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Il presente allegato completa le CGA e altri documenti contrattuali per i contratti stipulati dal 1° gennaio 
2022 ed è parte integrante della polizza d’assicurazione.  
 
 
Diritto di revoca dello stipulante 
 
Ai sensi degli artt. 2a e 2b LCA, lei dispone di un diritto di revoca di 14 giorni dalla firma della proposta 
d’assicurazione. Tale diritto può essere esercitato per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta 
di produrne la prova tramite un testo. Il termine di revoca è rispettato se essa è inviata l’ultimo giorno 
utile. Il diritto di revoca non è applicabile alle assicurazioni collettive di persone, alle coperture 
provvisorie e alle convenzioni di durata inferiore a un mese. Se in vista della stipulazione del contratto 
si era proceduto ad accertamenti particolari, la Vaudoise può esigere il rimborso delle spese. 
 
 
Informazioni per lo stipulante 
 
Natura dell’assicurazione 
Distinguiamo tra assicurazioni di somme e di danni. Nel primo caso, la prestazione assicurativa è dovuta 
indipendentemente dal fatto che l’evento assicurato abbia o no provocato un danno pecuniario e a 
prescindere dalla sua portata effettiva. Per un’assicurazione contri i danni, un danno pecuniario 
costituisce al contempo condizione e criterio per il calcolo dell’obbligo di prestazione dell’assicuratore. 
Maggiori informazioni sulla natura dei prodotti assicurativi sul nostro sito internet: www.vaudoise.ch. 
 
Termine per la notifica del sinistro 
I termini per la notifica del sinistro sono precisati nelle condizioni generali d’assicurazione (CGA) del/dei 
rispettivo/i prodotto/i assicurativo/i. 
 
Validità temporale della copertura assicurativa (anche dopo il sinistro)  
La validità temporale della copertura assicurativa dipende dal prodotto stipulato ed è specificata nelle 
rispettive condizioni contrattuali. 
 
Lotta alla frode assicurativa 
Le compagnie d’assicurazioni dispongono di un sistema di informazione centralizzato chiamato "HIS" 
(dal tedesco Hinweis- und Informationssystem), il quale rileva dati riguardanti in particolare gli stipulanti, 
le persone assicurate e le persone lese. Ai fini della lotta alla frode assicurativa, in caso di sinistro la 
Vaudoise è autorizzata a scambiare dati nel quadro dell’HIS. Il sistema è gestito dalla SVV Solution AG, 
società di servizi dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA). Maggiori ragguagli: www.svv.ch. 
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Protezione dei dati (revisione 2020 della legge federale) 
Le informazioni relative alla protezione e al trattamento dei dati personali sono consultabili all’indirizzo 
www.vaudoise.ch/it/data. Esse possono essere aggiornate in qualsiasi momento secondo gli sviluppi in 
questo ambito. Fa stato soltanto l’ultima versione pubblicata sul sito. Il consulente può metterla a 
disposizione in formato cartaceo. 
 
Prescrizione 
Ai sensi dell’art. 46 LCA, i crediti derivanti dal contratto d’assicurazione si prescrivono in cinque anni dal 
fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione.  
 
 
Particolarità relative all’assicurazione Responsabilità civile 
 
Copertura dei diritti di regresso 
A sensi dell’art. 59, cpv. 1 e 2 LCA, la copertura assicurativa si estende anche ai diritti di regresso contro 
dipendenti dell’azienda assicurata.  Eventuali disposizioni contrattuali che escludono le pretese contro 
collaboratrici e collaboratori senza funzione dirigenziale non sono quindi più applicabili. 
 
Diritto diretto del danneggiato 
Ai sensi dell’art. 60, cpv. 1bis LCA, il terzo danneggiato vanta un diritto di credito diretto nei confronti 
della Vaudoise, nei limiti di un’eventuale copertura assicurativa e fatte salve le obiezioni e le eccezioni 
che la Vaudoise può opporgli in virtù della legge o del contratto.  
In caso di sinistro, la Vaudoise conduce le trattative con la persona lesa e agisce a sua scelta, a suo 
nome o in qualità di rappresentante delle persone assicurate. Queste ultime sono vincolate dalla 
liquidazione della Vaudoise nei confronti delle pretese della persona lesa. 
 
Assicurazioni di responsabilità civile obbligatorie 
Nell’assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria ai sensi dell’art. 59, cpv. 3 LCA, non è 
possibile opporre al danneggiato le eccezioni derivanti da eventi assicurati provocati intenzionalmente 
o per negligenza grave, dalla violazione di obblighi, dal mancato pagamento dei premi o da una 
franchigia convenuta contrattualmente, e ciò fino a concorrenza della somma d’assicurazione minima 
applicabile ai sensi della legislazione applicabile, ma al massimo della somma d’assicurazione 
convenuta nella polizza d’assicurazione.  
Dopo aver indennizzato la persona lesa in conformità all’art. 59, cpv. 3 LCA, la Vaudoise procede a una 
rivalsa integrale contro le persone assicurate fino a concorrenza dell’indennizzo versato al danneggiato.  
 
Cambiamento di proprietario 
Eventuali disposizioni contrattuali che, nel quadro dell’applicazione dell’art. 54 LCA, trasferiscono diritti 
e obblighi del contratto a un nuovo proprietario sono applicabili unicamente alle assicurazioni Cose, non 
più all’assicurazione Responsabilità civile. 
 
 
 
 
 


