
 

 
 

 

 

       

 
 

 
BONUS DI 30 € SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

• 10€ di bonus di ingresso accreditato sulla prima bolletta; 

• 10€ di bonus accreditato sulla bolletta del 6° mese di fornitura; 

• 10€ di bonus accreditato sulla bolletta del 12° mese di fornitura 

0,091 €/kwh 
Un prezzo unico fisso per tutte 
le fasce orarie 

Prezzo unico fisso e invariabile, 24 ore al giorno, tutti i 

giorni e bloccato per 24 mesi dall’attivazione. 

 

 

Spesa trasporto 18 % 

Oneri di sistema 19 % 

 

 

 

 

 
 

App IrenYou 

Scaricala su App Store o Google Play. 

 

È semplice, completa, su misura per te! 

Prezzo valido per le sottoscrizioni dal 24/04/2021 al 07/07/2021 

 

SEV  S.p.A.– Via S.Passaro 1, 84134 Salerno - Partita IVA e Codice Fiscale n. 03916040656 -   www.seviren.it 
 

In omaggio una polizza AXA* per l'assistenza dei piccoli guasti di casa! La polizza sarà attiva per 2 anni e ti 

garantirà un servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno dall’attivazione della fornitura.  
 
 
*La polizza assicurativa è intermediata da Global Assicurazioni S.p.A. e stipulata con Inter Partner Assistance S.A. Compagnia di Assicurazioni e 
Riassicurazioni Rappresentanza Generale per l’Italia 100% AXA Partners Holding S.A. 



 

 

 
Comunicazione al Cliente: Il bonus sociale per la  fornitura di  energia  elettrica e/o  gas  naturale è  stato  introdotto  come  misura sociale per  ridurre la  spesa  in  energia  elettrica e  gas  
naturale delle  famiglie in  stato  di  disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è 
presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o 
chiama il n° verde 800.166.654. 

La presente Scheda indica il confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente Offerta sul mercato libero e le condizioni economiche di riferimento definite dall’ARERA per il trimestre  
vigente  alla  data  di presentazione dell’Offerta. Pertanto: 
• se Lei è attualmente Cliente sul mercato libero: la Scheda non Le consente di effettuare il confronto rispetto ai corrispettivi applicati dal Suo attuale fornitore. 
• se Lei è Cliente che attualmente usufruisce del servizio di gas e/o di  energia  elettrica con  condizioni economiche e  contrattuali  regolate  dall’ARERA  (“servizio  di  maggior tutela”  per  

l’elettrico  e  “servizio  di tutela” per il gas): la Scheda Le consente di effettuare un confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente offerta sul mercato  libero  e  le  condizioni economiche 
di  riferimento  definite  dall’ARERA. Poiché  il contratto di fornitura decorrerà nell’ambito del trimestre successivo e poiché la tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente, il 
confronto presentato dalla Scheda può subire variazioni. 
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo, Lei potrà utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas” all’indirizzo 
https://www.prezzoenergia.it/portaleOfferte/. Il Portale Offerte è realizzato e gestito da Acquirente Unico, come disposto dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) 
in attuazione della legge 124/2017 (Legge Concorrenza) 

 

Profilo Tipo - F1: 33,4%  F2-F3: 66,6% 

Consumo 
annuo (kWh) 

(A) Offerta                        
SEV IREN REVOLUTION LUCE 

VERDE 

(B) Servizio 
di maggior tutela 

(prezzo monorario) 

( C) Minor spesa (segno - ) 
o maggiore spesa (segno + ) 

A-B 

( D) Variazione percentuale 
della spesa (con segno + 
o segno - ) A-B/Bx100 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza 

1.500 397,28 332,76 +64,52 +19,4% 

2.200 514,31 424,62 +89,69 +21,1% 

2.700 597,90 490,22 +107,68 +22,0% 

3.200 681,49 555,83 +125,66 +22,6% 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di 
residenza 

900 420,63 377,69 +42,94 +11,4% 
4.000 938,90 784,47 +154,43 +19,7% 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW  residente 

3.500 763,51 627,06 +136,45 +21,8% 

Cliente con potenza impegnata 6 kW residente 

6.000 1213,33 986,96 +226,37 +22,9% 

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente prevede 
un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

Servizi di vendita: l’offerta SEV IREN REVOLUTION LUCE VERDE prevede l’applicazione di 
un prezzo dell’energia fisso e invariabile pari a 0,091 €/kWh; il suddetto prezzo è valido 
per due anni di fornitura a decorrere dall’inizio della stessa.  
Il suddetto prezzo sarà applicato ai prelievi di energia elettrica e alle perdite di rete, come 
quantificate dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, nella delibera 111/06 e 
ss.mm.ii. (pubblicata sulla GURI n. 153 Supplemento ordinario n. 158 del 04 luglio 2006). 
Il prezzo sopra esposto rimarrà tale e invariabile sino alla conclusione del trimestre in cui 
cade il termine della validità del prezzo fisso sottoscritto; successivamente, il prezzo verrà 
aggiornato come descritto al punto 19.2.2. delle Condizioni Generali di Vendita.  
Inoltre aderendo a “SEV IREN REVOLUTION LUCE VERDE” il cliente riceverà un Bonus di 
30 € sulla sua fornitura di energia elettrica, suddiviso in 3 Bonus da 10 € ciascuno, che 
verranno accreditati al cliente con la seguente modalità: il 1° sulla bolletta del 1° mese 
di fornitura; il 2° sulla bolletta del 6° mese di fornitura e il 3° sulla bolletta del 12° mese 
di fornitura. 
Nel caso in cui il cliente esercitasse il diritto di recesso per cambio fornitore nel corso dei 
primi dodici mesi dalla data di attivazione del contratto di fornitura, SEV erogherà i bonus 
maturati fino alla data di efficacia del recesso secondo quanto stabilito dalle Condizioni 
Generali di Vendita; analogamente negli altri casi di cessazione, SEV erogherà i bonus 
maturati fino alla data di validità del contratto. 
Altri corrispettivi di vendita: il cliente riconoscerà al fornitore, in sostituzione del  
corrispettivo  PCV,  prezzo di commercializzazione e vendita previsto dal servizio di 
maggior tutela, un importo fissato in € 106,00 per POD/anno ed altresì gli importi relativi 
ai corrispettivi di dispacciamento (articolati in una parte fissa ed una variabile in 
proporzione al consumo, attualmente pari a -13,738 €/POD/anno e 0,01694 €/kWh) come 
specificato agli artt. 19.2.4 e 19.2.6 delle condizioni generali. I corrispettivi di cui sopra 
sono riferiti alla sola quota parte della spesa relativa ai servizi di vendita. La spesa relativa 
alla suddetta quota parte, considerando un cliente domestico residente con potenza 
contrattuale 3 kW e 2.700 kWh di consumo annuo, incide per circa il 63% sulla spesa 
complessiva (al netto di IVA e imposte).  
Servizi di rete: (voce di spesa in bolletta: “Spesa per il servizio di trasporto e gestione del 
contatore” e “Spesa per Oneri di Sistema”): i corrispettivi per i servizi di rete coprono in 
media il 37% della spesa complessiva (al netto di IVA e imposte) sostenuta da un cliente 
domestico residente, con consumi annui pari a 2700 kWh e una potenza impegnata di 3 
kW. I   corrispettivi  per   i  servizi  di  rete,  come  dettagliato  all’Art.  19  delle  Condizioni 
Generali  prevedono  l’applicazione  in  fattura  di importi  pari  a  tutti  i  costi  e gli oneri  

sostenuti da SEV nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto, gestione del 
contatore e agli oneri generali di sistema previsti per legge, in particolare, la componente 
tariffaria Asos incide per circa il 15% sulla spesa complessiva, al netto di IVA e imposte.  
I corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati da imposte. 
L’energia elettrica relativa ai volumi prelevati dal Cliente nell’ambito della presente 
proposta di somministrazione, sarà esclusivamente prodotta da fonti rinnovabili (es. 
idroelettrico, fotovoltaico, eolico...). A tale scopo, SEV si impegna a compensare 
annualmente i volumi prelevati dal Cliente con appositi certificati (Garanzie d’origine), 
come previsto dalla deliberazione n.104/11 dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e 
Ambiente. La presente proposta di somministrazione per la vendita di energia rinnovabile 
è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia. 
Per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente relativamente al mandato di 
connessione, SEV si riserva di applicare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota 
fissa previsto dall’art. 7bis dell’allegato A della Delibera AEEGSI, oggi ARERA, del 27.6.2007 n. 
156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente ed, in particolare, a quanto 
previsto agli articoli 6.8 e 15 delle condizioni generali di contratto ai quali si rimanda per 
ulteriori dettagli.  
Fatturazione: bimestrale 
Servizi Aggiuntivi: SEV IREN REVOLUTION LUCE VERDE ti regala una polizza di assistenza per 
piccoli guasti della tua abitazione. La polizza di assistenza è erogata in collaborazione con 
AXA* ed è strettamente vincolata all’offerta SEV IREN REVOLUTION LUCE VERDE. Il Fornitore 
si premurerà di comunicare al Cliente (via mail o via posta ordinaria) la data di attivazione 
della suddetta polizza che avrà una durata di 2 anni e che potrà eventualmente cessare 
anticipatamente solo nel caso in cui il Cliente cessasse la fornitura di energia elettrica a cui 
la polizza è abbinata o decidesse di cambiare la suddetta offerta contrattuale. La polizza sarà 
attivata con le seguenti tempistiche: 
 - entro 60 giorni dalla data di attivazione del contratto, nel caso di una nuova fornitura per 
cambio operatore;  
- entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’offerta, nel caso di attivazione contatore, 
voltura o di cambio offerta su una fornitura già attiva. Le Condizioni di Assicurazione della 
suddetta polizza sono esplicitate nel documento allegato alle presenti condizioni 
economiche di vendita.  
* La polizza assicurativa è intermediata da Global Assicurazioni S.p.A. e stipulata con Inter Partner 
Assistance S.A., Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, Rappresentanza Generale per l’Italia - 100% 
AXA Partners Holding S.A. 

                     Condizioni economiche fornitura energia elettrica Offerta SEV IREN REVOLUTION LUCE VERDE  
                                 (valida dal 24/04/2021 al 07/07/2021) (Offerta valida per clienti domestici) - SEDOIRLX210707                                                               

F1: dalle 8.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali. F2 e F3: dalle 19.00 alle 8.00 dei giorni feriali e tutte le ore del 
sabato, della domenica e dei giorni festivi. Il prezzo proposto è monorario e quindi indipendente dalle suddette 
fasce orarie F1, F2 e F3 definite da ARERA. 

 

La stima di spesa relativa all’Offerta SEV IREN REVOLUTION LUCE 
VERDE include i 3 Bonus da 10 € ciascuno (totale 30€) previsti nel 
primo anno di fornitura come specificato nelle Condizioni 
Economiche a cui si rimanda per ulteriori dettagli. 

Descrizione dello sconto e del bonus Altri oneri accessori   

Descrizione dell’onere di servizio Corrispettivo 
previsto 

 

Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali in sostituzione del corrispettivo  
PCV previsto dalla delib.633/2016/R7EEL dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente, come successivamente modificata e integrata. 

 
106,00 

€/POD/anno 

 
NON 

OPZIONALE 

Il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al cliente un corrispettivo di importo pari 
al contributo in quota fissa stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente dal cliente 
per il tramite del Fornitore ed, in particolare, quanto previsto agli articoli 6.8 e 15 
delle condizioni generali di contratto ai quali si rimanda per ulteriori dettagli. 

 

 
23,00 

€/prestazione 

 

 
NON 

OPZIONALE 

 

Altri dettagli sull’offerta 

 Vedi Condizioni Economiche 

                            Modalità di Indicizzazione/Variazioni 

Il prezzo della componente energia di cui  alla  presente  offerta  
è  fisso  per 24 mesi. Gli altri corrispettivi sono soggetti ad 
eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA. La tariffa  
di  cui  alla  colonna  B  varia trimestralmente ed il valore indicato 
è quello relativo al periodo 01/04/2021-30/06/2021. Il 
confronto è quindi frutto di un calcolo statico. 

 

Offerta: SEV IREN REVOLUTION LUCE VERDE - Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) - Corrispettivi previsti dall’offerta valida dal 24/04/2021 al 07/07/2021 
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http://www.arera.it/
http://www.prezzoenergia.it/portaleOfferte/


 
GLOSSARIO 
Abitazione: il luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato (a condizione che sia situato  in 
Italia (come di seguito definita) e sia ad esclusivo uso abitativo) ove quest’ultimo abbia 
attivato un’utenza gas e/o energia elettrica offerta da SEV S.p.A., società appartenente al 
Gruppo Iren S.p.A. L’indirizzo dell’Abitazione deve risultare al momento della 
comunicazione d’inclusione in copertura di ciascun Assicurato (come di seguito definito). 
Allagamento: eccesso o accumulo d’acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla 
sua raccolta. 
Assicurato/Cliente: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, ovvero la 
persona fisica, residente in Italia (come di seguito definita), che abbia attivato un’utenza gas  e/o 
energia elettrica offerta da SEV S.p.A. a servizio della propria Abitazione, attraverso l’offerta 
denominata “SEV IREN REVOLUTION LUCE VERDE” 
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in  
difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro (come di seguito definito), tramite la Centrale 
Operativa. 
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, costituita da risorse 
umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, che provvede 
a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed  
erogare, le prestazioni di assistenza previste in Polizza (come di seguito definita). 
Contraente /IREN MERCATO: IREN MERCATO S.p.a., la quale sottoscrive la Polizza (come di 
seguito definita) a favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri. 
Contratto di Somministrazione: il contratto di somministrazione di gas e/o energia elettrica 
di SEV S.p.A., attivato a seguito dell’adesione dell’Assicurato all’Offerta (come di seguito  
definita). 
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione 
chimica che si autopropaga con elevata velocità. 
Furto: il reato previsto agli artt. 624 e 624-bis C.P., commesso da chiunque si impossessi della 
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. 
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, 
che può autoestendersi e propagarsi. 
Italia: complessivamente, il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San 
Marino e dello Stato della Città del Vaticano. 
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza (come di seguito definita), garantita 
dalla Società (come di seguito definita) in caso di sinistro. 
Offerta: è l’offerta di energia elettrica nel mercato libero di SEV denominata “SEV IREN 
REVOLUTION LUCE VERDE”. 
Parti: il Contraente e la Società (come di seguito definita). 
Polizza/Contratto: il documento che prova il contratto di assicurazione. 
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società (come di seguito definita). 
Prestazioni: indica le prestazioni di assistenza fornite all’Assicurato in base ai termini e 
alle condizioni della presente Polizza e dettagliate nella sezione “Cosa è assicurato” di cui 
alla presente Polizza. 
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non 
dovuto ad esplosione. 
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata 
l’assicurazione. 
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Carlo 
Pesenti 121 - 00156 Roma. 
NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI CON L’ASSICURATO 
ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato relative a 
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale 
o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi 
degli artt.1892, 1893 e 1894 e 1898 C.C.. 
ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI 
L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art.1910 C.C., è esonerato dalla  
preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni 
per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l’Assicurato deve, tuttavia, darne avviso per iscritto 
a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma 
dell’art.1910 C.C.. 
In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel Contratto 
saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori  
importi addebitati all’Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la  
garanzia superando il proprio massimale. 
ART. 3. LIMITI DI ESPOSIZIONE E LORO SUPERAMENTO 
I Massimali previsti per le Prestazioni qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi 
imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente 
dall’Assicurato per una Prestazione saranno rimborsate, previa presentazione di validi  
giustificativi (fatture, ricevute fiscali), esclusivamente se contemplate e preventivamente 
autorizzate dalla Società, fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste. 
Nel caso in cui la Prestazione erogata dalla Centrale Operativa preveda dei costi extra o 
superiori ai limiti di rimborso che restano a carico dell’Assicurato, la Società è tenuta 
preventivamente a quantificare tali costi, che verranno saldati direttamente dall’Assicurato. 
ART. 4. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ 
In caso di Prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o 
per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo 
di compensazione rispetto a quello offerto. 
La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari  
stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. 
Resta inteso che i fornitori saranno chiamati a rispondere direttamente di eventuali 
danni da essi stessi provocati nell’espletamento del servizio, ove riscontrabile manifesta  
responsabilità diretta e che la Società si impegna, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., a fare 
in modo che i fornitori risarciscano gli eventuali danni subiti dall’Assicurato danneggiato nei 
casi sopra definiti e mantengano indenne il Contraente in relazione ad ogni domanda e/o  
pretesa risarcitoria avanzata da un Assicurato in ragione dell’operato dei fornitori. 
ART. 5. TERMINE DI PRESCRIZIONE 
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma 
dell’art. 2952 C.C.. 
ART. 6. FORO COMPETENTE 
Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza 
dell’Assicurato. 
ART. 7. EFFICACIA E DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI 
L’Assicurato beneficerà della copertura assicurativa oggetto della Polizza, sempre che  
l’inclusione avvenga durante il periodo di validità della Polizza, per una durata di 730  
(settecentotrenta) giorni a partire dalla data di messa in copertura, che avverrà dalla data 
di comunicazione tramite mail o posta ordinaria da parte di IREN MERCATO all’Assicurato 
e comunque entro 60 giorni dalla data di attivazione del contratto, nel caso di una nuova  
fornitura per cambio operatore, oppure dalla data di sottoscrizione dell’offerta, nel caso di 
attivazione contatore, voltura o di cambio offerta su una fornitura già attiva, purché sia  
avvenuta la relativa comunicazione da parte di IREN MERCATO alla Società. 
La copertura assicurativa oggetto della Polizza decade automaticamente nel caso in cui: 
a) l’Assicurato receda dal Contratto di Somministrazione per passaggio ad altro venditore; 
b) l’Assicurato disattivi il Contratto di Somministrazione; 
c) l’Assicurato sottoscriva un’altra offerta con SEV S.p.A. diversa dall’Offerta; 
d) a seguito di voltura del Contratto di Somministrazione; 
e) in ogni caso di variazione dell’Offerta; 
Per i punti a), b) e d) farà fede la data di cessazione comunicata dal distributore locale. 
ART. 8. ASSICURATI 
L’assicurazione si intende valida a favore dell’Assicurato presente nell’elenco degli aventi 
diritto trasmesso dalla Contraente alla Società. 
COSA E’ ASSICURATO 
1. ESTENSIONE TERRITORIALE 
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole Prestazioni, l’assicurazione è  
valida per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino 
e lo Stato della Città del Vaticano. 
2. OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA 
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole Prestazioni, la Polizza opera: 
• mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa, attiva 24 ore al giorno, 365 giorni 
l’anno; 
• con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun 
anno di validità della copertura; 
• senza limite di numero di Prestazioni nell’ambito del medesimo Sinistro; 
• entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di Prestazione di assistenza. 
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una 
pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore. 
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE 
01 -Invio di un Elettricista in caso di urgenza 
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica 
in tutti i locali dell’Abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di  
distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la 
Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su 
richiesta, la tariffa oraria approssimativa. 
La Società si farà carico del costo di uscita e della manodopera entro il limite di Euro 250,00 
per Sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la 
riparazione restano a carico dell’Assicurato. 
Da tale prestazione sono esclusi: 

• gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione 
dell’Assicurato; 
• gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte 

dell’Ente erogatore; 
• gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari; 
• gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato. 
02 -Invio di un Idraulico in caso di urgenza 
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in caso di: 

• allagamento o infiltrazione nell’abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto 
delle tubature fisse dell’impianto idraulico ad essa pertinente; 

• mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione; 
• mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell’otturazione 

delle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico; 
la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su 
richiesta, la tariffa oraria approssimativa. 
La Società si farà carico del costo di uscita e della manodopera entro il limite di Euro 250,00 
per Sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la 
riparazione restano a carico dell’Assicurato. 
Da tale prestazione sono esclusi: 

• gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal 
loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate; 

• gli interventi sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione 
dell’Assicurato; 

• gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria 
o da lavori ai pozzi neri; 

• gli interventi per danni causati dal gelo. 
03 -Invio di un Fabbro/Falegname 
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro o di un falegname in caso di: 
• furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica; 
• furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave 
la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell’abitazione; 
la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando 
preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. 
La Società si farà carico del costo di uscita e della manodopera entro il limite di Euro 250,00 
per Sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la 
riparazione restano a carico dell’Assicurato. 
In caso di Furto, tentato Furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla 
Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. 04 
-Invio di un Vetraio n caso di urgenza 
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio in caso di rottura di un vetro della porta d’ingresso 
o delle finestre dell’Abitazione a seguito di Furto o tentato Furto, la Centrale Operativa  
invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa 
oraria approssimativa. 
La Società si farà carico del costo di uscita e della manodopera entro il limite di Euro 250,00 
per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la 
riparazione restano a carico dell’Assicurato. 
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle 
Autorità competenti del luogo. 
05 -Sistemazione provvisoria d’emergenza (in caso di mancata agibilità dell’abitazione) 
Qualora l’Assicurato, a seguito di Furto, tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio o 
Allagamento presso la propria Abitazione, necessiti, per obiettive ragioni d’inagibilità, di una  
sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione 
dell’Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell’abitazione. 
Resta a carico della Società il costo del pernottamento per la prima notte successiva al  
sinistro entro il limite di Euro 350,00 per Sinistro. 
In caso di Furto o tentato Furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia 
della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. 
06. Accesso al Network di artigiani convenzionato 
In aggiunta alle prestazioni di Assistenza oggetto della Polizza, ove il Cliente necessiti 
dell’intervento all’interno della propria Abitazione non coperto dalle predette Prestazioni, 
potrà accedere ad una rete di artigiani specializzati sulla base di un tariffario agevolato e 
trasparente, contattando a Centrale Operativa, che organizzerà l’invio di uno dei seguenti  
artigiani: 
• idraulico 
• fabbro 
• elettricista 
• vetraio 
• tapparellista 
• termoidraulico 
• tecnico condizionatori 
• tecnico riparatore elettrodomestici 
• muratori, carpentieri e pittori 
• riparatori elettrodomestici 
• riparatori aria condizionata 
• spurghi 
• disinfestazione e pulizia grondaie 
L’intervento presso l’Abitazione dovrà essere organizzato entro 3 ore dalla prima chiamata ed  
effettuato secondo le disponibilità del Cliente e del tecnico. 
Il costo dell’intervento richiesto, quantificato sulla base della tariffa in misura fissa,  
concordata e comunicata al Cliente al momento dell’organizzazione dell’invio del tecnico,  
sarà a carico del Cliente e sarà corrisposto direttamente al tecnico stesso. 
La predetta tariffa includerà il costo di uscita e della prima ora di manodopera. Eventuali 
ulteriori attività del tecnico inviato presso l’Abitazione del Cliente potrà essere richiesta,  
previa sottoscrizione da parte del Cliente di apposito preventivo di spesa rilasciato dal  
tecnico incaricato. 
COSA NON E’ ASSICURATO 
1. ESCLUSIONI 
Le Prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: 

• eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, 
fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; 

• sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 
• dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; 
• atti di pura temerarietà dell’Assicurato; 
• stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e 

allucinogeni; 
• eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; 

La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari 
stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. 
Resta inteso che i fornitori saranno chiamati a rispondere direttamente di eventuali 
danni da essi stessi provocati nell’espletamento del servizio, ove riscontrabile  
manifesta responsabilità diretta e che la Società si impegna, anche ai sensi de ll’art. 1381 
c.c., a fare in modo che i fornitori risarciscano gli eventuali danni subiti dall’Assicurato 
danneggiato nei casi sopra definiti e mantengano indenne il Contraente in relazione ad 
ogni domanda e/o pretesa risarcitoria avanzata da un Assicurato in ragione dell’operato 
dei fornitori. 

La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati 
preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza 
maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società. 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO O DI RICHIESTA DI ACCESSO AL NETWORK DI ARTIGIANI 
CONVENZIONATO 
In caso di Sinistro, l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa 
ai seguenti numeri: 
Linea Verde 800 915786 
Linea urbana 06 4211 5632 
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. 
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà, inoltre, comunicare: 
• nome e cognome; 
• tipo di intervento richiesto; 
• recapito telefonico. 

La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) 
giorni successivi alla data in cui si sia verificato il Sinistro. L’inosservanza dei suddetti  
termini può compromettere il diritto alla Prestazione. 
A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti 
dal Contratto sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro  
i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di 
legge (art. 2952 C.C.). 
La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a 

quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed 
in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati) si informa l’”Interessato” (cliente/contraente/aderente alla polizza collettiva/ 
assicurato/coassicurato/beneficiario/loro aventi causa) di quanto segue. 
AVVERTENZA PRELIMINARE 
La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) 

anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. «catena  
assicurativa», ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 
26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057). 
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Roma Via  
Carlo Pesenti n. 121, Part. IVA 04673941003 – C.F. 03420940151, Tel: 06/42118.1. 
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection 
Officer) della Compagnia assicurativa, Titolare del Trattamento dei dati, scrivendo ai seguenti 
contatti: 
• per posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Via Carlo 
Pesenti n. 121 – 00156 Roma; 
• per e-mail: privacy@axa-assistance.it. 
3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sotto indicate, le 
seguenti categorie di dati personali dell’Interessato: 
a. Dati identificativi dell’Interessato, quali ad esempio a titolo esemplificativo: il nome e 
il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del  
documento di identificazione, il codice fiscale; 
b. Dati sensibili dell’Interessato strettamente necessari a dare esecuzione al contratto  
stipulato. 
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti  
elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,  
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti: 
a) finalità strettamente connesse e strumentali all’offerta, conclusione ed esecuzione 
del contratto stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), attinenti l’esercizio sia dell’attività 
assicurativa e riassicurativa sia delle relative attività connesse e strumentali, cui Inter 
Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia è autorizzata ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge (es: pagamento premi, gestione e liquidazione dei sinistri); 
finalità di ridistribuzione del rischio mediante coassicurazione o riassicurazione, nonché 
di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi anche di natura assicurativa e 
relative azioni legali; 
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da  
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e  
controllo; 
Per le finalità di cui alla lettera a) il trattamento dei dati è da considerarsi lecito in quanto 
necessario per dare esecuzione al contratto di cui l’Interessato è parte (in proprio o in  
qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adempimenti 
precontrattuali relativi a tale contratto. Il trattamento è altresì da considerarsi lecito in 
quanto l’Interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali,  
anche sensibili, per le suddette finalità. Si precisa sia che senza i dati dell’Interessato non 
si è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti citati sia che il consenso, seppur  
revocabile, è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale. 
6. DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori del  
Titolare del Trattamento, facenti parte dell’organizzazione interna, che trattano i dati raccolti  
esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, 
ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare del  
Trattamento e sotto la sua autorità. 
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti 
terzi, esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono 
essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo 
il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. 
Per le finalità di cui al punto 5 a) tali soggetti sono: 
a. altri soggetti del settore assicurativo (c.d. “catena assicurativa”), quali assicuratori, 
coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di 
intermediazione); 
b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza  
e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, 
consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/  
società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e  
collocamento dei contratti di assicurazione, etc.; 
c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto stipulato 
e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione 
e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; 
attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla  
clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e 
collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di gestione,  
liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back office di amministrazione delle polizze 
e supporto alla gestione ed incasso dei premi; 
d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (es: ANIA) o finanziario, cui 
il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti; 
e. società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento o degli altri titolari della 
catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge); 
f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a 
titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle 
Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI 
Nei casi in cui potrebbe risultare necessario trasferire i dati, anche sensibili, in un luogo al di fuori 
dell’Unione Europea, Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia 
garantisce ai dati un livello di protezione simile a quello richiesto dalla legge italiana ed 
europea sulla protezione dei dati ed in linea con la normativa sul trasferimento. 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le finalità indicate in 
precedenza e nel rispetto delle normativa vigente. Alcuni dati personali saranno conservati 
anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale, in particolare al fine di risolvere 
eventuali controversie e per procedimenti legali in corso o futuri, mantenere registrazioni dei  
nostri servizi, e in ogni caso tutelare diritti innanzi all’Autorità Giudiziaria ed in ogni altra sede  
giurisdizionale o extra giudiziale. I dati personali saranno trattati in sicurezza, confidenzialità, 
e saranno mantenuti accurati ed aggiornati per il periodo di durata di utilizzo qui autorizzato. Alla 
fine del periodo di conservazione, i dati personali saranno resi anonimi o distrutti. 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’Interessato in merito ai dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento: 

a. l’accesso; 
b. la rettifica; 
c. la cancellazione; 
d. la limitazione del trattamento. 

L’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: 
e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; 
f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende 

il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, i dati personali forniti al Titolare del Trattamento, nonché il 
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte 
del Titolare del Trattamento cui li ha forniti; 

g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: 

h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per 
lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
Il reclamo potrà pervenire al Garante utilizzando la modalità che ritiene più 
opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all’indirizzo di 
seguito indicato) o mediante l’inoltro di: 

1. raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza 
Venezia 11 - 00187 Roma; 
2. all’indirizzo e-mail: garante@gpdp.it , oppure posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it; 
3. fax al numero: 06/696773785. 
10. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI 
Il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso 
l’Interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all’attività di intermediazione  
assicurativa od outsourcer che entrano in contatto con l’Interessato (i quali agiscono in 
qualità di responsabili esterni del trattamento dati). 
11. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI 
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono 
oggetto di profilazione. La nostra policy sui cookie, presente sui nostri siti internet, fornisce 
informazioni circa i termini di utilizzo dei cookie. Durante il primo accesso al sito del Titolare  del 
Trattamento sarà richiesto di prestare il consenso all’utilizzo dei cookie secondo quando previsto 
nella relativa policy raggiungibile tramite link presente sulla homepage. 
12. DATI DEI MINORI 
Alcune informazioni sui minori possono essere raccolte e utilizzate dal Titolare del 
Trattamento in relazione alla sottoscrizione del contratto o all’erogazione del servizio. 

Le presenti condizioni sono valide solo per i Clienti che aderiscono all’offerta “SEV IREN REVOLUTION LUCE VERDE” 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “ASSISTENZA CASA 24h – ASSISTENZA CASA ON DEMAND” - POLIZZA COLLETTIVA N. 221220 
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