

7.1 Nel caso di un'assicurazione multipla (facoltativa od obbligatoria), 
Allianz Travel fornisce le prestazioni a titolo sussidiario, fatta salva 
un'eventuale clausola identica dell'altro contratto di assicurazione. In tal 
caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia 
assicurazione. 

7.2 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto 
di assicurazione (facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla 
parte delle prestazioni di Allianz Travel che eccede quella dell'altro 
contratto di assicurazione. Complessivamente i costi vengono risarciti 
una sola volta. 

7.3 Se Allianz Travel ha fornito prestazioni nonostante l'esistenza di una 
fattispecie di sussidiarietà, esse valgono come acconto e la persona 
assicurata o beneficiaria cede in pari misura ad Allianz Travel i propri 
diritti nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria). 

7.4 Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo 
responsabile civilmente o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade il 
diritto all'indennizzo previsto dal presente contratto. Se Allianz Travel è 
stata citata al posto della parte responsabile, la persona assicurata o 
avente diritto deve cedere le proprie pretese civili fino a concorrenza 
dell'indennizzo ottenuto da Allianz Travel. 
 

8 Prescrizione 

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque 
anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione. 
 

9 Foro competente e diritto applicabile 

9.1 Per le azioni legali nei confronti di Allianz Travel si può adire il tribunale 
competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della 
persona assicurata o avente diritto. 

9.2 A integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul 
contratto di assicurazione (LCA). 
 

10 Gerarchia delle norme 

10.1 Le Disposizioni particolari per la componente assicurativa hanno la 
priorità rispetto alle Disposizioni comuni per la componente 
assicurativa. 

10.2 In caso di differenze linguistiche tra le CGA in francese, italiano, inglese 
e tedesco, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca. 
 

11 Indirizzo di contatto 

Allianz Travel 
Richtiplatz 1 
Casella postale 
8304 Wallisellen 
info.ch@allianz.com 

II Disposizioni particolari per la componente 
assicurativa 

A Esclusione franchigia per veicoli a noleggio (CDW) 
incl. copertura supplementare 

1 Somme assicurate 

Le somme assicurate sono indicate nella panoramica delle prestazioni 
assicurative. 
 

2 Validità temporale 

La copertura assicurativa incomincia con l'inizio del periodo di noleggio, 
come indicato nel contratto di noleggio, e cessa con la fine del noleggio, 
come indicata nel medesimo contratto, al più tardi però con la 
restituzione del veicolo al noleggiatore. La copertura assicurativa vale 
per i danni che sono causati durante il contratto di noleggio. 
 

3 Veicoli assicurati 

 
Secondo l‘assicurazione stipulata sono assicurati i seguenti veicoli no-
leggiati dalla persona assicurata durante il viaggio (cifra II A 3.1 o II A 
3.2): 
 

3.1 Autovetture 
Sono assicurate le autovetture con un massimo di nove posti compreso 
il conducente. Taxi, veicoli di scuole guida e veicoli nell'ambito di 
modelli di carsharing (come Mobility ecc.) non sono assicurati. 

3.2 Motorhomes 
Sono assicurati i motorhome, i camper, i caravan, i camping bus e i 
pulmini (elenco esaustivo). Taxi, veicoli di scuole guida e veicoli nell'am-
bito di modelli di carsharing (come Mobility ecc.) non sono assicurati. 
 

4 Eventi assicurati 

4.1 Sono assicurati i danni al veicolo noleggiato e i danni susseguenti a 
furto del veicolo noleggiato insorti nel corso del noleggio. Presupposto 
per il risarcimento è un evento coperto da un'altra assicurazione e 
l'applicazione della relativa franchigia. 

4.2 Sono inoltre assicurati i costi supplementari messi in conto dal noleg-
giatore per danni causati durante il noleggio a pneumatici, vetri (incl. 
vetri sintetici), sottoscocca e tetto del veicolo noleggiato. 
 

5 Prestazioni assicurate 

5.1 In caso di sinistro Allianz Travel risarcisce alla persona assicurata la 
franchigia addebitata dal noleggiatore ovvero le spese sostenute dalla 
persona assicurata e messe in conto dal noleggiatore per danni causati 
a pneumatici, vetri (incl. vetri sintetici), sottoscocca e tetto.  

5.2 L'ammontare delle prestazioni assicurate dipende dalla relativa 
franchigia dovuta per contratto ovvero dalle spese sostenute e messe 
in conto alla persona assicurata per danni causati a pneumatici, vetri 
(incl. vetri sintetici), sottoscocca e tetto. Le prestazioni assicurate sono 
limitate alle relative somme assicurate massime. 

5.3 Se il danno assicurato secondo la cifra II A 4.1 non raggiunge 
l'ammontare della franchigia dovuta per contratto, Allianz Travel si 
assume tutti i costi, a condizione che si tratti di un evento assicurato. 
 

6 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 3) 

6.1 Danni secondo la cifra II A 4.1, per i quali l'assicurazione che fornisce 
la prestazione non prevede una franchigia. 

6.2 Danni dovuti a grave negligenza del conducente. 
6.3 I danni causati dal conducente in stato di ebbrezza (superamento del 

tasso di alcolemia massimo previsto dalla legge dello stato in 
questione) o sotto l'influsso di droghe o farmaci.  

6.4 Danni in relazione a una violazione contrattuale nei confronti del 
noleggiatore. 

6.5 Danni che si verificano su strade che non sono pubbliche né ufficiali o 
su circuiti di gara o di allenamento. 

6.6 Danni subiti da roulotte e altri tipi di rimorchi. 
6.7 Danni non coperti dall'assicurazione casco o contro il furto. 
6.8 Danni causati da raffiche di sabbia. 
6.9 Danni di responsabilità civile ai veicoli di altre parti coinvolte in un 

incidente.  
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7 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4) 

7.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, la persona 
assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto ad Allianz 
Travel l'evento assicurato risp. il sinistro. 

7.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto 
i seguenti documenti (cfr. cifra I 11): 
− moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito  

web: www.allianz-travel.ch/sinistro 
− prova d'assicurazione o copia della polizza; 
− conferma di prenotazione del veicolo a noleggio 
− contratto di noleggio con indicazione della franchigia; 
− rapporto del danno del noleggiatore; 
− conteggio del danno del noleggiatore; 
− estratto della carta di credito con addebito del danno; 
− estratto della carta di credito con addebito del noleggio. 
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Allianz Travel 
Richtiplatz 1 
8304 Wallisellen 
Tel. +41 44 283 32 22 
Fax +41 44 283 33 83 
 
info.ch@allianz.com 
www.allianz-travel.ch 

http://www.allianz-travel.ch/

