Polizza Danni Diretti, Guasti Macchine e Fenomeno
Elettrico, Danni indiretti, Cyber
.
Risk, Furto e Rapina, Responsabilità Civile, Tutela Legale per gli Impianti Eolici.

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Prodotto: “Cattolica & Energie Rinnovabili Impianti Eolici”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza tutela gli Impianti Eolici in relazione alla proprietà e/o gestione dell’impianto.

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.
✓ Danni diretti: indennizzo dei danni materiali e diretti
causati alle Cose assicurate da qualunque evento
accidentale non espressamente escluso;
✓ Guasti macchine e Fenomeno Elettrico: indennizzo
per i danni materiali e diretti causati da guasti e rotture
di natura meccanica e/o fenomeno elettrico alle Cose
assicurate collaudate ed installate, salvo quanto
espressamente escluso;
✓ Furto e rapina: indennizzo per i danni di furto e rapina
delle Cose assicurate;
✓ Danni indiretti: indennizzo per le perdite economiche
dovute all’interruzione o diminuzione della produzione
di energia elettrica a seguito di un sinistro
indennizzabile a termini delle Sezioni Danni Diretti,
Guasti Macchine/Fenomeno elettrico e Furto/ Rapina;
✓ Responsabilità Civile: risarcimento dei danni
involontariamente causati a terzi in conseguenza di
un fatto accidentale verificatosi in relazione alla
proprietà e/o gestione del macchinario assicurato;
✓ Cyber risk:
•
indennizzo per le perdite economiche dovute
all’interruzione dell’attività caratteristica, dovuta
all’indisponibilità del Sistema Informatico
dell’Assicurato, causata da un attacco
informatico;
•
risarcimento a terzi per danni causati
dall’Assicurato a seguito di attacchi informatici.
✓ Tutela Legale: la garanzia copre le spese legali,
peritali, di giustizia, processuali e di indagine per la
protezione degli interessi dell’Assicurato legati a fatti
riconducibili alla proprietà, conduzione o gestione
delle Cose assicurate.
Sono inoltre previste garanzie aggiuntive con
sovrappremio che estendono le coperture delle diverse
sezioni.

Che cosa non è assicurato?
Principali rischi esclusi:








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

!
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Danni Diretti, Guasti macchine/Fenomeno
elettrico, Furto/Rapina, Danni Indiretti:
boschi, alberi, coltivazioni, raccolti, animali in
genere; il terreno su cui sorge l’attività dichiarata
in polizza; i costi di scavo, sterro e riempimento di
terreno; aeromobili, natanti e veicoli a motore
iscritti
al
P.R.A.
(Pubblico
Registro
Automobilistico) o ad altri registri esteri; beni in
godimento all’Assicurato in virtù di contratti di
leasing, qualora già assicurati con specifica
polizza, piattaforme off-shore, impianti off-shore
di trivellazione e/o produzione, linee di
distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle
ubicazioni del Contraente o dell’Assicurato;
Responsabilità Civile Generale: cose che il
contraente abbia in consegna o in custodia o
detenga a qualsiasi titolo, cose altrui derivanti da
incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute,
opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione
dei lavori, impianti od installazioni in mare,
condotte forzate sottomarine, cose oggetto di
movimentazione, sollevamento, carico e scarico,
condutture e/o impianti sotterranei subacquei,
risarcimento a carattere punitivo;
Cyber Risk: i danni di natura non patrimoniale,
quali i danni morali ed i danni biologici;
l’ammontare di eventuali riscatti pagati
dall’Assicurato per terminare una Estorsione
Cyber;
Tutela Legale: imposte, tasse e altri oneri fiscali
diversi dalle spese di giustizia; multe, ammende,
sanzioni pecuniarie in genere.

Esistono limiti di indennizzo, franchigie, scoperti
specifici per singole garanzie e tipologia di beni /
eventi assicurati.
Per ciascuna Sezione sono stabilite le specifiche
limitazioni di garanzia, alcune delle quali
derogabili con acquisto di garanzia opzionali a
pagamento.

Pag. 1 di 2

Cattolica & Energie Rinnovabili Impianti Fotovoltaici

Dove sono coperto dall’assicurazione?
•
•
•

•

Danni diretti, Guasti macchine/ Fenomeno elettrico, Furto/Rapina, Danni Indiretti: Italia, Città del Vaticano e
Repubblica di San Marino.
Responsabilità Civile: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. L'assicurazione di responsabilità civile
verso i prestatori di lavoro vale per il mondo intero.
Cyber risk: Per la garanzia di “Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali”
civile sono coperte le richieste di risarcimento originate da errori commessi nei territori dell’unione europea, e/o
avanzate innanzi all'autorità giudiziaria della repubblica italiana e/o aventi ad oggetto decisioni rese da autorità
giudiziarie straniere e riconosciute in Italia.
Tutela Legale: Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio
Giudiziario competente che si trovi nei paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella
Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

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. L’Assicurato ha la facoltà di richiedere il frazionamento in più
rate, in tal caso il pagamento delle rate avviene alla scadenza delle singole rate. Il pagamento del premio può essere
eseguito tramite 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.
Per la Sezione Tutela legale è previsto un periodo di inoperatività (“Periodo di carenza”) per il cui dettaglio si rinvia al
DIP Aggiuntivo.

Come posso disdire la polizza?
•
•

•

Su richiesta del Contraente, il contratto può essere stipulato con clausola di tacito rinnovo
Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto,
il Contraente può recedere dal contratto alla scadenza annuale, purché siano state pagate almeno 5 annualità di
premio e con effetto a partire dalla fine dell'annualità in cui è stato esercitato il diritto di recesso.
L’Assicurato ha la facoltà di recedere o di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata A/R, inviata almeno
30 giorni prima della scadenza del contratto (per la disdetta) e della scadenza annuale successiva al primo
quinquennio (per il recesso dal contratto pluriennale). 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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