
 

 

Casualty 

 

Informazioni sull’assicurazione collettiva e certificato di assicurazione per le persone assicurate ai sensi dell’assicurazione 

collettiva di responsabilità civile 
 

XL Insurance Company SE, Dublino, succursale di Zurigo, Limmatstrasse 250, 8031 Zurigo (l’assicuratore) conferma con la presente che a favore di Mila AG, 

Dufourstrasse 90, 8008 Zurigo (lo stipulante) è stata emessa una copertura assicurativa con le seguenti modalità: 
 

Persone assicurate: Tutti i Mila Friend e i Mila Professional registrati sulla piattaforma dello stipulante e domiciliati in Svizzera.  
 

Condizioni Generali di Assicurazione: Condizioni dell’assicurazione collettiva di responsabilità civile, polizza n. CH00010801LI, in essere tra l’assicuratore e lo 

stipulante 
 

Copertura: In conformità ai termini delle Condizioni Generali di Assicurazione ed entro i limiti delle relative disposizioni, nonché fatte 

salve esclusioni specifiche, l’assicuratore paga allo stipulante a beneficio della persona assicurata tutte le somme che 

quest’ultima sarà legalmente obbligata a pagare a titolo di risarcimento danni a un cliente nell’ambito dello svolgimento di 

una transazione che ha inizio durante il periodo di garanzia ed è stata convenuta attraverso la piattaforma dello stipulante 

(«transazione assicurata»), subordinatamente al limite di indennizzo e alla franchigia di seguito specificati, a seguito di:  

- decesso, lesione corporale o altri pregiudizi alla salute delle persone (danno corporale); 

- distruzione, danneggiamento o perdita di proprietà (danno materiale). 
 

Somma di garanzia: CHF  500 000.- per ogni sinistro e transazione assicurata e persona assicurata, in relazione a danni corporali e danni 

materiali combinati. 
 

Franchigia: Il limite di indennizzo sopramenzionato trova applicazione per gli importi che eccedono la franchigia a carico della persona 

assicurata, pari a 

 CHF  20 000.- per sinistro e transazione assicurata. 
  

Esclusioni: Le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono varie esclusioni dalla copertura assicurativa (cfr. Sezione 3 delle 

Condizioni Generali di Assicurazione). In particolare, l’assicurazione non copre i puri danni patrimoniali e le pretese 

derivanti dal danneggiamento o dall’indisponibilità di software o elaborazione dati. 
 

Copertura sussidiaria:  Non viene prestata alcuna copertura assicurativa ai sensi della presente polizza se e nella misura in cui sussiste un’ulteriore 

assicurazione che copre la stessa perdita. 
   

Premio assicurativo: 0,24% degli importi fatturati (tasse escluse) in relazione alle transazioni assicurate effettuate da una persona assicurata.  
 

Sinistro: Qualsiasi sinistro o circostanza che può dare adito all’avanzamento di una pretesa per un importo possibilmente superiore 

alla franchigia di CHF 20 000.- deve essere notificato tempestivamente allo stipulante. Tale notifica deve avvenire per posta 

o mediante e-mail utilizzando il seguente modulo www.mila.com/insurance/claims-form.docx, che dovrà essere inviato al 

seguente indirizzo: Mila AG, Dufourstrasse 90, 8008 Zurigo, telefono: +41 43 508 01 92 (lunedì-venerdì, ore 9.00-12.00 / 13.30-

17.00) / E-mail: claim@mila.com. 
 

Conoscenze e condotta: Nella misura in cui gli elementi a conoscenza dello stipulante e la sua condotta siano rilevanti dal punto di vista giuridico, 

nell’ambito della presente assicurazione collettiva a favore dei Mila Friend e dei Mila Professional devono essere prese in 

considerazione anche le conoscenze e la condotta della persona assicurata. 
 

Periodo di garanzia dell’assicurazione 

collettiva: Dal 01.01.2021 al 31.12.2023 
 

Condizioni di copertura: La copertura assicurativa viene concessa nell’ambito della registrazione online sulla piattaforma Mila ed è valida soltanto 

nell’arco temporale in cui la persona assicurata è registrata sulla piattaforma e finché la copertura non viene disdetta in 

conformità alle Condizioni Generali di Assicurazione.  
 

Disdetta: L’assicuratore o lo stipulante hanno facoltà di recedere dall’assicurazione entro la fine del periodo di garanzia, 

conformemente a quanto specificato nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Se necessario, le persone assicurate 

vengono informate a riguardo da parte dello stipulante. L’assicuratore può inoltre escludere una persona assicurata dal 

contratto di assicurazione collettiva in seguito al verificarsi di un sinistro con effetto per le transazioni future, 

conformemente a quanto specificato nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 
 

Disdetta parziale: L’assicuratore, lo stipulante o una persona assicurata hanno facoltà di recedere dall’assicurazione in relazione a una 

specifica transazione, conformemente a quanto specificato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.   
 

Protezione dei dati: L’assicuratore riceve ed elabora i dati delle persone assicurate e di altre persone per finalità amministrative e di gestione  dei 

sinistri nel contesto delle attività assicurative rilevanti. L’assicuratore può conservare i dati in file elettronici così come 

fisicamente in formato cartaceo. L’assicuratore ha facoltà di ricevere informazioni personali da parti terze e di prendere in  

visione registri ufficiali. Ove necessario, l’assicuratore inoltra i dati personali alle parti terze coinvolte, con particolare 

riferimento a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori partecipanti. I dati personali possono essere inoltre trasmessi 

ad altre parti terze responsabili e ai loro assicuratori di responsabilità civile al fine di dare seguito a eventuali pretese di 

regresso.  
 

Contatto: Eventuali domande o reclami relativi alla presente assicurazione possono essere indirizzati allo stipulante (i dati di contatto 

sono riportati nelle Condizioni Generali di Assicurazione). 
 

Risoluzione alternativa delle controversie: In caso di insoddisfazione circa le modalità di gestione di un sinistro da parte della propria compagnia di assicurazione, è 

possibile presentare un reclamo presso l’Ombudsman dell’assicurazione privata e della Suva, casella postale 2646, 8022 

Zurigo, telefono +41 44 211 30 90, e-mail: help@versicherungsombudsmann.ch.  
 

Nessun elemento qui contenuto può essere utilizzato per modificare, variare o abrogare le clausole delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
 

Per informazioni dettagliate sulla copertura, si prega di consultare le Condizioni Generali di Assicurazione. 
 

Data: 29.12.2020 / Luogo: Zurigo 

XL Insurance Company SE, Dublino, succursale di Zurigo 
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