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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri docu-

menti 

Che tipo di assicurazione è? 
Prodotto per la copertura dei danni materiali e diretti che colpiscano impianti ed apparecchiature elettroniche a servizio 
dell’attività del Contraente, anche se di proprietà di terzi, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni espresse nel con-
tratto. E’ costituito da un’unica sezione - Danni Diretti -articolata su singole partite. 
 

 Che cosa è assicurato? 
 
La Società, a seguito di un qualsiasi evento accidentale non 
espressamente escluso: 

� indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, 
anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso 
cui sono destinate. 

Con pagamento di un premio aggiuntivo, previo accordo con la 
Società, è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, 
quali, a titolo esemplificativo:  

� l’indennizzo per i danni causati da atti dolosi, atti vandalici, 
di terrorismo o di sabotaggio; 

� l’indennizzo per i danni causati da inondazione, alluvione. 
allagamento, terremoto; 

� l’indennizzo dei maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, nel 
caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, che pro-
vochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle 
cose assicurate; 

� l’indennizzo dei costi necessari ed effettivamente sostenuti 
per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, 
danneggiati o sottratti a seguito di evento indennizzabile a 
termini di polizza, nonché per la ricostituzione dei dati ivi 
contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale 
fisso ad uso memoria di massa. 
 

Con pagamento di un premio aggiuntivo, previo accordo con la 
Società, è possibile estendere la copertura a particolari appa-
recchiature di norma escluse, quali, a titolo esemplificativo: im-
pianti ed apparecchiature ad impiego mobile, conduttori ester-
ni alle cose assicurate. 

 

SOMME ASSICURATE/MASSIMALI 

La Società indennizza l’Assicurato nei limiti delle somme assicu-
rate e/o per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sotto-
scritti dal Contraente. 

 

 

 Che cosa non è assicurato?  

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Re-
stano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipolo-
gia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 

La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni: 

� causati con dolo o colpa grave del Contraente o 

dell’Assicurato; 

� di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che 

siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o 

causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; 

� per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il 
costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; 

� dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manuten-
zione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore 
delle cose assicurate; 

� di natura estetica che non siano connessi con danni inden-
nizzabili; 

� attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato 
all’atto della stipulazione della polizza; 

� a cose per le quali siano trascorsi più di 5 anni dalla fattura 
di acquisto; 

� ad accumulatori elettrici/batterie; ai supporti intermedi di 
immagine delle fotocopiatrici, ai supporti di suono o di 
immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o mon-
tabili per una determinata lavorazione; 

� avvenuti in occasione di trasporti, trasferimenti e relative 
operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione in-
dicata; 

� causati da qualsiasi tipo di virus informatico e similari. 

 

 

 Ci sono limiti di copertura? 
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indi-
cate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti 
dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali. 

! Il valore di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati 
in polizza varia in funzione di parametri oggettivi e soggetti-
vi, quali il tipo impianto o apparecchiature elettronica assi-
curata, la tipologia di garanzia, i precedenti assicurativi. 
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 Dove vale la copertura? 

� Le cose assicurate sono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza; se prestata, la copertura per apparecchiature ad impiego 
mobile vale sul territorio italiano. 
 
 
 

 Che obblighi ho? 

─ Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull’esistenza di altre 
polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che 
comportano un aggravamento del rischio assicurato e l’eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso ri-
schio. L’inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessa-
zione della polizza. Qualora siano acquistate garanzie che prevedono elementi variabili per la determinazione del premio, hai 
l’obbligo di comunicare ad ogni scadenza annuale le variazioni dei dati necessari per la relativa regolazione. 

─ In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario al 
quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare 
denuncia all’Autorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale de-
nuncia e l’elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato. 

 

 Quando e come devo pagare? 
Il premio, se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, è anticipato in via provvisoria, all’inizio del periodo assicu-
rativo, come risulta dal conteggio riportato in polizza ed è regolato sulla base delle variazioni di tali elementi alla fine di ciascun pe-
riodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto. 
Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale a scelta del 
Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, 
ove prevista, della quota del fondo di garanzia.  
Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dal-
la Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio 
SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.  
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di 
decorrenza successiva. Il contratto ha durata annuale e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta 
del Contraente/Assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l’assicurazione è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, 
il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta. In caso di mancato pagamento delle rate di 
premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore 
dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. 
 

 Come posso disdire la polizza? 
È possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della 
scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

 


