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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL CONDOMINIO

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 multi-sezione a tutela del Condominio ad uso civile. Copre le perdite o danni al Fabbricato e/o
Contenuto causati da eventi quali; incendio, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, fuoriuscita di liquidi, furto. La copertura
verrà fornita solo per le sezioni selezionate e richiamate in polizza.

Cosa è assicurato? Cosa non è assicurato?

Garanzie di copertura (se selezionate)
 Fabbricato: i costi di riparazione, sostituzione o

ricostruzione del vostro stabile fino a una somma
assicurata prestabilita, oltre alla perdita del canone di
locazione.

 Contenuto: i costi di riparazione, sostituzione del
contenuto funzionale alla vostra attività. Le spese
necessarie per depositare/ricollocare il contenuto in
altra dimora, oltre alla perdita del canone di
locazione.

 Fenomeno elettrico: i costi di riparazione o
sostituzione di impianti per quanto riguarda le parti
comuni dello stabile.

 Guasti cagionati da Ladri: i costi di riparazione o
sostituzione di infissi e/o guasti cagionati dai ladri in
occasione di Furto

 Responsabilità Civile: i costi di eventuali danni
involontariamente causati alle altre persone o alle
loro cose

 Danni subiti da prestatori di lavoro: i costi di
eventuali danni lesioni personali dei dipendenti
addetti al fabbricato.

 Danni determinati in occasione di Guerra,
occupazione militare.

 Danni determinati da terremoto, inondazioni,
alluvioni e allagamenti.

 Danno determinato da Dolo dell’Assicurato
 Danno da fuoriuscita liquidi causati da corrosione e

usura
 Danni causati da umidità, stillicidio o insalubrità dei

locali.
 Danni da fenomeno elettrico derivanti da

deperimento o logoramento.
 Danni arrecati all’appartamento occupato dal

conduttore al quale sia imputabile il sinistro.
 Perdita di dati o danni informatici correlati al rischio

Informatico (Cyber Risk).

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?

 La copertura è operante sul territorio Italiano.

Quali sono i miei obblighi?
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 All'inizio del periodo di assicurazione o quando si apportano modifiche alla polizza, è necessario fornire
informazioni dettagliate e complete e accurate a tutte le domande poste relative all'assicurazione.

 È necessario comunicare al proprio Intermediario assicurativo di eventuali inesattezze o variazioni alle
informazioni fornite sia prima dell’inizio del contratto, che durante il periodo di assicurazione.

 È necessario informare il proprio Intermediario assicurativo di eventuali aggravamenti/diminuzioni di rischio sia
prima dell'inizio della polizza sia durante il periodo di assicurazione.

 È necessario prendere tutte le precauzioni al fine di per evitare danni e mantenere gli edifici in buono stato di
manutenzione.

 Quando gli Assicuratori saranno informati di aggravamento/diminuzione del rischio, ti informeremo se ciò può
influire sulla tua copertura assicurativa. Ad esempio, possiamo modificare le condizioni della copertura
assicurativa o richiedere il pagamento di un premio aggiuntivo. In determinate circostanze, è possibile annullare
la polizza in conformità con quanto riportato nelle condizioni generali di assicurazioni di questa polizza.

 Il mancato rispetto dei tuoi obblighi potrebbe comportare il rigetto di un sinistro, una riduzione dell'importo del
risarcimento o l'annullamento della tua polizza.

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?

 E’ possibile disdire questa assicurazione comunicando tale intenzione tramite lettera raccomandata spedita
almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale.

 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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Assicurazione Danni del Condominio
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: The Channel Managing Agency Limited
Prodotto: MyBuilding®
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 01/2022
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 01/01/2022
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’impresa.

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?
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OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione di premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con riduzione di premio

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?
- In caso di sinistro da Fenomeno elettrico, si ha un indennizzo fino al 5% della somma assicurata relativa al

Fabbricato col massimo di €5.000,00 per anno assicurativo.
- In caso di sinistro di furto di fissi ed infissi, si ha un indennizzo fino alla concorrenza di €2.500,00 per sinistro e per

anno assicurativo
- In caso di sinistro da rottura cristalli, si ha un indennizzo fino alla concorrenza di €1.000,00 per sinistro.
- In caso di sinistro da ricerca e riparazione del guasto, si ha un indennizzo fino alla concorrenza di €10.000,00 per

sinistro.
- In caso di sinistro da trabocco e rigurgito del guasto, si ha un indennizzo fino alla concorrenza di €10.000,00 per

sinistro.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di
sinistro?

Denuncia di sinistro: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 3 giorni da
quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.
1913 del Codice Civile, con la narrazione del fatto con l’indicazione della data, del luogo e
della causa del sinistro e delle sue conseguenze.

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
dell’impresa

Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvedono al
pagamento dell’indennizzo/risarcimento entro 60 giorni, sempre che non sia stata fatta
opposizione.
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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 è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la
stipulazione

Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine
della stipulazione.

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

A chi è rivolto questo prodotto?
Questo prodotto è destinato alla copertura dei danni che nella gestione del Condominio lo stesso può subire o recare a terzi.

Quali costi devo sostenere?
Gli Intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 23% del premio imponibile pagato dal
Contraente per renumerazioni di tipo provvigionale.

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
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***

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’IMPRESA 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 Globale Fabbricati civili:

Assicurato
la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è protetta dall’assicurazione
Assicurazione
il contrato di assicurazione
Assicuratori
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Codice (Codice delle Assicurazioni Private)
il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni
Contraente
la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Cose
sia gli oggetti materiali che gli animali
Cyber risk
qualsiasi rischio in cui le perdite siano correlate al cyber, derivanti da atti dannosi (ad esempio, attacco informatico, infezione di un
sistema IT con codice dannoso) o atti non dannosi (ad esempio, perdita di dati, atti accidentali o omissioni) che coinvolgono attività
materiali o immateriali.
Fabbricato
il complesso delle opere edili costituenti l’intera costruzione ovvero porzione di essa.
Franchigia
importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro
Incendio
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi o propagarsi
Indennizzo o risarcimento
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Intermediario
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
Limite indennizzo
massimo importo, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società per un singolo sinistro o, quando precisato, a più
sinistri verificatisi in un periodo di tempo
Massimale
la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito
Premio
il costo della copertura assicurativa
Recesso
scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale
Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto
la parte del danno indennizzabile / risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato
Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l’assicurazione
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Sommario

Sezione A – INCENDIO
Art. 10 - Oggetto dell’assicurazione;
Art. 11 – Eventi atmosferici e sovraccarico di neve;
Art. 12 – Eventi socio-politici;
Art. 13 – Fuoriuscita di acqua e/o liquidi;
Art. 14 – Gelo;
Art. 15 – Ricerca e riparazione del guasto
Art. 16 – Trabocco e rigurgito;
Art. 17 – Garanzie complementari;
Art. 18 – Esclusioni,
Art. 19 – Obblighi in caso di sinistro;
Art. 20 – Esagerazione dolosa del danno;
Art. 21 – Procedura per la valutazione del danno – Nomina e mandato dei periti;
Art. 22 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
Art. 23 – Anticipo dell’indennizzo / risarcimento;
Art. 24 – Limite massimo dell’indennizzo / risarcimento;
Art. 25 – Pagamento dell’indennizzo / risarcimento – Rinuncia alla rivalsa.

Sezione B – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
Art. 26 – Oggetto dell’assicurazione R.C.T.;
Art. 27 – Fabbricati in condominio;
Art. 28 – Lavori di straordinaria manutenzione;
Art. 29 – Danni da fuoriuscita di liquidi;
Art. 30 – Interruzione e sospensione di attività;
Art. 31 – Inquinamento accidentale;
Art. 32 – Responsabilità derivante all’Assicurato da lavoratori non dipendenti;
Art. 33 - Responsabilità civile professionale dell’Amministratore;
Art. 34 - Esclusioni;
Art. 35 – Oggetto dell’assicurazione R.C.O.;
Art. 36 – Oggetto dell’assicurazione R.C. Conduzione;
Art. 37 – Danni da fuoriuscita acqua e liquidi;
Art. 38 – Esclusioni;
Art. 39 – Obblighi in caso di sinistro;
Art. 40 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali;
Art. 41 – Persone non considerate “terzi”;
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CONDIZIONI DI POLIZZA
Definizioni comuni a tutte le garanzie

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato
Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assicuratori
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Contraente
Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Cose
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
Il complesso delle opere edili costituenti l'intera costruzione ovvero porzione di essa (ivi comprese le rispettive quote di Fabbricato
costituenti proprietà comune), esclusa l'area, ma comprese anche:

- opere di fondazione o interrate;
- fissi e infissi;
- impianti elettrici fissi;
- impianto di distribuzione del gas al servizio del fabbricato e/o dei singoli Condomini;
- impianti idrici ed igienici;
- impianti fissi di riscaldamento comprese caldaie per riscaldamento autonomo e condizionamento d'aria;
- ascensori e montacarichi;
- altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione;
- pannelli solari per il riscaldamento e/o fotovoltaici
- antenne radio-telericeventi;
- cantine, box, altre eventuali dipendenze, il tutto anche se in corpi separati;
- piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate, parchi e giardini,
compresi alberi anche di alto fusto;
- tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico;

Nel caso di assicurazione dell’intero fabbricato in condominio sono compresi anche:
- cose mobili, mobilio, arredamento, macchine, attrezzi e/o attrezzature, materiali   e scorte (esclusi comunque veicoli e/o
natanti assoggettati alla legge 990 del 1969, valori e   cose aventi valore artistico) il tutto fino a €. 20.000,00 e solo se   di
proprietà condominiale (restano comunque esclusi beni e/o cose dei singoli condomini e/o di Terzi e

dell’Amministratore);
Fissi ed infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato e in genere quanto è stabilmente ancorato
alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finimento o protezione.
Franchigia
La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo / Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Lastre
Tutte le lastre di cristallo, vetro e policarbonato – vetro stratificato anticrimine - nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed
iscrizioni - poste sugli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del Fabbricato descritto in polizza, esclusi i lucernari.
Modulo di Polizza
Il documento allegato all’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il massimale, i sottolimiti, la decorrenza,
il premio, i Sindacati il cui Membro o Membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dall’Assicurazione, gli eventuali altri
dettagli dell’Assicurazione.
Polizza
Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'Assicurazione.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto
La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
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Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del
"colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - 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. 2 – 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. 2.1 – 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 l’Impresa trattiene la frazione
di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Art. 3 – 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. 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 la Società è tenuta 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. 3.1 – 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. 4 – 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 in corso.

Art. 5 – Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non
inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al
periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una
minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 6 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore
comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori / Compagnie ed è
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tenuto a richiedere a ciascuno/a di esse/i l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora
la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dagli Assicuratori / Compagnia insolvente/i – superi
l’ammontare del danno, gli Assicuratori sono tenuti a pagare soltanto la loro quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato
secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli atri Assicuratori.

Art. 7 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 - Somma assicurata ed Assicurazione parziale
La somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato. Se al momento del sinistro il valore di
ricostruzione a nuovo del fabbricato, in base al quale è stato calcolato il premio anche per l'Assicurazione di Responsabilità civile, non
corrisponde alla somma assicurata, l'indennizzo/risarcimento dovuto dagli Assicuratori, sarà ridotto in proporzione del rapporto tra
detta somma assicurata ed il valore di ricostruzione a nuovo risultante al momento del sinistro. Si conviene comunque fra le parti
che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale, se il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato risulterà inferiore o
uguale alla somma assicurata aumentata del 10%. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale si applicherà sull'
eccedenza.
Ai fini dell’applicazione della regola proporzionale di cui sopra non si terrà conto delle cose mobili “condominiali” di cui alla
definizione di fabbricato.

SEZIONE A – INCENDIO

Art. 10 - Oggetto dell'Assicurazione
Gli Assicuratori indennizzano, nei limiti della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti al fabbricato causati da:
10.1) incendio;
10.2) fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti (salvo quanto previsto al successivo punto 10.9);
10.3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, fatta eccezione per quelli che siano presenti nel fabbricato ad

insaputa del Contraente e dell’Assicurato;
10.4) implosione;
10.5) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
10.6) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
10.7) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via od in acque pubbliche;
10.8) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi agli impianti per la produzione di calore, purché

detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
10.9) Fenomeni elettrici che si manifestassero su impianti, circuiti od apparecchi elettrici, elettronici, audiovisivi, telefonici,

citofonici, di video- sorveglianza, di automazione e controllo, impianti d’antenna, purché fissi e stabilmente installati al
servizio comune del fabbricato ed escluso qualsiasi apparecchiatura mobile, per effetto di correnti, scariche o altri
fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
con applicazione:
a) della franchigia di €250,00 per sinistro relativamente ad impianti realizzati nel completo rispetto delle normative

esistenti in materia di impianti elettrici civili e certificati dall’installatore in adempimento di quanto disposto in
attuazione della legge 46/90, e con del limite di indennizzo del 5% della somma assicurata relativa al fabbricato per
uno o più sinistri col massimo di € 5.000,00 per anno assicurativo;

in alternativa:
b) con l’applicazione della franchigia di €. 250,00 per sinistro per impianti con caratteristiche non rientranti nel punto

precedente e con il limite di indennizzo di €. 2.500,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;
10.10) furto di fissi ed infissi posti a chiusura dei vani di uso comune, o guasti arrecati agli stessi dai ladri, sino alla concorrenza

di € 2.500,00 per sinistro e per anno, con il massimo per ciascun fisso od infisso di € 1.000,00. Qualora sia assicurato un
fabbricato unifamiliare od una villa a schiera con accesso indipendente, la garanzia è prestata esclusivamente per i
serramenti posti a protezione degli accessi esterni;

10.11) rottura di lastre di cristallo, di mezzo cristallo o di vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del
fabbricato descritto in polizza, esclusi i lucernari, a seguito di rottura per cause accidentali, sino alla concorrenza di
€ 1.000,00 per sinistro. Qualora sia assicurato un fabbricato unifamiliare od una villa a schiera con accesso indipendente,
la garanzia è prestata esclusivamente per le lastre poste a protezione degli accessi esterni;

10.12) rovina degli ascensori, montacarichi o simili ivi compresi i danneggiamenti all’impianto.

Gli Assicuratori indennizzano altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

10.13) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose
assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse;
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10.14) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
10.15) le spese necessariamente sostenute per la riprogettazione del fabbricato e gli oneri di urbanizzazione eventualmente

pagati al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo di € 5.000,00;
10.16) di spargimento di combustibile (nafta, gasolio, kerosene) limitatamente alle spese sostenute per il rimpiazzo dello stesso,

conseguente a rottura accidentale degli apparati di riscaldamento o di condizionamento posti al ser vizio del fabbricato.
In nessun caso gli Assicuratori pagheranno, per singolo sinistro, un importo superiore ad € 5.000,00.

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

Art. 11 - Eventi atmosferici e sovraccarico di neve
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato
descritto nel modulo di polizza da:

a) grandine, compresi, con un limite di:
€ 25.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, i danni subiti da coperture in cemento,
fibrocemento, manufatti in materia plastica, vetrate, lucernari, verande, fissi ed infissi;
€ 25.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, i danni subiti da pannelli solari (per
riscaldamento e/o fotovoltaici);

b) vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali);
c) cose abbattute e cose trasportate dal vento;
d) acqua penetrata all'interno del fabbricato:

1) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, a fissi ed infissi, causate da vento (nelle forme di
cui al punto b che precede) o grandine;

2) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine o neve;
e) sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari, di fissi ed infissi,

sino alla concorrenza del 50% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato.
Questa garanzia non è prestata per i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

Sono esclusi i danni:
• a tende e relativi sostegni ed a cavi aerei;
• ad antenne, insegne ed altri enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi pannelli solari ed impianti fissi per natura e

destinazione;
• a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei fissi ed infissi (anche se per temporanee

esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); per tali fabbricati si intende comunque operante la garanzia" grandine"
nei limiti previsti al punto a del presente articolo;

• capannoni pressostatici e simili;
• alle cose mobili poste all’esterno del corpo di fabbricato;

nonché quelli, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, causati da:
• cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine;
• alluvioni, inondazioni o allagamenti;
• mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
• rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua.
L’indennizzo verrà liquidato previa detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

Art. 12 - Eventi socio - politici
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti al Fabbricato descritto nel
modulo di polizza, verificatisi in conseguenza di:
- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.
La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato.
Se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio, Esplosione, Scoppio.
Sono esclusi i danni:
• di furto nonché quelli a fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune risarcibili in base a quanto disposto all'art. 10, di

imbrattamento e/o deturpamento delle facciate e/o parti esterne del fabbricato; di natura puramente estetica cioè che
non compromettano la funzionalità propria della parte di fabbricato interessata;

• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di
fatto, od in occasione di serrata;

• alle cose mobili poste all’esterno del corpo di fabbricato.
Ai fini della presente estensione di garanzia non sono comunque considerati terzi:



MyBuilding® - (vers. 01.2022)

Pag. 7 di 15

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro convivente;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,

l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
L’indennizzo verrà liquidato previa detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

Art. 13 - Fuoriuscita di acqua e/o liquidi
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti riportati dal fabbricato
descritto nel modulo di Polizza in conseguenza di fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi a seguito di rottura accidentale
di pluviali, di grondaie, di tubazioni ed impianti fissi al servizio del fabbricato stesso.
Sono esclusi i danni derivanti da:
- trabocco,
- rigurgito,
- gelo,
- spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire gli impianti o parti degli stessi.
danni provocati al fabbricato a seguito di fuoriuscita di acqua causata da rottura accidentale di condutture, interne e/o esterne e/o
interrate, non al servizio diretto ed esclusivo del fabbricato assicurato.
Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 250,00.

Art. 14 - Gelo
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti riportati dal Fabbricato
descritto nel modulo di Polizza a seguito di fuoriuscita di acqua conseguente a rottura di tubazioni dello stesso Fabbricato, causata
da gelo.
Ai fini dell'operatività della presente garanzia il fabbricato deve essere provvisto di impianto di riscaldamento regolarmente
attivato.
Sono esclusi i danni provocati al fabbricato a seguito di fuoriuscita di:
- acqua causata da gelo per rottura di condutture installate all'esterno della costruzione o interrate,
- spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire gli impianti o parti degli stessi.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso
gli Assicuratori liquideranno un importo superiore a € 2.500,00 per ogni sinistro e di € 5.000,00 per anno assicurativo.

Art. 15 - Ricerca e riparazione del guasto
In caso di danno indennizzabile a termini delle garanzie di cui agli art. 13) 14) 29), gli Assicuratori si obbligano a rimborsare
all'Assicurato le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nel fabbricato nel quale la rottura accidentale
si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia di € 250,00.
In nessun caso gli Assicuratori liquideranno per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, importo superiore al 5 per
mille della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 10.000,00.

Art. 16 - Trabocco e Rigurgito
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti riportati dal fabbricato
descritto nel modulo di polizza in conseguenza di rigurgito e trabocco degli impianti idrici, sanitari e termici del fabbricato per
occlusione delle relative tubazioni nonché rigurgito delle fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato stesso. Sono esclusi i
danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria pubblica, nonché le spese per la ricerca del guasto e per la riparazione
dell'impianto.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso g l i
Assicuratori liquideranno per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, importo superiore € 10.000,00.

NORME COMUNI ALL’ASSICURAZIONE
Sezioni Incendio e garanzie aggiuntive.

Art. 17 - Garanzie Complementari
In caso di danni al fabbricato provocati da uno degli eventi coperti da Assicurazione, gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare
o rimborsare, nei limiti della somma assicurata:

a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro. La presente
garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza e comunque col
limite massimo di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, resta comunque escluso ogni maggior onere
derivante dallo smaltimento di materiali considerati “tossici o nocivi” (esempio eternit, piombo e simili) dalle
vigenti normative.

b) perdita dell'affitto derivante da danni che hanno reso gli edifici inabitabili. I locali occupati dall'Assicurato sono
inclusi nella copertura per l'importo della presunzione relativa ad essi relativa. Questa garanzia è fornita per un
periodo non superiore a un anno o per il periodo necessario e ragionevole per il ripristino degli edifici, a seconda
di quale condizione si verifichi per prima e in ogni caso fino a un massimo del 10% del valore che, rispetto
all'assicurato, è in concorrenza per le singole unità immobiliari disinibite
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c) le spese poste a carico dell'Assicurato dalle imprese fornitrici per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di
erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici, al servizio del fabbricato, comprese quelle per
i relativi allacciamenti;

Gli Assicuratori indennizzano inoltre:
d) in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione posti a servizio del fabbricato assicurato, che

comporti il blocco dell’erogazione del gas da parte dell’Azienda di distribuzione, a rimborsare le spese per riparare
o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas, comprese quelle
necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
Gli Assicuratori non rispondono di eventuali maggiori spese conseguenti all’impossibilità di reperire materiali di
rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati.
Sono escluse le spese sostenute dall’Assicurato per adeguare alle normative vigenti gli impianti al servizio del
fabbricato.
La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.500,00 per sinistro e per anno e previa
applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro.

Art. 18 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o
di sabotaggio, occupazione militare, invasione, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun
rapporto con tali eventi e salvo quanto disciplinato dalla garanzia Eventi socio-politici, se operante;

b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione
del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche,
salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani,

mareggiate, frane, valanghe, slavine, salvo quanto disciplinato dalla garanzia Eventi atmosferici e sovraccarico di
neve, se operante;

e) causati da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
f) alle lampade elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici, alle resistenze scoperte ai fusibili e agli

scaricatori di linea causati da fenomeni elettrici, nonché i danni di fenomeno elettrico provocati da usura o
manomissioni;

g) alle lastre, verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
h) provocati da ritardi nel ripristino del fabbricato danneggiato dovuti a cause eccezionali;
i) da fuoriuscita liquidi causati da corrosione e usura;
j) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di

materiale (sola parte affetta).
k) (a) Cyber: perdita, danno, responsabilità, costi o spese causati deliberatamente o accidentalmente da:

i. uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi applicazione, software o programma;
ii. qualsiasi virus informatico;
iii. qualsiasi situazione relativa ai punti i e / o ii sopra riportati.

(b) Dati elettronici: perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque siano
archiviati.

l) 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)

m) Clausola sulla contaminazione nucleare, biologica e chimica – Gli assicuratori non saranno tenuti a pagare:
i. la perdita, la distruzione o il danno a qualsiasi proprietà o qualsiasi perdita o qualsiasi spesa o costo
che ne costituisca la conseguenza, o qualsiasi degrado d'uso o qualsiasi addebito di responsabilità legale,
direttamente o indirettamente, causata o derivante dai punti a seguire.
ii qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi tipo;
iii morte o infortunio di qualsiasi persona
direttamente o indirettamente causati da o con il contributo o derivante da contaminazione nucleare, biologica
o chimica causata o derivante da:
- terrorismo e/o
- misure adottate per prevenire, sopprimere, controllare o ridurre le conseguenze di qualsiasi reale, tentato,
minacciato, sospettato o percepito atto di terrorismo
Ai fini della presente esclusione, per "terrorismo" si intende qualsiasi atto(i) di qualsiasi persona(e) o
organizzazione(i) che riguardi:
- il causare, il provocare o il minacciare un danno di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo
- mettendo la popolazione o qualsiasi parte della popolazione nella paura
In circostanze in cui è ragionevole concludere che le finalità della persona o delle organizzazioni interessate sono
di natura interamente o parzialmente politica, religiosa, ideologica o simile.
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Art. 19 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve:
a) avvisare per iscritto gli Assicuratori entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando

dell'eventuale ritrovamento gli Assicuratori;
c) in caso di ipotesi di reato, denunciare l'evento all' Autorità giudiziaria, entro il termine di 24 ore, specificando le

circostanze dello stesso e l'importo approssimativo del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa agli
Assicuratori;

d) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali
dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo/risarcimento alcuno;

e) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate nonché, a richiesta,
uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo
valore;

f) tenere a disposizione degli Assicuratori e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le
indagini e gli accertamenti che gli Assicuratori ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento di tali obblighi che comporti pregiudizio agli Assicuratori o l'impossibilità di valutare il danno può determinare
la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera b) sono a carico degli Assicuratori secondo quanto previsto
dall'art. 1914 c.c.

Art. 20 - Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistono al momento
del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti,
altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso di questo, perde il diritto
all' indennizzo/risarcimento.

Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina e mandato dei periti
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno
dagli Assicuratori ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo
Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali,
senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine,
anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, escluso ogni obbligo solidale.
I Periti devono:
1. indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del

sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se
l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 19);

3. stimare il valore a nuovo del Fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione
di cui all'art. 22);

4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono
essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa,
salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione
inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve
essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 22 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che:
1. – il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il

fabbricato;
2. – il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1. un

deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà e allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione,
all'uso.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle
danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei residui delle parti suddette e con il limite di indennizzo/risarcimento pari al
doppio del valore del fabbricato stimato come al precedente punto 2).
Il pagamento dell'indennizzo/risarcimento resta limitato al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come
previsto al punto 2) del presente articolo, mentre il supplemento di indennità a nuovo pari alla differenza tra le stime di cui ai
punti 1) e 2) verrà corrisposto a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di
liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti.
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Per i danni a coperture o manufatti in cemento e/o a pannelli solari (per riscaldamento e/o fotovoltaici), il pagamento
dell'indennizzo/risarcimento resta limitato al valore al momento del sinistro determinato come previsto al punto 2) del
presente articolo.
Per danni alle lastre si stima la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro di tutte le lastre danneggiate
e l'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre il valore dei residui.
Per le cose mobili (come previsto alla definizione di fabbricato) il pagamento dell’indennizzo resta limitato al valore delle cose
stesse al momento del sinistro tenendo conto cioè del degrado per vetustà e dello stato di conservazione.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto
per esse non è operante il disposto dell'art. 9 delle Norme comuni a tutte le garanzie.

Art. 23 - Anticipo dell'indennizzo/risarcimento
Fermo il disposto dell'art. 24 che segue, l'Assicurato ha facoltà di ottenere, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un
acconto pari al 50% dell'importo minimo (determinato come previsto all'art. 22 sopraindicato, con esclusione del supplemento di
indennità a nuovo) che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni
sull'indennizzabilità del sinistro e che l'entità del danno non sia inferiore al 40% della somma assicurata. Gli Assicuratori saranno
obbligatati al pagamento dell'acconto dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta
dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00.
Art. 24 - Limite massimo dell'indennizzo/risarcimento
Salvi i casi previsto dall'art. 1914 C.C. e all’Art 17) punto a), per nessun titolo gli Assicuratori potranno essere tenuti a pagare somma
maggiore di quella assicurata.

Art. 25 - Pagamento dell'indennizzo/risarcimento – Rinuncia alla Rivalsa
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvedono al pagamento dell'indennizzo/risarcimento
entro 60 giorni dalla data di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione, e, in particolare nel caso di incendio,
se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei
casi previsti dall'art. 18 punto c).
Gli Assicuratori rinunciano alla rivalsa nei confronti dei condomini, dei loro ospiti, dei loro inquilini, dei dipendenti addetti al
fabbricato e dell’amministratore che sono responsabili dei danni coperti con le garanzie di cui alla presente polizza, a condizioni
che non ricorra il dolo od una responsabilità da reato colposo, perseguibile d’ufficio, del danneggiante e che l’Assicurato non
eserciti egli stesso l’azione di regresso per ottenere il risarcimento del danno già liquidatogli dagli Assicuratori.

SEZIONE B - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
(operante solo se espressamente indicata nel modulo di polizza)

Art. 26 - Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi
Gli Assicuratori si obbligano, fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi
sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in
conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato descritto in polizza e/o alla conduzione
delle parti comuni.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile:
• che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
• derivante dalla proprietà e/o conduzione di enti anche esterni all’immobile, quali giardini, parchi, alberi di alto fusto,

attrezzature sportive e per giochi, strade private, purché posti nell’ambito e di pertinenza del fabbricato assicurato;
• che possa derivare all’Assicurato dalla caduta di neve o ghiaccio dal tetto;
La garanzia comprende anche i danni causati dai dipendenti dell'Assicurato addetti al fabbricato o da loro occasionali
sostituti. La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno
1984 n. 222.

Art. 27 - Fabbricati in condominio
Se l'Assicurazione è stipulata da un condominio, sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed
è compresa nell' Assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà
comune.
Sono esclusi dall' Assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie Incendio e rischi accessori, Spargimento di acqua
e liquidi ed Eventi eccezionali.

Art. 28 - Lavori di straordinaria manutenzione
L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria
manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato; sono comunque escluse le responsabilità derivanti al
committente ai sensi del D.Lgs.494/96.
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Art. 29 - Danni da fuoriuscita di liquidi
L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all' Assicurato da fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale
delle tubazioni e degli impianti fissi del fabbricato. Ove sia operante la garanzia "trabocco e rigurgito" per i danni al fabbricato,
l'Assicurazione copre anche la Responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di trabocco degli impianti idrici,
sanitari e termici del fabbricato stesso per occlusione delle relative tubazioni nonché per rigurgito delle fognature di esclusiva
pertinenza del fabbricato.
In ogni caso, relativamente ai danni a cose di terzi contenute nei locali interrati o adibiti a:
a) supermercati, empori,
b) teatri, cinematografi, discoteche,
c) musei, archivi anche magnetici, istituti analisi cliniche
d) pelliccerie,
e) magazzini generali, industrie di qualsiasi genere,
h) depositi o negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica, medicinali, alimentari
i) attività produttive e/o commerciali in genere e/o relativi depositi.
Il massimale resta limitato a € 100.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 30 - Interruzione e sospensione di attività
L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali,
artigianali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Per danni di tale
natura gli Assicuratori rispondono entro il limite del 20% del massimale di polizza con un massimo di € 150.000,00 per sinistro.

Art. 31 - Inquinamento accidentale
La garanzia comprende i danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria e del suolo.
Per danni di tale natura gli Assicuratori rispondono entro il limite del 20% del massimale di polizza con un massimo di €
150.000,00 per sinistro.

Art. 32 - Responsabilità derivante all’Assicurato da lavoratori non dipendenti
L’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per danni cagionati a terzi da
persone di cui l’Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale (esclusi gli occasionali sostituti degli addetti al fabbricato in
quanto già previsti all’Art.26), sempre che dall’evento derivi all’Assicurato una responsabilità da reato colposo, perseguibile d’ufficio.

Art. 33 - Responsabilità civile professionale dell’Amministratore
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’amministratore del condominio, purché in possesso dei requisiti
professionali richiesti per l’esercizio dell’attività ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi
(compreso il condominio assicurato), nell’esercizio dell’attività professionale di amministratore del condominio stesso in
conseguenza di violazioni non dolose dei doveri professionali previsti dall’art. 1130 C.C.
La garanzia comprende:
• le sanzioni di natura fiscale inflitte al condominio assicurato per errori imputabili all’amministratore con esclusione di quelle

di qualsiasi altra natura;
• i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto, purché denunciati

entro due anni dalla cessazione del contratto stesso.
La garanzia non vale:
• per i danni conseguenti a furto, rapina, perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli o denaro;
• per omissione o ritardi nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione e nel pagamento dei relativi premi;
• per danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
• in caso di sinistro resta a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo risarcibile a tale titolo con il minimo di € 250,00;
• in nessun caso gli Assicuratori pagheranno per sinistro e per anno assicurativo risarcimento superiore ad € 50.000,00 con il

massimo di € 15.000,00 per le sanzioni di natura fiscale.
Qualora, per il medesimo rischio, esista altra assicurazione stipulata direttamente dall’Amministratore, la presente garanzia
opererà a secondo rischio ed in eccedenza ai massimali previsti in detta assicurazione.

Art. 34 - Esclusioni
L'Assicurazione non comprende i danni provocati:
a) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
b) di furto;
c) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
d) cagionati dall'esistenza o dalla presenza, nel fabbricato assicurati, di amianto o di prodotti contenenti amianto o altre

sostanze considerate “tossico nocive” dai vigenti regolamenti.
e) (a) Cyber: perdita, danno, responsabilità, costi o spese causati deliberatamente o accidentalmente da:

i. uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi applicazione, software o programma;
ii. qualsiasi virus informatico;
iii. qualsiasi situazione relativa ai punti i e / o ii sopra riportati.

(b) Dati elettronici: perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque siano
archiviati.
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Art. 35 - Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro
(operante solo se selezionata la garanzia R.C.T.)
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del 50% (cinquanta per cento) del massimale
convenuto per la garanzia di Responsabilità civile verso terzi, delle somme che questi sia tenuto a pagare per capitale, interessi
e spese, quale civilmente responsabile verso i dipendenti addetti al fabbricato per gli infortuni da loro sofferti:

1) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per
gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti od equiparabili,
come definiti dal D. Lgs. 276/2003, nonché da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata
l’assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina delle norme citate al
precedente punto 1) o eccedenti le prestazioni da queste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al
precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità
permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art.13 comma 2 lett. a)
del D. Lgs. n. 38/2000.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di
legge.
La presente Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.6.1984 n. 222.
Gli Assicuratori si obbligano altresì a tenere indenne l'Assicurato fino a concorrenza massima di €. 150.000,00, delle somme che
questi sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per lesioni personali involontariamente cagionate ai sostituti occasionali
degli addetti al fabbricato (anche se non assicurati presso l'INAIL) in conseguenza dell'attività da loro svolta presso il Fabbricato,
sempre che all'Assicurato derivi una responsabilità dipendente da reato perseguibile d'ufficio.

Art. 36 - Oggetto dell'Assicurazione / R.C. Conduzione degli appartamenti
Gli Assicuratori si obbligano, fino alla concorrenza del massimale convenuto, a tenere indenne l'Assicurato ed i conduttori degli
appartamenti del fabbricato, comprese le persone con essi stabilmente conviventi o residenti, delle somme che gli stessi, quali
civilmente responsabili ai sensi di legge, debbano corrispondere a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi
per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza della conduzione:
- degli appartamenti e/o porzioni immobiliari adibiti a civile abitazione e dello svolgimento nei medesimi e nelle parti comuni

del fabbricato delle normali attività familiari;
- dei locali adibiti ad uffici o studi professionali.
Qualora il rischio risulti già assicurato da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente
Assicurazione si intende stipulata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale
assicurato dall'altra copertura e comunque nei limiti del massimale convenuto.

Art. 37 - Danni da fuoriuscita acqua e liquidi
L'Assicurazione copre la Responsabilità civile derivante all' Assicurato da fuoriuscita di liquidi derivante dalla conduzione
dell'appartamento. In ogni caso, relativamente ai danni a cose di terzi contenute nei locali interrati o adibiti a:
a) supermercati, empori,
b) teatri, cinematografi, discoteche,
c) musei, archivi anche magnetici, istituti analisi cliniche
d) pelliccerie,
e) magazzini generali, industrie di qualsiasi genere,
f) depositi o negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica, medicinali, alimentari
g) attività produttive e/o commerciali in genere e/o relativi depositi
il massimale resta limitato a € 75.000,00, per sinistro e per anno assicurativo

Art. 38 - Esclusioni
L'Assicurazione non copre i danni:
a) derivanti dall'esercizio negli appartamenti di industrie, commercio, arti e professioni od altre attività retribuite svolte

dagli Assicurati;
b) di furto;
c) alle cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene per qualsiasi motivo;
d) arrecati all'appartamento occupato dal conduttore al quale sia imputabile il sinistro.
e) Clausola sulla contaminazione nucleare, biologica e chimica – Gli assicuratori non saranno tenuti a pagare:

i. la perdita, la distruzione o il danno a qualsiasi proprietà o qualsiasi perdita o qualsiasi spesa o costo
che ne costituisca la conseguenza, o qualsiasi degrado d'uso o qualsiasi addebito di responsabilità legale,
direttamente o indirettamente, causata o derivante dai punti a seguire.
ii qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi tipo;
iii morte o infortunio di qualsiasi persona
direttamente o indirettamente causati da o con il contributo o derivante da contaminazione nucleare, biologica o chimica
causata o derivante da:
- terrorismo e/o
- misure adottate per prevenire, sopprimere, controllare o ridurre le conseguenze di qualsiasi reale, tentato, minacciato,
sospettato o percepito atto di terrorismo
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Ai fini della presente esclusione, per "terrorismo" si intende qualsiasi atto(i) di qualsiasi persona(e) o organizzazione(i) che
riguardi:
- il causare, il provocare o il minacciare un danno di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo
- mettendo la popolazione o qualsiasi parte della popolazione nella paura
In circostanze in cui è ragionevole concludere che le finalità della persona o delle organizzazioni interessate sono di natura
interamente o parzialmente politica, religiosa, ideologica o simile.

NORME COMUNI ALL’ASSICURAZIONE
Sezione R.C.T.

Art. 39 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve dame avviso scritto agli Assicuratori entro 3 giorni da quando ne ha avuto
conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo/risarcimento ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 40 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale,
sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni
spettanti all' Assicurato stesso. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro
l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato in
proporzione del rispettivo interesse. Gli Assicuratori non riconoscono spese legali incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici
che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 41 - Persone non considerate "terzi"
Non sono considerati "terzi"
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore

e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e loro occasionali sostituti, che subiscano il danno in occasione di

lavoro o di servizio, salvo quanto disciplinato all'art. 35).

***
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Clausola malattie trasmissibili

1. La presente polizza, nel rispetto di tutti i termini, delle condizioni e delle esclusioni applicabili, indennizza i danni
materiali e diretti (alle cose e/o alle persone) che si verificano durante il periodo di assicurazione.

La presente polizza, indipendentemente da qualsiasi altra disposizione, non garantisce nessun risarcimento, nessun danno,
nessun costo, spesa o altro, derivante direttamente o indirettamente o attribuibile, in qualunque sequenza o modalità, ad
una malattia trasmissibile o al timore e/o alla minaccia di detta malattia (sia reale o semplicemente percepita).

2. Ai fini della presente clausola, qualunque perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altro, include, a titolo esemplificativo ma
non limitativo, anche qualunque spesa sostenuta al fine di sanificare, ripulire, disinfettare, monitorare o effettuare i test:

2.1. In relazione ad una malattia trasmissibile;

2.2. In qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente polizza, (fabbricato e/o contenuto) in relazione
agli effetti o alle conseguenze – dirette o indirette - di una malattia trasmissibile.

3. Ai fini della presente clausola, per malattia trasmissibile si intende qualunque malattia che può essere trasmessa tramite
qualsiasi sostanza o qualsiasi agente, da qualunque organismo ad un altro organismo,in cui:

3.1. la sostanza o l'agente può essere rappresentato, a titolo meramente esemplificativo ma non limitativo,
da: un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, ritenuta vivente
o meno, e:

3.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, può esser dato, a titolo meramente esemplificativo
ma non limitativo, dalla trasmissione per via aerea, dalla trasmissione di fluidi corporei, dalla
trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi e;

3.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute umana o al
benessere umano o può causare o minacciare di causare danni, deterioramento, perdita di
valore commerciale e/o di profittabilità, o perdita dell'uso dei beni assicurati.

4. Questa clausola trova applicazione in relazione a tutte le garanzie di polizza, comprese le garanzie addizionali, le
eccezioni e le esclusioni, e ad ogni e qualunque previsione di garanzia concessa.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della polizza rimangono invariati.

LMA5393

25 marzo 2020
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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.


