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Assicurazione per la copertura dai rischi di responsabilità civile Auto e dei danni

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.    Prodotto: "IMMAGINA STRADE NUOVE"

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

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile e dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo.

Responsabilità Civile

Sono assicurati i danni involontariamente causati a: La copertura non assicura:

Terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza. I danni conseguenti a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali
e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Il conducente non abilitato alla guida.
L’assicurazione è estesa: Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se al fianco dell’allievo non vi è

Alle autovetture destinate al traino di carelli appendice. una persona abilitata alla funzione di istruttore.

Alle autovetture destinate al traino di rimorchi muniti di targa propria. Veicolo con targa prova se la circolazione avviene senza l’osservanza delle

Ai rimorchi muniti di targa propria – rischio sosta. regole poste dal codice della strada.
Ai danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate e Veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza

del conducente nel caso di soccorso di vittime. l'osservanza delle disposizioni di legge.

Alla circolazione nelle aree private escluse le aree aeroportuali. Nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in

Alla responsabilità civile dei terzi trasportati. conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di

Ai danni cagionati a terzi durante le operazioni di carico e scarico. circolazione.

Nel caso di autotassametri o veicoli dati a noleggio con conducente o a uso Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze

pubblico, ai danni involontariamente causati ai vestiti e agli oggetti di uso stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una sanzione ex artt.

comune dei trasportati. 186 n. 7 e 187 n. 8 del codice della strada e successive modifiche.

Alla responsabilità dell’istruttore nel caso di scuola guida.

Sono disponibili  garanzie aggiuntive.

Incendio

Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, sia fermo che in
circolazione, in conseguenza di incendio avvenuto per qualunque motivo.

Non sono assicurati i danni:

Causati da incendio doloso.

Causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.

Causati da sviluppo di energia nucleare e radioattività.

Causati da dolo del contraente o dell’assicurato, delle persone che coabitano
con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida,
riparazione o custodia del veicolo assicurato.
Causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di
vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere.

Causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe
d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre,
grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto.

Causati da semplice bruciature non seguite da incendio, nonché quelle da
fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma.

Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di
gara.

Furto e Rapina

Sono assicurati i danni causati da: L'assicurazine non copre i danni:

Furto (totale, parziale o tentato). Causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.

Rapina. Causati da sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Danni da scasso causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenze del
furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano
all'interno del veicolo.

Causati da dolo del contraente o dell’assicurato, delle persone con loro
coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida,
riparazione o custodia del veicolo assicurato.

L’assicurazione è estesa: Causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di

Agli accessori ed apparecchi audiofonovisivi di serie stabilmente fissati sul vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere.

veicolo ed a quelli installati successivamente purché ricompresi nel valore Causati da inondazioni, alluvioni, smottamenti del terreno, trombe d’aria,

assicurato. uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine,

Agli impianti satellitari forniti da una delle Società convenzionate con la valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche.

Compagnia. Alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione

Alla carrozzina per disabili. successiva al furto e rapina.

Alle spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di furto.
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Incendio doloso

Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio L’assicurazione non copre i danni derivanti dalla circolazione, nonché i danni da atto

 doloso. sociopolitico o vandalico.

Sono disponibili garanzie aggiuntive:

Eventi sociopolitici: sono assicurati i danni causati da: eventi sociopolitici

quali tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio.

Atti vandalici: sono assicurati i danni causati da: atti di vandalismo e atti

dolosi in genere (escluso incendio doloso).

Eventi atmosferici

Sono assicurati i danni da: L’assicurazione non copre i danni:

Inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, Causati da grandine.
straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine Causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.
eruzioni vulcaniche, nubifragio Causati da terremoti, sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Sono disponibili garanzie aggiuntive: Causati da dolo del contraente o dell’assicurato, delle persone con loro
Grandine coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida,

Terremoto riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Danni accidentali

COLLISIONE L'assicurazione non copre i danni:

Sono assicurati i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione contro altro veicolo Causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.

identificato che sia soggetto all’obbligo RCA o contro veicolo su rotaie. Causati da terremoti, sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Causati da dolo del contraente o dell’assicurato, delle persone con loro

COLLISIONE AUTOSTRADALE coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida,

Sono assicurati i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione contro altro veicolo riparazione o custodia del veicolo assicurato.

identificato che sia soggetto all’obbligo RCA o contro veicolo su rotaie durante la Causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di

circolazione in autostrade della rete italiana. vandalismo o sabotaggio e gli atti dolosi in genere.

Causati da inondazioni, alluvioni, smottamenti del terreno, trombe d’aria,

KASKO uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine,

Sono assicurati i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione contro altro veicolo, persona valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche.

o animale, caduta di oggetti e materiali, urto, ribaltamento, uscita di strada. Avvenuti quando alla guida vi è un conducente non abilitato.

Causati da materiale o animali trasportati.

ANIMALI SELVATICI O RANDAGI Avvenuti a seguito di traino attivo e passivo e di manovre a spinta o a mano.

Sono assicurati i danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione contro animali Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative 

selvatici o randagi. prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali.

Durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree

DANNI CAUSATI DA VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO aeroportuali.

Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti a seguito della collisione con un veicolo non Conseguenti a furto o rapina.

assicurato o non identificato. Avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili.

Avvenuti durante la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope.

Infortuni

Sono assicurati gli infortuni che avvengono quando l'assicurato usa e guida il veicolo
identificato in polizza o durante le operazioni di fermata e ripresa della marcia dello stesso

L’assicurazione non è opera se l’assicurato  non è abilitato alla guida.

 veicolo. Sono esclusi dall'assicurazione:

Gli infortuni capitati all’assicurato in conseguenza di ebbrezza, abuso di
psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se pattuito l’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti dal contraente di polizza o dal Gli infortuni avvenuti in conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati

proprietario del veicolo quando guidano o sono trasportati da un veicolo adibito a noleggio a dall’Assicurato.

breve termine, compreso  il car sharing, nonché quale trasportato su mezzo pubblico. Gli infortuni avvenuti in conseguenza di guerra, insurrezione, eruzioni

vulcaniche, terremoti, inondazioni.

Sono disponibili garanzie aggiuntive. Le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche

che derivano da atti terroristici o di guerra.

Le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni dell’atomo o di radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive,
alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel
regolamento di gara.

L’uso e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport
motoristici.
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Assistenza auto

Viene prestata assistenza all’assicurato nel caso in cui si trovi in difficoltà a seguito di un Le prestazioni possono essere erogate per un massimo di tre volte in un anno

evento fortuito, oggetto delle prestazioni sotto indicate. assicurativo.

Soccorso stradale. Non sono erogate le prestazioni per i sinistri:

Depannage - officina mobile in Italia. Avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti

Recupero del veicolo fuori strada. e in tutti i casi di calamità naturali.

Stop & go - disponibile sul luogo del fermo. Avvenuti in conseguenza di guerre, atti di terrorismo, invasione, occupazione

Veicolo in sostituzione. militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

Supporto nella compilazione del modello CAI. Avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazioni di calore o di

radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive

Sono disponibili  garanzie aggiuntive. e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel

regolamento di gara.

Determinati da dolo dell'assicurato.

Determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze

stupefacenti o allucinogene.

Determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato.

Avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili.

Tutela Legale

Viene prestata l’assistenza giudiziale e stragiudiziale necessaria a tutelare i diritti La garanzia è esclusa:

dell’assicurato a seguito di un sinistro che rientra in garanzia. Vi rientrano le spese: Per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo.

Dell’intervento di un legale incaricato nella gestione del sinistro. Per materia fiscale/tributaria.

Dell’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio o di parte. Per materia amministrativa.

Di giustizia. Se il conducente non è munito di patente valida.

Ed altre spese riportate nell’oggetto dell’assicurazione nella relativa sezione. Se il sinistro deriva da eventi dolosi compiuti dal conducente.

Se non è in corso una polizza RCA.

Se il veicolo è guidato in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze

Sono disponibili  garanzie aggiuntive. stupefacenti o psicotrope o nel caso di fuga o omissione di soccorso.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Il contratto prevede dei limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa, stabilito dal contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistro) e
scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate.

Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere grassetto.

L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell’Unione Europea. Vale inoltre per gli stati elencati e non barrati sulla carta verde. In caso di
circolazione all’estero la garanzia RCA opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un
aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto
conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale
o parziale dell’indennizzo, nonché la cessazione del contratto.

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive
devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento, semestrale con una maggiorazione del premio del 3%, In tal caso le rate
vanno pagate alle scadenze semestrali pattuite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti
dalla legge (3.000 euro per la garanzia RCA e 750,00 euro per le garanzie accessorie). Il premio è comprensivo di imposte.

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, l’assicurazione è prorogata per
una durata pari ad un anno e così successivamente nel caso di pagamento del premio successivo.
Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in polizza a meno che entro questi 15 giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per lo stesso rischio nel
qual caso il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto.


