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PROGRAMMA WECARE - CONDIZIONI SPECIFICHE DI ADESIONE ALLA 

COPERTURA ASSICURATIVA PER INDENNITA' DA SINDROMI INFLUENZALI DI 

NATURA PANDEMICA  

1 - Informazioni Generali e Definizioni 

Le presenti condizioni regolano i soli rapporti tra Wetaxi e il Tassista in relazione all'adesione di 

quest'ultimo alla Polizza, come infra definita. 

Nelle presenti condizioni: 

• Wetaxi designa Wetaxi S.r.l., P.I. 11291250014, con sede in Torino, via Agostino da 

Montefeltro n. 2, che ha sviluppato le applicazioni mobile per Android e iOS Wetaxi e Wetaxi 

Connect e i relativi siti web; 

• Tassista designa il soggetto munito di regolare licenza taxi ai sensi della normativa e dei 

regolamenti vigenti che propone servizi di trasporto tramite l’utilizzo del proprio mezzo; 

• Programma WeCare designa i servizi ulteriori e le convenzioni riservati da Wetaxi ai Tassisti 

registrati a Wetaxi Connect, nell'ottica di tutelare gli stessi e favorirne l'attività, come di volta 

in volta pubblicati sul sito web di Wetaxi Connect (www.wetaxiconnect.it/wecare) e/o sull'app 

Wetaxi Connect; 

• Assicuratore designa Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A., P.I. 05796440963, impresa iscritta al 

numero 1.00161 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione; 

• Intermediario designa YOLO S.r.l., P.I. 09750410962, impresa iscritta al RUI il 16 maggio 2017 

al numero B000574406; 

• Polizza designa il prodotto “Yolo Protezione Pandemia” con Numero Polizza 0031012838, resa 

dall'Assicuratore e limitata al Modulo A – Opzione 1 come da allegato al fondo. 

 

2 - Oggetto  

2.1. Wetaxi, nell'ambito del Programma WeCare e grazie alla collaborazione con l’Intermediario, ha 

stipulato con l'Assicuratore contratto collettivo relativo alla Polizza, a cui possono aderire e con ciò 

essere assicurati i Tassisti registrati a Wetaxi Connect. 

2.2. La Polizza è regolata dalle condizioni allegato al fondo ovvero dalle diverse e/o ulteriori condizioni 

che l'Assicuratore potrà comunicare a Wetaxi e al Tassista assicurato. 

2.3 La Polizza offre le seguenti coperture: 

• Copertura indennitaria da ricovero  
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Indennità giornaliera di 30€ al giorno (massimo 30 giorni) nel caso di ricovero (con o senza 

intervento chirurgico) presso una struttura ospedaliera del S.S.N. o struttura accreditata o 

convenzionata con il S.S.N. o struttura appositamente autorizzata dalle ordinanze governative 

per accertamento o cura di Sindromi Influenzali di natura pandemica. 

  

• Copertura indennitaria da convalescenza post terapia intensiva  

Indennità una tantum di 1.500€ alle dimissioni nel caso di convalescenza (prescritta al 

momento delle dimissioni) post ricovero in terapia intensiva in struttura ospedaliera del S.S.N. 

o struttura accreditata o convenzionata con il S.S.N. o struttura appositamente autorizzata 

dalle ordinanze governative per la cura di Sindromi Influenzali di natura pandemica. 

3 - Richiesta di Adesione 

3.1. Al fine di aderire alla Polizza il Tassista, oltre alle informazioni già comunicate in fase di iscrizione 

a Wetaxi Connect, è tenuto a fornire a Wetaxi il proprio Codice Fiscale e la data di nascita. 

3.2. Una volta che Wetaxi avrà trasmesso all'Assicuratore la richiesta adesione alla Polizza, 

l'Assicuratore invierà direttamente al Tassista le istruzioni per completare l'adesione nonché per 

gestire l'operatività della Polizza, esclusa ogni responsabilità di Wetaxi al riguardo. 

3.3. Il Tassista si impegna a fornire a Wetaxi e all'Assicuratore i dati richiesti in maniera completa e 

veritiera e prende atto che, laddove tali dati non vengano forniti come da richieste, la Polizza resterà 

inoperante, esclusa ogni responsabilità di Wetaxi al riguardo. 

3.4. Il Tassista prende atto che la Polizza è regolata dalle condizioni allegato al fondo  ovvero dalle 

diverse e/o ulteriori condizioni che l'Assicuratore potrà di volta in volta comunicare. 

3.5. L'adesione per il Tassista alla Polizza è e resterà gratuita, posto che i relativi costi saranno di 

competenza di Wetaxi nell'ambito del Programma WeCare. 

4 - Prestazioni di Wetaxi 

4.1. Wetaxi è unicamente tenuta: 

- al versamento del premio previsto dalla Polizza in favore dell'Assicuratore, nell'interesse dei 

Tassisti assicurati; 

- a trasmettere all'Assicuratore la richiesta di adesione del Tassista; 

- a comunicare ai Tassisti assicurati, a mezzo e-mail, sms o tramite notifica sull'app Wetaxi 

Connect, eventuali comunicazioni ricevute dall'Assicuratore. 

4.2. Wetaxi non è in alcun modo tenuta ad ulteriori adempimenti relativi alla gestione della Polizza e/o 

dei sinistri, posto che ogni attività inerente dovrà essere svolta dal Tassista assicurato o dai suoi aventi 

diritto, esclusa ogni responsabilità di Wetaxi al riguardo. 
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4.3. Gli indennizzi di cui alla Polizza sono a carico esclusivo dell'Assicuratore, esclusa ogni 

responsabilità di Wetaxi al riguardo. 

5 - Durata 

5.1. La data di termine della Polizza, indicata nella pagina di adesione presente su Wetaxi Connect, è il 

15/06/2020 e la Polizza non sarà rinnovabile. 

6 - Assistenza e Reclami 

6.1. Il Tassista dovrà indirizzare qualsiasi richiesta di assistenza e/o reclamo agli indirizzi forniti 

dall'Assicuratore, seguendo le procedure ivi indicate. 

6.2. È esclusa ogni responsabilità e ogni dovere di assistenza da parte di Wetaxi in relazione alla 

gestione della Polizza. 

6.3. Per informazioni generali circa il servizio offerto i Tassisti potranno rivolgersi a Wetaxi inviando 

una e-mail a assistenza@wetaxi.it. 
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