
Assicurazione per smartphone 

Documento lnformativo per i Prodotti Assicurativi 

Societa: Atlas Insurance PCC Ltd, per conto della sua cellula Gemini Cell. Atlas Insurance PCC e una societa registrata in 
conformita alla legislazione di Malta, con sede legale all'indirizzo 47-50 Ta 'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1021, Malta, e 
autorizzata dall'Autorita per i Servizi Finanziari maltese ("Maltese Financial Services Authority"), sita all'indirizzo Notabile Road, 
TtAttard BKR 3000, Malta, Tel.: + 356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ ((5601). Essa opera in regime di libera prestazione 

di servizi in Italia, ed e registrata con l'lstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). 

Prodotto: realme Care 

II presente documento fornisce una sintesi delle caratteristiche principali di questa polizza assicurativa e none personalizzato secondo le sue esigenze 

individuali. Le informazioni contrattuali e pre-contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nella documentazione assicurativa presente sul 

nostro sito internet http://realme-eu.servify.tech 

Di che tipologia assicurativa si tratta? 

La Polizza Real me Care copre qualsiasi dispositivo Nokia registrato sul certificato della polizza che sia stato rubato o accidentalmente danneggiato 

durante ii periodo della copertura assicurativa. 

� ✓Cos'e assicurato? 

l!JII Danneggiamento accidentale, esteso fino a un danneggiamento 
causato dall'entrata a contatto dell'apparecchio con un liquido 
e al danneggiamento intenzionale provocato da una persona 
diversa da lei - l.'.apparecchio verra riparato o sostituito con un 
apparecchio sostitutivo dotato di funzionalita simili. 

./ Anche i costi sostenuti per gli accessori danneggiati nella stessa 
circostanza dell'apparecchio sono coperti fino a un massimo di 
150,00€ in totale 

./ Altri utenti - Anche qualsiasi persona autorizzata a utilizzare 
l'apparecchio/gli accessori e coperta 

... Ci sono delle limitazioni sulla copertura 
t.;.JI assicurativa? 

t necessario che lei sia maggiore di 18 anni e residente nel 
paese indicato sul certificato della polizza durante ii periodo di 
copertura assicurativa 

La copertura sugli accessori non include kit per auto, materiali 
per l'lnstallazione, materiali fissi per l'installazione, download di 
software e contenuti. 

Qualsiasi eccedenza esigibile dipende dal valore dell'apparecchio 
acquistato che e indicato nel suo piano. 

Ill numero massimo di sinistri che l'assicuratore coprira dipende dalla 
durata del contratto. Per le polizze con durata di dodici (12) mesi sono 
ammessi solo due (2) sinistri. Per le polizze della durata di ventiquattro (24) 
mesi e previsto un massimo di quattro (4) sinistri. 

I cellulari potranno essere assicurati soltanto se sono nuovi, entro 
un arco di tempo massimo di 30 giorni successivi all'acquisto. 

lnll 
X
Cosa non e assicurato? 

� I costi sostenuti dovuti alla perdita d'uso del suo apparecchio assicurato, i costi sostenuti per la riconnessione, i costi di sottoscrizione di qualunque tipo, 
o qualsiasi altro costo diverso dai costi diretti per la riparazione o la sostituzione del suo apparecchio assicurato 

X Dan no ai supporti estemi per la memorizzazioni dei dati . 

X Oneri per i quali ii produttore, ii fornitore o ii distributore e responsabile ai sensi deg Ii obblighi legali della garanzia. 

X Danni o perdita dell'attrezzatura assicurata a seguito di un incendio. 

X Danni derivanti da o verificatisi durante ii processo di pulizia, riparazione, modifica, ripristino; ritardo, confisca o detenzione per prescrizione di una 
qualsiasi autorita governativa. 

X Borseggio, scippo o furto provocati da negligenza, secondo quanto indicato nei termini e nelle condizioni 

X Danni direttamente o indirettamente causati da guerra, terrorismo, contaminazione, invasione, rivoluzione, sequestro o distruzione da parte di un governo o di una qualsiasi 
autorita pubblica, onde di pressione provocate da un aeromobile, emissioni radioattive derivanti da proprieta pericolose di qualsiasi dispositivo nucleare esplosivo. 

X Danni estetici all'apparecchio, inclusi interventi di riparazione alla vernice interna o esterna, causati da graffi o scheggiature delle superfici 

X Costi di riparazione generati dalla perdita della garanzia legale come conseguenza dell'intervento, riparazione e/o pulizia da parte della stessa persona assicurata e/o di 
un'officina di riparazione non riconosciuta da Realme. 




