.
Polizza Incendio, Apparecchiature elettriche
ed elettroniche, Cyber risk, Furto
e rapina, Responsabilità civile, Merci trasportate, Danni indiretti- margine di
contribuzione, Tutela Legale, Assistenza per l’Impresa

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Prodotto: “Active Business”

Società: Società Cattolica di Assicurazione

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 e medie imprese industriali e commerciali.

Che cosa è assicurato?
La Società presta l’assicurazione nei limiti delle somme
assicurate/massimali indicati nella scheda di polizza.
Il prodotto ha natura modulare. Il Contraente può scegliere
quali Sezioni acquistare tra le seguenti, alcune principali
che può comprare in modo autonomo e altre subordinate
alla presenza di altra Sezione.
✓ Incendio ed altri danni materiali e diretti: i danni

materiali e diretti causati alle cose assicurate da
eventi di varia natura. La garanzia è disponibile nelle
formule “Rischi nominati” e “All risks”.
✓ Apparecchiature elettriche ed elettroniche: danni
materiali e diretti causati alle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di
terzi, causati da qualunque evento accidentale non
espressamente escluso.
✓ Cyber risk: previsione di determinate prestazioni e/o
garanzie a copertura dei rischi informatici.
✓ Furto e rapina: indennizza danni di furto e rapina del
contenuto, anche se di proprietà di terzi, ed altri rischi
accessori.
✓ Danni
indiretti–Margine
di
contribuzione:
indennizza la riduzione dei ricavi di vendita a seguito
di sinistro indennizzabile della Sezione Incendio.
✓ Responsabilità Civile Generale: tiene indenne
l’assicurato dei danni involontariamente causati a
terzi dallo svolgimento delle attività aziendali (R.C.T.),
con eventuale estensione agli infortuni sul lavoro
occorsi ai propri prestatori di lavoro (R.C.O.).
✓ Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di
fabbricati: danni involontariamente causati a terzi
verificatisi in relazione alla proprietà del fabbricato,
✓ Responsabilità
civile
prodotti:
danni
involontariamente causati a terzi dai beni prodotti con
eventuale estensione alle spese per il ritiro dei
prodotti (diretto ed indiretto) dal mercato.
✓ Merci trasportate: danni materiali e diretti, furto e
rapina che le merci subiscono durante il trasporto su
veicoli propri o in uso diretto o di ditte autorizzate al
traporto conto terzi.
✓ Tutela Legale: la garanzia copre le spese legali,
peritali, di giustizia, processuali e di indagine o per
l’intervento di un Avvocato.
✓ Assistenza: sono garantite alcune prestazioni quali:
l’invio di un artigiano, di un elettricista, di un idraulico,
di un fabbro, di un frigorista, di un sorvegliante.
Sono inoltre previste garanzie aggiuntive con
sovrappremio che estendono la copertura assicurativa
delle diverse sezioni.
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Che cosa non è assicurato?
Principali rischi esclusi:






Incendio ed altri danni materiali e diretti:
terreno, alberi, piante, prati, coltivazioni, raccolti e
animali vivi in genere; impianti solari termici o
fotovoltaici di potenza superiore a 250 kWp;
fabbricati che non abbiano le strutture portanti
verticali, le pareti esterne e la copertura del tetto in
materiali incombustibili.
Furto e rapina: 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.
Responsabilità Civile Generale: non sono
compresi in garanzia i danni causati a: 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”; 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.

Sono presenti esclusioni anche per le garanzie
Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Cyber
Risk, Danni indiretti–Margine di contribuzione, RC
proprietà
fabbricati,
RC
prodotti,
Merci
trasportate, Tutela Legale e Assistenza.

Ci sono limitazioni alla copertura?
Limitazioni di garanzia delle Sezioni:
!
!

Esistono limiti di indennizzo, franchigie, scoperti
specifici per singole garanzie e tipologia di beni /
eventi assicurati.
Per ciascuna Sezione sono stabilite le specifiche
esclusioni di garanzia, alcune delle quali
derogabili con acquisto di garanzia opzionali a
pagamento.
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Dove sono coperto dall’assicurazione?
•

•
•
•
•
•
•

Incendio ed altri danni materiali e diretti, Danni indiretti-Margine di contribuzione: dove è ubicato il rischio
assicurato (e per macchinari, arredamento, attrezzature, merci presso terzi anche nell’Unione Europea, Stato del
Vaticano e San Marino).
Cyber risk e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro: mondo intero.
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 Terzi: tutti i paesi europei. Limitatamente a viaggi di affari, partecipazione a congressi mostre
esposizioni, il mondo intero.
Responsabilità Civile da prodotti: per i prodotti consegnati in tutto il mondo (fatta eccezione dei territori di USA,
Canada) e per i danni ovunque verificatisi.
Merci trasportate: vale per tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Tutela Legale: in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale, per
la richiesta di risarcimento danni a terzi; nel Regno Unito e altri paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano,
nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, per le vertenze
contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto
e subappalto, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali, vertenze stragiudiziali con i clienti compreso il
recupero crediti; nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le
vertenze contrattuali con i clienti e per l'impugnazione delle delibere condominiali, l’opposizione / impugnazione di
provvedimenti/ sanzioni amministrative, per reclami in materia di protezione dei dati personali.

Che obblighi ho?
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l’annullamento
dell'assicurazione. Tuttavia, quelle rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata
comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento
né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli
del rischio e l'Assicurato abbia agito in buona fede.

Quando e come devo pagare?
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; mezzi di pagamento elettronico.

Quando inizia e quando finisce la copertura?
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo che in polizza non sia prevista una decorrenza
diversa. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo
quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al
pagamento del premio scaduto.

Come posso disdire la polizza?
•
•
•
•

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.
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