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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo prodotto assicurativo
Questa assicurazione è fornita da Lloyd’s Insurance Company S.A. che è registrata in Belgio. Lloyd’s Insurance Company S.A.
è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi
Questo documento fornisce un riepilogo della copertina, esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni completi di questa
assicurazione, compresi i limiti di politica generale, sono disponibili nel documento della politica che è disponibile su
richiesta presso il vostro intermediario assicurativo. Altre informazioni precontrattuali sono disponibili anche presso il
vostro intermediario assicurativo.

Cos'è questo tipo di assicurazione?
E’ una polizza assicurativa la quale tutela i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio e Furto, Eventi naturati
ed atti vandalici, ricorso terzi da incendio, Kasko e rottura cristalli. La copertura verrà fornita solo per le sezioni selezionate
e richiamate in polizza. Si ricorda che le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di copertura sottoscritta
dal Contraente.

Cosa è assicurato? Cosa non è assicurato?

Garanzie di copertura
Gli Assicuratori si impegnano a indennizzare
l’Assicurato nei limiti ed alle condizioni previste dalla
polizza, i danni materiali e diretti subito dal veicolo
indentificato in polizza e fino all’importo delle somme
assicurate, indicata sulla scheda di copertura, la quale
rappresenta il limite massimo di indennizzo a seguito
di:

 Incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o
dell’impianto di alimentazione del veicolo;

 Furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti
subiti dal veicolo identificato in polizza nella
esecuzione di tale reato o nel tentativo di
commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in
conseguenza della circolazione successiva al furto od
alla rapina del veicolo stesso;

 Eventi naturali e atti vandalici: i danni materiali e
diretti subiti dal veicolo, inclusi i pezzi di ricambio e gli
accessori stabilmente fissati sul veicolo assicurato
stesso a seguito di: uragani, trombe d’aria, tempeste,
inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane,
smottamenti, caduta grandine nonché tumulti
popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti
vandalici e/o dolosi di terzi, sabotaggio.

 Kasko: i danni materiali e diretti subito dal veicolo
identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito
di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione
durante la circolazione del veicolo;

 Ricorso terzi da incendio: i danni diretti e materiali
cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi
dall’incendio del veicolo;

 Cristalli: il costo necessario per la sostituzione o la
riparazione, comprese le spese di messa in opera, dei
cristalli dell’abitacolo del veicolo assicurato in caso di

 i danni provocati od agevolati da dolo del
contraente/assicurato e/o delle Persone alle
quali affidato il veicolo. Limitatamente alla
sola garanzia Furto, sono esclusi
dall’indennizzo anche i danni determinati da
colpa grave delle persone sopra precisate;

 i danni meccanici in assenza di danni alla
carrozzeria, verificatisi in un unico evento
Fatti noti all’Assicurato;

 i danni da semplici bruciature non seguite da
incendio, quelli agli impianti (apparecchi e
circuiti compresi) per effetto di corrente o
scariche od altri fenomeni elettrici da
qualsiasi motivo occasionati; le spese
sostenute in occasione della riparazione per
apportare al veicolo modifiche, aggiunte o
migliorie;

 i danni causati dalla partecipazione a corse,
gare e relative prove ufficiali e verifiche
preliminari e finali previste nel regolamento
di gara;

 i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni
vulcaniche, terremoti, calamità naturali;

 i danni indiretti (es: danni causati da oggetti
trasportati dal vento) e/o non materiali;

 i danni causati da aspirazione dell’acqua nel
motore se non determinati da urto, collisione,
ribaltamento o uscita di strada;

 i danni conseguenti a difetto di manutenzione
dell’eventuale impianto di refrigerazione e/o
riscaldamento e/o conservazione comunque
intesa, in caso di veicoli adibiti al trasporto di
derrate alimentari a temperatura controllata;

 i danni causati da atti di guerra, insurrezioni,
occupazioni militari nonché sviluppo –
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rottura determinata da causa accidentale o da fatto
involontario di terzi.

comunque insorto, controllato o meno – di
energia nucleare o di radioattività;

 l’appropriazione indebita nonché il furto o la
rapina commessi da dipendenti dell’assicurato
e/o contraente/assicurato.

Ci sono restrizioni alla copertura?

! Condizioni speciali possono essere applicati alla tua copertura e saranno visibili sulla scheda di copertura e approvate.
! Alcune limitazioni potrebbero essere applicate alla tua polizza. Per esempio:

- franchigie (l'importo che rimane a tuo carico in caso di risarcimento)
- limiti massimi di risarcimento per determinate tipologie copertura.

Dove sono coperto?

 L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica
di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di
assicurazione.

Quali sono i miei obblighi?

 All’atto della sottoscrizione della polizza, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul
rischio da assicurare e comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio
assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio,
possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all’indennizzo.

 In caso di sinistro, il Contraente, deve mettere a disposizioni degli Assicuratori tutta la documentazione necessaria alla
verifica del caso.

Quando e come pago?

 Il premio è da pagare al Lloyd's Coverholder specificato in polizza. Il pagamento al Broker indicato in polizza ha effetto
liberatorio solo se tale Broker abbia ricevuto idonea autorizzazione verificabile nell'informativa precontrattuale da esso
fornita ai sensi di legge. Il mezzo di pagamento è concordato con detti intermediari nel rispetto della normativa di legge.

Quando inizia e finisce la copertina?

 Questa copertura assicurativa ha una durata di 12 (dodici) mesi e la data di inizio e la data di fine della copertura sono
specificate nel modulo di polizza.

Come posso disdire il contratto?

 Non è presente il rinnovo tacito, alla fine dell’annualità, si potrà decidere se rinnovare o meno la copertura.

 Se il contratto è stato concluso tramite vendita a distanza, hai tempo 14 giorni dalla data di conclusione del contratto
per recedere dallo stesso, senza dover indicare alcun motivo.
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Contratto di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Bridge Insurance Broker S.r.l.

Prodotto: MyTruck®.
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 01/2020
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 15/04/2020
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
patrimoniale dell’Compagnia Assicurativa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower,
Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha
ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.
Sito web: www.lloyds.com/brussels
E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in
Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano
20121.
E-mail: informazioni@lloyds.com
Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's
Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non Presenti Non sono previste riduzione di premio per il prodotto MyTruck®
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OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non Presenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo
Precontrattuale

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo
Precontrattuale

Ci sono limiti di copertura?
- Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono state già elencate nel DIP Base.

Di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia:
- Incendio e Furto: in caso di furto parziale limitato esclusivamente all’impianto di navigazione satellitare e/o impianto

multimediale – fissati inamovibilmente al veicolo – la garanzia opererà con un massimale di €7.500,00 per evento e per
anno. La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi nonché ogni evento diverso
dall’autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.

- Eventi naturali: sono esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti
rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche. Resta comunque esclusa l’operatività della
presente garanzia in caso di dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle
Autorità preposte.

- Atti vandalici: qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, quantificabile come doloso a opera
di terzi e provochi un danno quantificabile come “danno totale” (vedi definizioni), l’indennizzo avverrà entro il limite
massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

- Kasko: la garanzia non è operante:
 Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
 Se il conducente si trova, in occasione di sinistro, in stato di ebrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione

psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
 Se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
 In conseguenza di attività illecite
 Se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori

strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
 Se i danni risultano causati da atti vandalici;
 Se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
 In caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o

trainante non assicurato;
 Per i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad

altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
- Cristalli: sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati

ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli. In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, Kasko, atto
vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione degli scoperti e franchigie propri delle
garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza.

- Garanzie varie: sono in ogni caso esclusi i danni:
 Alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni

materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
 Da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
 Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere

nonché apparecchi elettronici, fotografici e radio – televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi
particolare valore artistico e di artigianato.
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia Assicurativa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, è necessario che sia presentata
la relativa denuncia agli Assicuratori entro e non oltre 3 giorni da
quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, con l’indicazione della
data, del luogo e delle sue modalità. Nel caso di furto o rapina nonché
di atti vandalici e/o dolosi di terzi, dovrà essere fatta immediata
denuncia all’Autorità, inoltrando agli Assicuratori copia della denuncia
vistata dall’Autorità stessa.
Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di
assistenza diretta/in convenzione per la gestione dei sinistri.
Gestione da parte di altre imprese: non sono previste ipotesi di
gestione di sinistro da parte di altre imprese.
Prescrizione: i diritti derivante dal contratto si prescrivono entro 2
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai
sensi dell’art.2952 del Codice Civile.

Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP –
Documento Informativo Precontrattuale

Obblighi della Compagnia Assicurativa
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla
sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Quando e come devo pagare?

Premio
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo
Precontrattuale.

Rimborso
In caso di recesso per sinistro esercitato in base alle condizioni di assicurazione, il Contraente
ha diritto al rimborso entro il trentesimo giorno successivo alla data di effetto del recesso, della
parte di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento

Informativo Precontrattuale
Sospensione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP – Documento

Informativo Precontrattuale

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la
stipulazione

E’ previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine della
stipulazione nel caso di vendita a distanza.

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP – Documento Informativo
Precontrattuale

A chi è rivolto questo prodotto?
Questo prodotto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che giuridica) di un veicolo classificabile come autocarri oltre
35 q.li e rimorchi per autocarri oltre 35 q.li.

Quali costi devo sostenere?
Gli Intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 13% del premio imponibile pagato dal
Contraente per renumerazioni di tipo provvigionale.
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COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All’Impresa Assicuratrice

I reclami vanno presentati per iscritto a:

Servizio Reclami
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com

Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al
reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dalla presentazione del
reclamo.

All’IVASS

In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata
ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dalla
presentazione del reclamo, l’assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo
all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
via del Quirinale 21 - 00187 Roma
Tel. 800 486661 (chiamate dall’Italia)
Tel..: +39 06 42021 095 (chiamate dall’estero)
Fax : +39 06 42133 206
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del
reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito modulo disposto a tale scopo.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali (indicare quando obbligatori).

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi alternative di
risoluzione delle controversie

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono
essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero,
richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa
applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L’COMPAGNIA ASSICURATIVA DISPONE DI UN’AREA
INTERNET

DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL

CONTRATTO MEDESIMO.
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GLOSSARIO
Indicazione del significato dei principali termini utilizzati nelle condizioni di assicurazione del Prodotto Corpi Veicoli Terrestri:

Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto da questa assicurazione;
Assicuratori
Lloyd’s Insurance Company S.A.;
Assicurazione
il contratto di Assicurazione;
Corrispondente
il soggetto che emette e amministra il contratto assicurativo;
Compagnia Assicurativa
Lloyd’s Insurance Company S.A.;
Contraente
il soggetto che stipula il contratto;
Franchigia
importo minimo che rimane a carico dell’Assicurato al momento dell’applicazione dello scoperto contrattualmente previsto;
Indennizzo
la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;
Polizza
il documento che prova l’Assicurazione;
Premio
la somma dovuta agli Assicuratori;
Scoperto
si intende la percentuale che, applicata all’importo indennizzabile del danno, viene detratta dallo stesso e resta a carico
dell’Assicurato;
Sinistro
la comunicazione agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l’Assicurazione;
Valore assicurato
la somma (comprensiva di accessori) dichiarata dal Contraente e riportata nella scheda di copertura, la quale è il limite massimo di
indennizzo esigibile dagli Assicuratori. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al momento della stipulazione della
polizza.
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Sommario

Art. 1 – Richiamo alle definizioni;
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio;
Art. 3 – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia;
Art. 4 – Proroga dell’Assicurazione;
Art. 5 – Diritto di recesso in caso di vendita a distanza;
Art. 6 – Estensione territoriale;
Art. 7 – Modifiche dell’Assicurazione – Aggravamento del rischio – Diminuzione del rischio;
Art. 8 – Recesso in caso di sinistro;
Art. 9 – Altre Assicurazioni;
Art. 10 – Rivalsa;
Art. 11 – Trasferimento di proprietà del veicolo;
Art. 12 – Cessazione del rischio per vendita – demolizione – distruzione o esportazione definitiva;
Art. 13 – Comunicazioni e variazioni del contratto;
Art. 14 – Vincolo Istituto Finanziario;
Art. 15 – Clausola Intermediario;
Art. 16 – Oneri fiscali;
Art. 17 – Rinvio alle norme di Legge;
Art. 18 – Foro competente;
Art. 19 – Esclusioni;
Art. 20 – Valore assicurato;
Art. 21 – Determinazione dell’ammontare del danno;
Art. 22 – Liquidazione dei danni – nomina dei periti;
Art. 23 – Pagamento dell’indennizzo;
Art. 24 – Recupero del veicolo;
Art. 25 – Denuncia del sinistro;
Art. 26 – Oggetto dell’assicurazione | Pacchetto Base;
Art. 27 – Cristalli;
Art. 28 – Kasko.
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CONDIZIONI DI POLIZZA
Definizioni comuni a tutte le garanzie

Nel testo che segue si intende per:

Accessori
le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali accessori devono
essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile).
Assicurazione
il contratto di assicurazione.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto da questa assicurazione;
Assicuratori
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione;
Corrispondente dei Lloyd’s
L’intermediario di assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura alla quale gli Assicuratori hanno conferito il mandato per la
ricezione e trasmissione della corrispondenza relativa al presente contratto, nonché per l’incasso dei premi.
Danno parziale
ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro;
Danno totale
ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore commerciale al momento del sinistro;
Degrado
deprezzamento di un bene dovuto a usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà;
Durata del contratto
Il periodo di efficacia della Polizza le cui date di inizio e termine sono stabilite nel Modulo di Polizza, fermo il disposto dell’art. 1901
del Codice Civile;
Furto
è il reato previsto dall’art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di tranne profitto per sé o per altri;
Franchigia
Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare
dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato all’Assicurato se tale Franchigia non fosse esistita.
Incendio
combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può auto – estendersi e propagarsi;
Incidente
L’evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la
circolazione stradale, così come definita dalla legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni
normali;
Indennizzo
la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro al netto della franchigia e/o scoperto;
Intermediario di servizi assicurativi
la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’articolo 109 del
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
Modulo di Polizza e Scheda di Copertura
I documenti facenti parte del Contratto d’Assicurazione che contengono i dati del Contraente / Assicurato, il Periodo di Assicurazione,
il Premio, il valore assicurato, i Sotto limiti, condizioni speciali, gli eventuali altri dettagli del Contratto d’Assicurazione;
Modulo di Proposta / Questionario
Il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo
l’obbligo dell’Assicurato di comunicare le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte
degli Assicuratori anche ai sensi degli Artt.1892-1893-1894 del Codice Civile. La Proposta forma parte integrante del Contratto;
Kasko
Collisione, ribaltamento, uscita di strada, urto contro corpi fissi o mobili;
P.R.A.
il pubblico Registro Automobilistico;
Premio
Il corrispettivo dovuto dal Contraente agli Assicuratori.
Rapina
la sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia;
Residenza
il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
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Scoperto
Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo che spetterebbe in
assenza dello Scoperto stesso.
Scoppio
il repentino dirompersi del serbatoio o dell’impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna;
Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
Terzo
di solito non rivestono la qualifica di terzi: 1) coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui
convivente e risultante dallo stato di famiglia 2) dipendenti dell’assicurato che subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio;
Transazione
accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso anche giudiziale;
Usura
Il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell’uso: l’usura s’individua tramite il
confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d’uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che
gli è normalmente attribuita;
Valore commerciale
Il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro desunto dalle quotazioni aggiornate delle riviste specializzate;
Valore a nuovo
Prezzo di listino della casa costruttrice al momento della prima immatricolazione, compresi gli accessori installati sul veicolo e le spese
di messa in strada, o il diverso valore risultante da fattura di acquisto (fermo comunque il valore assicurato);
Valore assicurato
la somma (comprensiva di accessori) dichiarata dal Contraente e riportata nella scheda di copertura, la quale è il limite massimo di
indennizzo esigibile dagli Assicuratori. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al momento della stipulazione della
polizza;
Veicolo
Mezzo meccanico di trasporto guidato dall’assicurato, azionato a motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche
nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato in polizza.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Richiamo alle Definizioni
Le parti convengono che le Definizioni menzionate, fanno parte integrante di questa polizza e vengono tutte richiamate per
l’interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa assicurazione.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento e la stessa cessazione
dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti
ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le
successive scadenze, ai sensi dell’articolo 1901 C.C.
I premi devono essere pagati all’Intermediario a cui è assegnata la polizza oppure agli Assicuratori.

Art. 4 – Proroga dell’assicurazione
La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, indicata nella Scheda di copertura, senza obbligo delle Parti di darne preventiva
notifica o avviso.

Art. 5 – Diritto di recesso in caso di vendita a distanza
in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni
successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite
lettera raccomandata a/r a Bridge Insurance Broker srl – Via del Brennero, 358 – 55100 Lucca. In tal caso la Compagnia Assicurativa
trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Art. 6 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli
Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Art. 7 – Modifiche dell’assicurazione – Aggravamento del rischio – Diminuzione del rischio
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare
comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio entro 7 (sette) giorni dalla data del loro accadimento. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del rischio gli
Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai
sensi dell'articolo 1897 C.C.; Gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti
può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla
data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte degli Assicuratori ha effetto trascorsi 30 giorni dalla
data di invio della documentazione. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di
premio, al netto dell’imposta, relativa la periodo di assicurazione non goduto.

Art. 9 – Altre Assicurazioni
Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse garanzie e a risarcire gli stessi Danni, questa
assicurazione opererà a secondo rischio per le differenze di condizioni e limiti rispetto alla polizza a primo rischio.
L’Assicurato in ogni caso deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni; in
caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 10 – Rivalsa
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata
dagli Assicuratori per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti
dei trasportati.
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Art. 11 – Trasferimento di proprietà del veicolo
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il contraente/assicurato può:

1) chiedere che la polizza venga volturata a favore dell’acquirente del veicolo. In tal caso, se i parametri di rischio (provincia
di residenza e combinazione di garanzie) restano invariati, gli Assicuratori emetteranno apposita documentazione per
contrattualizzare il cambio di contraenza. Nel caso in cui i parametri di rischio (provincia di residenza e combinazione di
garanzie) vengano modificati, gli Assicuratori emetteranno apposita documentazione al nuovo proprietario;

2) chiedere agli Assicuratori di trasferire l’assicurazione su altro veicolo di sua proprietà. In tal caso gli Assicuratori rilasceranno
i nuovi documenti.

Art. 12 – Cessazione del rischio per vendita – demolizione – distruzione od esportazione definitiva
Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva, il contratto si intende risolto
con rimborso del premio netto pagato e non goduto da parte degli Assicuratori, salvo il caso in cui il contraente/assicurato chieda
che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà.
Gli Assicuratori rinunciano ad esigere le eventuali rate di premio mancanti fino alla scadenza del contratto, a condizione che non
siano intervenuti sinistri.

Art. 13 – Comunicazioni e variazioni del Contratto
Ogni modifica o variazione al presente contratto di Assicurazione, dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità del
contratto stesso.

Art. 14 – Vincolo Istituto Finanziario
(operante solo nel caso in cui nella scheda di copertura vengano riportati i dati richiesti)

Art. 14.1 - per i veicoli locati in leasing
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell’Ente vincolatario ed immatricolata al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in
leasing al contraente/assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sulla scheda di copertura, gli Assicuratori si impegnano
nei confronti dell’ente vincolatario stesso:

1) a comunicare all’Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 30 (trenta) giorni
dalla ricezione della relativa denuncia;

2) a comunicare all’Ente vincolatario, con lettera raccomandata, il ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto,
non appena ne abbia conoscenza, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo,
fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l’impresa potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi al Contraente/Assicurato ai sensi di polizza e da
comunicarsi contestualmente all’Ente vincolatario con lettera raccomandata. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo
assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891 secondo
comma del Codice Civile, corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa
verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Art. 14.2 - per veicoli veduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’Ente finanziatore.
La presente polizza è vincolata sino alla data indicata sulla scheda di copertura e pertanto gli Assicuratori si obbligano per la durata
della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

1) comunicare all’Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 30 giorni (trenta)
giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

2) comunicare all’Ente finanziatore, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione
scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di
questo;

3) non pagare, in caso di danni al veicolo assicurato, riconducibili alle garanzie prestate, l’indennizzo che fosse liquidato a
termini di polizza senza il consenso scritto dell’Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a
quest’ultimo l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente finanziatore è fin d’ora autorizzato dal
Contraente/Assicurato.

Art. 15 – Clausola Intermediario
Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/Assicurato prende atto che:
a) Ogni comunicazione effettuata all’Intermediario indicato nella scheda di copertura da Bridge Insurance Broker

S.r.l. si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
b) Ogni comunicazione effettuata dall’Intermediario indicato nella scheda di copertura a Bridge Insurance Broker

S.r.l. si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.
Gli Assicuratori conferiscono alla Società Bridge Insurance Broker S.r.l. la facoltà di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa
alla presente polizza, pertanto:
a)             Ogni comunicazione effettuata a Bridge Insurance Broker S.r.l. si considererà come effettuata agli Assicuratori;
b)             Ogni comunicazione effettuata da Bridge Insurance Broker S.r.l. si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

Art. 16 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
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Art. 17 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

Art. 18 – Foro competente
Salvo diversa pattuizione fra le parti, il Foro competente sarà quello ove ha sede il Contraente.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 19 – Esclusioni
L’assicurazione non comprende:

19.1) i danni provocati od agevolati da dolo del contraente/assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo.
Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone
sopra precisate;

19.2) i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
19.3) i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di

corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
19.4) le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
19.5) i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel

regolamento di gara;
19.6) i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, calamità naturali;
19.7) i danni conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici e/o dolosi (salvo quanto previsto agli art. 26.2 e 26.3);
19.8) i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento) e/o non materiali;
19.9) i danni causati da aspirazione dell’acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
19.10) i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell’eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o

conservazione comunque intesa, in caso di veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
19.11) i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo – comunque insorto, controllato o meno

– di energia nucleare o di radioattività;
19.12) l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da dipendenti dell’assicurato e/o contraente/assicurato.
19.13) Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire  copertura, non saranno obbligati ad indennizzare alcun Sinistro o a fornire

alcuna prestazione in virtù del presente Contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale
Sinistro o  fornitura  di tale prestazione esporrebbe gli Assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da
risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito
o Stati Uniti d’America. (LMA 3100 - 15 settembre 2010)

19.14) i danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 2054 del Codice Civile, in relazione alla quale è previsto
l’obbligo di assicurazione ai sensi dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs 209/2005).
Resta inteso che la liquidazione del danno è soggetta all’applicazione di franchigie e/o scoperti con relativi minimi così come
indicato nel modulo di polizza.

Art. 20 – Valore assicurato
All’atto della stipulazione della polizza l’assicurato dichiara:

a) la targa, la marca e il modello del veicolo da assicurare;
b) il giorno/mese/anno di prima immatricolazione del veicolo, anche se l’immatricolazione fosse avvenuta all’estero;
c) il valore del veicolo, comprensivo del valore degli accessori eventualmente installati;

Art. 21 – Determinazione dell’ammontare del danno
Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, resta inteso che:
L’assicurato deve contattare gli Assicuratori e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 (otto)
giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte degli Assicuratori della denuncia del sinistro.
Gli Assicuratori, accertato il diritto all’indennizzo, rimborsano direttamente l’Assicurato.

Criteri di determinazione del danno

Art. 21.1 – Danno Parziale
Nel caso di danno parziale al veicolo resta inteso che:

a) nei primi 5 (cinque) anni dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il
deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;

b) al sesto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 50%.
L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l’eventuale
detrazione del valore di recupero.
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Art 21.2 – Danno Totale
Gli Assicuratori rimborsano il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro,
ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia, fatto salvo quanto previsto all’art
28.1 per la garanzia Kasko.
In caso di perdita totale conseguente a furto o incendio avvenuta entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione
l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado.

Art. 22 – Liquidazione dei danni – nomina dei periti
Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante accordo tra
le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo
perito la cui scelta, mancando l’accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo
la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell’assicurato.
Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d’ora
a qualsiasi impugnativa, salvo presso l’Autorità Giudiziaria.
Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese delle competenze del
terzo.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Art. 23 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato l’ammontare del danno, gli Assicuratori provvedono al pagamento dell’indennizzo
sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
Nella determinazione dell’ammontare del danno gli Assicuratori terranno conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico
dell’assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori.
In caso di furto totale, l’assicurato deve far pervenire agli Assicuratori le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla
dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, gli Assicuratori si riservano l’applicazione di un ulteriore scoperto
del 20% sulla liquidazione del sinistro.
In tutti i casi di danno totale, l’assicurato deve far pervenire agli Assicuratori (oltre alle seconde chiavi), copia della fattura di
acquisto (se possibile) nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:

a) individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato
Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato);

b) verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).
In caso di incendio, l’assicurato deve inoltre far pervenire agli Assicuratori copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o
dichiarazione equivalente.
L’assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene
richiesto l’indennizzo.
Gli Assicuratori, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione
che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederanno al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla
data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori
privilegiati, pignoratizi od ipotecari.
La cessione da parte dell’Assicurato di eventuali crediti nei confronti degli Assicuratori (derivanti dall’applicazione delle norme di cui
al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in assenza di espressa autorizzazione preventiva
rilasciata dagli Assicuratori all’assicurato, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, s’impegna a rendere edotto qualsiasi
proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare gli Assicuratori da ogni e qualsivoglia contestazione che le
dovessero essere mossa dal cessionario del credito.

Art. 23.1 – Clausola Responsabilità Civile Autoveicoli
Il contraente/assicurato dichiara che il veicolo identificato in polizza è assicurato con polizza in corso di validità per la Responsabilità
Civile Auto secondo quanto previsto dalla legge 990/69 nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. “Codice della Strada”) e successive modifiche.
Qualora, a seguito di verifiche effettuate dagli Assicuratori il veicolo, al momento del sinistro, risulti non assicurato per la garanzia
Responsabilità Civile, gli Assicuratori in fase di liquidazione e limitatamente alla garanzia Kasko, si riservano l’applicazione di un
ulteriore scoperto nella misura del 30%.

Art. 24 – Recupero del veicolo
L’assicurato è tenuto ad informare gli Assicuratori non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In caso
di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell’indennizzo, l’eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto
sarà liquidato applicando i criteri propri di quest’ultimo.
Prima che gli Assicuratori procedano alla liquidazione del danno l’assicurato si impegna a rilasciarle atto di procura a vendere al fine
di agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato nel caso di ritrovamento dopo l’indennizzo.
L’assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l’assicurato dovrà restituire quanto
precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dagli Assicuratori.

Art. 25 – Denuncia del sinistro
Per tutti i sinistri il contraente e/o l’assicurato e/o il proprietario deve inviare denuncia per iscritto agli Assicuratori entro 3 (tre) giorni
dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l’assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del
luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni.
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Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Terzi, dovrà essere fatta immediata denuncia all’Autorità, inoltrando
agli Assicuratori copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa.
Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero (in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta
all’Autorità italiana.

Art. 25.1 – Furto/rapina del veicolo o in caso di eventi sociopolitici o atti vandalici
Il contraente e/o l’assicurato e/o il proprietario deve presentare subito denuncia all’Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto
il fatto, avendo cura di specificare in denuncia se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o
certificato di proprietà. In caso di danno totale occorre far pervenire tutte le chiavi del veicolo, copia (se possibile) della fattura di
acquisto e, se si tratta di danno parziale, dovranno essere specificate in denuncia le parti asportate e/o danneggiate.
Copia autentica della denuncia deve essere inviata agli Assicuratori corredata da:

a) Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A.;
b) Perdita di possesso;
c) Procura a vendere intestata agli Assicuratori.

In caso di danni al veicolo avvenuti all’estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità Italiana.
Qualora il veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall’Autorità Giudiziaria allegando dettagliata
descrizione delle parti asportate e/o danneggiate.

Art. 25.2 – Incendio oppure eventi atmosferici o rottura cristalli
Il contraente e/o l’assicurato e/o il proprietario deve presentare denuncia scritta agli Assicuratori descrivendo dettagliatamente i
fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità, se vi è stato il loro intervento oppure dichiarazione
equivalente.
In caso di incendio totale occorre inviare agli Assicuratori anche Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del
veicolo, rilasciato dal P.R.A. nonché la perdita di possesso.

Art. 25.3 – Kasko
Il contraente e/o l’assicurato e/o il proprietario deve presentare denuncia agli Assicuratori descrivendo dettagliatamente il sinistro,
indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro
che fossero coinvolti nell’incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell’incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione
Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere
tale modello C.A.I. agli Assicuratori.

Art. 26 – Oggetto dell’Assicurazione (Pacchetto base)
All’interno del pacchetto base sono presenti in automatico le seguenti garanzie:

26.1 – Incendio – Furto
Gli Assicuratori si obbligano a indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dalla polizza e sempreché sia stato
corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo;
b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o

nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla
rapina del veicolo stesso.

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, gli Assicuratori indennizzano
all’Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a €250,00 i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.
In caso di furto parziale limitato esclusivamente all’impianto di navigazione satellitare e/o all’impianto multimediale - fissati
inamovibilmente al veicolo - la garanzia opererà con un massimale di €7.500,00 per evento e per anno.
La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi.

Art. 26.2 – Eventi Atmosferici
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dalla polizza, delle spese sostenute per
il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici
quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti.
Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed
i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.

Art. 26.3 – Atti Vandalici
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dalla polizza, dei danni materiali e diretti
subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-
politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.
Restano comunque esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.

Art. 26.4 Ricorso Terzi da Incendio
Gli Assicuratori in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando
questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni - risponde, fino alla
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concorrenza di €100.000,00 delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.
Sono in ogni caso esclusi i danni:

a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti
subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;

b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.

Art. 26.5 – Garanzie accessorie
La copertura assicurativa si intende estesa alle seguenti garanzie accessorie:

Art. 26.5.1 – Spese di immatricolazione
In caso di incendio, furto od incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo garantito o la
antieconomicità della sua riparazione, gli Assicuratori corrisponderanno un indennizzo pari alle spese documentate sostenute per
l’immatricolazione di un nuovo veicolo di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova
polizza MyTruck® o quelle relative al passaggio di proprietà di un veicolo usato di proprietà del medesimo proprietario, a condizione
che venga assicurato con una nuova polizza MyTruck®, sostenute al momento dell’acquisto del veicolo stesso, fino ad un massimo di
€500,00 per anno.

Art. 26.5.2 – Danni all’interno del veicolo
Gli Assicuratori rimborsano le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo garantito dal trasporto occasionale
di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di €500,00 per sinistro e per anno. Il trasporto deve essere comprovato con
dichiarazione dell’Amministrazione Ospedaliera o dal Medico intervenuto o dall’autorità di Polizia.

Art. 26.5.3 – Spese Custodia e Parcheggio
Gli Assicuratori rimborsano le spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo garantito disposti dall’Autorità
in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina, fino alla concorrenza di €500,00 per sinistro e per anno. La garanzia è
prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso all’assicurato.

Art. 26.5.4 – Garanzia Bagaglio
In caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, gli Assicuratori
rimborsano i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di €500,00 per sinistro. La garanzia è valida esclusivamente per i
beni di proprietà dell’assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale.
Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi
elettronici, fotografici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato.
In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare
verbale.

GARANZIE AGGIUNTIVE
(operanti solo se espressamente indicate nel modulo di polizza)

Art. 27 – Cristalli
Gli Assicuratori si obbligano a indennizzare l’Assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare il parabrezza, lunotto
posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da
causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di €600,00 per sinistro e con il massimo indennizzo di €2.000,00
per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo
assicurato dalla rottura dei cristalli.
In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, Kasko, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione
di scoperti e franchigie propri delle garanzie menzionate se presenti in polizza.

Art. 28 – Kasko
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dalla polizza, dei danni materiali e diretti
subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, durante
la circolazione del veicolo.

Art. 28.1 – Esclusioni e limiti specifici
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 19, la garanzia non è altresì operante:

28.1) se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
28.2) se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica

determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
28.3) se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
28.4) in conseguenza di attività illecite;
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28.5) se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad
operazioni di carico/scarico del veicolo;

28.6) se i danni risultano causati da atti vandalici;
28.7) se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
28.8) in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
28.9) in caso di danni cagionati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato stivaggio;
28.10) in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei

veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce;
28.11) in caso di danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti

del veicolo coperti dalla presente garanzia.

Art. 28.2 - Criteri di indennizzo
a) In caso di sinistro con responsabilità totale di Terzi identificati, l’indennizzo sarà corrisposto per l’intero importo del danno

senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.
b) In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell’assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo

scoperto pattuiti in polizza.
c) Tuttavia, in ogni caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati,

l’assicurato deve far pervenire agli Assicuratori il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce
la R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità
intervenute).

***
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INFORMATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016

1 Finalità del trattamento:
I dati Suoi personali sono trattati da BRIDGE INSURANCE BROKER SRL per:

a) l’esecuzione di obblighi contrattuali e precontrattuali connessi alla conclusione del contratto assicurativo, nonché per l’erogazione di servizi e/o prodotti
connessi o accessori,

b) prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative;
c) comunicare i Suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto del Titolare o per la esecuzione dei contratti in essere. La base

giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (a) e (c) è il rapporto contrattuale o precontrattuale in essere tra Lei e il Titolare,
e il Suo consenso esplicito, qualora non già espresso, solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del
Regolamento. Per le finalità di cui alla lettera (b) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare
eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione.

2 Modalità e natura del trattamento dei dati:
In relazione alle suddette finalità, i dati personali sono raccolti in ottemperanza al principio di stretta necessità. Il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, e il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare, e di norma comporta, l'impossibilità di svolgere
le attività richieste e al Titolare di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere
3 Fonte e natura dei dati personali:
I dati personali sono raccolti dall’Intermediario per poi essere trasmessi al Titolare. Sono raccolti e trattati dati personali anche particolari ex art. 9 Reg UE 679/2016.
Questi ultimi sono raccolti solo se strettamente indispensabili, in osservanza del principio di minimizzazione del trattamento.
4 Comunicazione dei dati personali:
a) I suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente per finalità assicurative o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena
assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori d’agenzia, mediatori d’assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti
di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri,
nonché società di servizi informatici, di archiviazione o altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e
conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali
la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione;
b) Inoltre i dati personali potranno essere comunicati a Banche o Istituto di Credito.
I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento a Paesi Extra UE o a Organizzazioni Internazionali e non saranno oggetto di diffusione.
5 Periodo di conservazione:
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’espletamento di tutti gli obblighi nascenti dal contratto intercorso, oltre che per il periodo di tempo
ulteriormente necessario all’adempimento degli obblighi di legge in materia fiscale, tributaria e assicurativa.
6 Processo decisionale automatizzato:
La Società, al fine di predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, potrebbe avere necessità di svolgere delle attività di analisi
attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa dell’interessato e ai pregressi eventi (quali, ad esempio i
sinistri). Questo processo è necessario per la stipula del contratto di assicurazione e il Titolare potrà ricorrervi unicamente nel caso in cui il trattamento non abbia ad
oggetto i dati particolari di cui all’art. 9 Reg. Ue 679/2016. All’interessato è assicurato il diritto di poter richiedere l’intervento umano in caso di diniego dell’offerta
assicurativa.
6 Diritti dell’interessato
Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare le facoltà previste agli artt. 15-22 del Reg. Europeo 679/2016.
In particolare, contattando il Titolare del trattamento all’indirizzo mail info@bridgeinsurance.it l’interessato potrà chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano,
ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità), ottenere l’aggiornamento, la limitazione
del trattamento, la rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente.
L’interessato ha poi diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario,
di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a proporre reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo in materia di
protezione dei dati personali.
7 Titolare del Trattamento
II titolare dei dati personali è - BRIDGE INSURANCE BROKER SRL – Via del Brennero, 358 – 55100 Lucca www.bridgeinsurance.it - info@bridgeinsurance.it , in persona del
legale rappresentante pro tempore, sig. Alessandro Cianelli.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ed ai sensi dell’art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente
necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:
a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del
trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute;
b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti
aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo e Data ____________________________________

L'interessato Nome e Cognome leggibili _____________________________Firma _______________________________________

c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo e Data ____________________________________

L'interessato Nome e Cognome leggibili ______________________________Firma _______________________________________
Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il
diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all’art. 7 del Codice richiamati nel
punto 6 dell’informativa.


