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Polizza Incendio, Furto, R.C., Cyber Risk per le Imprese
Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo
Società: Società Cattolica di Assicurazione
Prodotto: "Cattolica&impresa Small Business"
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza tutela i beni e le attività svolte dagli artigiani e dalle piccole imprese industriali

Che cosa è assicurato?
v

v

v

v

v

Incendio e altri eventi: i danni materiali e diretti
causati alle cose assicurate
(fabbricati e/o
contenuto), anche se di proprietà di terzi, causati da:
incendio, fulmine, esplosione e scoppio; fumo,
caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili, onda sonica,
urto di veicoli, caduta di ascensori e montacarichi,
rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici ed altri
rischi accessori.
Cyber risk: indennizza/risarcisce l'assicurato per i
danni e spese derivanti da:
v responsabilità per la sicurezza delle informazioni
e della Privacy;
v spese e costi per Privacy Notification;
v spese per difesa in giudizio;
v responsabilità per l'attività multimediale e
pubblicitaria;
v perdite per mancata protezione dei dati;
v danni relativi all'Interruzione della propria attività
informatica.
Furto e rapina: indennizza i danni di furto e rapina
del contenuto, anche se di proprietà di terzi, ed altri
rischi accessori.
Responsabilità Civile danni a Terzi e prestatori di
lavoro: tiene indenne l'assicurato dei danni
involontariamente causati a terzi dallo svolgimento
delle attività aziendali, con eventuale estensione agli
infortuni sul lavoro occorsi ai propri prestatori di
lavoro.
Sono previste eventuali ulteriori garanzie che
estendono la copertura assicurativa, indicate nel DIP
Aggiuntivo o nella Nota Informativa.
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Che cosa non è assicurato?
Salvo espressa pattuizione, non sono assicurati:
x

Incendio e altri eventi e Furto e rapina:
x Cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti
pregiati, valori e preziosi;
x Contenuto e merci ed apparecchiature elettriche ed
elettroniche se già assicurati con polizza specifica;
x Aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore
e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o altri
registri esteri.

x

Incendio e altri eventi:
x Terreno, alberi, piante, prati, coltivazioni, raccolti e
animali vivi in genere;
x Impianti solari termici o fotovoltaici di potenza
superiore a 250 kWp;
x Linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori
delle ubicazioni del rischio;
x Fabbricati che non abbiano le strutture portanti
verticali, le pareti esterne e la copertura del tetto in
materiali incombustibili.

x

Furto e rapina:
x Il contenuto di fabbricati che presentano aperture
non dotate di mezzi di chiusura, oppure non
operanti, qualora i ladri utilizzino quelle aperture per
introdursi nei locali.

x

Responsabilità Civile Terzi: non sono compresi in
garanzia i danni causati a:
x Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli
dell'Assicurato nonché i componenti del suo nucleo
familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato
di famiglia";
x Quando 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 al punto precedente;
x Le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia
una persona fisica, siano qualificabili come
controllanti, controllate o collegate.
x Gli addetti che subiscano danno in occasione di
lavoro o servizio; altri soggetti che subiscano il
danno in occasione della loro partecipazione
manuale all'attività assicurata.
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Ci sono limitazioni alla copertura?
!
!
!

!

!

!

!

La Compagnia risponde nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza;
Esistono inoltre limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie e tipologia di beni / eventi
assicurati.
Sono esclusi i danni:
! Verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
! Verificatisi in connessione diretta o indiretta con reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
! Causati dal dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità limitata.
Incendio e altri eventi: Sono principalmente esclusi (salvo specifica pattuizione):
! Danni causati da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi;
! Danni causati da terremoto, maremoto, inondazione e alluvione, allagamento;
! Rimborsi legati al valore affettivo, artistico o scientifico delle cose assicurate;
! Danni causati da atti dolosi, vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
! Danni di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata
l'assicurazione;
! Danni di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti;
! Danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo o di
fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
! Danni determinate da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismo,
franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine, inquinamento e/o contaminazione dell'aria,
dell'acqua e del suolo; perdite di quote di mercato, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione
lavoro.
Cyber risk: Sono principalmente escluse le richieste di risarcimento o le perdite derivanti o risultanti da:
! Danni a persone, cose o animali;
! Rapporti di lavoro dipendente;
! Effettivi o presunti atti, errori, omissioni, violazioni, inadempimenti, eventi, incidenti, malfunzionamenti:
! Di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager, nello svolgimento delle proprie mansioni;
! Di obblighi contrattuali o di accordi scritti o orali;
! Di norme italiane ed europee in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza
sleale, pubblicità falsa o ingannevole, del Codice Penale Italiano, della normativa italiana in materia di
intermediazione finanziaria, della legislazione italiana in materia di lavoro e impiego, ogni discriminazione effettiva
o presunta di qualsiasi genere;
! Della sicurezza informatica che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza;
! Correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia
avvenuto prima della data di effetto della polizza;
! Correlati a piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o
trusts;
! Di brevetto o copyright;
! Effettive o presunte pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette;
! Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche;
! Ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, nella capacità
istituzionale o ufficiale di tale organizzazione;
! Un'impresa o una società commerciale o altro ente in cui detieni una partecipazione superiore al 15%;
! Perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio, valore monetario di qualsiasi
transazione o trasferimento elettronico di fondi, valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti;
! Amianto, formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi,
muffe, spore o microtossine di qualsiasi tipo, esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni
elettromagnetiche o elettromagnetismo, scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di agenti
inquinanti.
Furto e rapina: Sono principalmente esclusi i danni:
! Qualora l'autore del furto sia un dipendente e sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della custodia di
particolari mezzi di difesa interni previsti o della sorveglianza interna dei locali;
! Qualora l'autore del furto sia un dipendente e il furto non sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle
durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni lavorative all'interno dei locali;
! Avvenuti dopo 45 giorni consecutivi in cui il fabbricato è rimasto inabitato o incustodito;
! Indiretti, che non riguardano la materialità delle cose assicurate;
! Al contenuto sottratto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate.
Responsabilità Civile Terzi e/o prestatori di lavoro: Sono principalmente esclusi i danni (salvo specifica pattuizione):
! Derivanti da detenzione o impiego di esplosivi e di armi da fuoco;
! Derivanti da trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
! Derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
! A cose in consegna o custodia e/o oggetto di movimentazione, sollevamento, carico o scarico,
! Da umidità, stillicidio o insalubrità locali; da organismi geneticamente modificati;
! Cagionati da teleferiche, funicolari e altri impianti di trasporto a fune e simili; da TSE, alcool, tabacco;
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!

! Da prodotti o cose dopo consegna a terzi;
! Consistenti in risarcimenti a carattere punitivo o sanzionatorio; Conseguenti a malattie professionali;
! Da circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate;
! Da furto, smarrimento;
Ulteriori limitazioni sono (saranno) presenti ed indicate nel DIP Aggiuntivo o nella Nota Informativa.

Dove sono coperto dall'assicurazione?
v
v
v
v
v

Incendio e altri eventi: copre i beni assicurati presso le ubicazioni indicate in polizza, all'interno del territorio della
Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e nell'Unione Europea;
Cyber risk: copre richieste di risarcimento presentate e gli atti, errori o omissioni commessi, o perdite che si verifichino
in qualsiasi zona del mondo;
Furto e Rapina: copre i beni assicurati presso le ubicazioni indicate in polizza, all'interno del territorio della Repubblica
Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino;
Responsabilità Civile verso Terzi: vale per i danni verificatisi in tutti i paesi europei. limitatamente a viaggi di affari,
partecipazione a congressi mostre esposizioni, vale per il mondo intero.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro: vale per il mondo intero.

Che obblighi ho?
l

l
l

l
l

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle
circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa;
Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso
rischio assicurato dal contratto: l'omissione dolosa di questa comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo;
Devi comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio
non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento
dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione;
In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia ridurrà il premio o le rate del premio successive alla tua comunicazione.
Ulteriori obblighi sono previsti in caso di sinistro.

Quando e come devo pagare?
l

Il pagamento del premio avviene alla scadenza pattuita. Hai la facoltà di richiedere il frazionamento in più rate, in tal
caso il pagamento delle rate avviene alla scadenza delle singole rate. Puoi pagare mediante denaro contante (entro il
limite dell'importo previsto dalle leggi vigenti); assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non
trasferibilità); bonifici bancari.

Quando inizia e quando finisce la copertura?
l
l
l

La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno, e la durata del contratto viene indicata in
polizza.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di
premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Come posso disdire il contratto?
l
l

l

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversa pattuizione. Hai la facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera
raccomandata A/R, inviata almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.
In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro
e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del relativo Indennizzo, con preavviso di 30 giorni.
La Compagnia si impegna a rimborsare la parte imponibile di Premio non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia
del recesso.
In mancanza di disdetta da una delle Parti, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così
successivamente.

MOD. CI SMALL BUS DIP - ED. 01/10/2018

Pag. 3 di 3

