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Preventivo di polizza

GLOBALE PER LE PERSONE E I BENI
“PARTE B”
AGENZIA

TORINO

Validità 30 giorni

COD. AG.

COD. SUBAG.

RAMO

NUMERO PREVENTIVO

2372

950

119

902644654

N. ARCH. AG.

PRODOTTO

CLASSE

ESERCIZIO

7099

30

2010 1

REG. PR. GRUPPI

D.P.

0

EFFETTO POLIZZA

SCADENZA POLIZZA

SCADENZA PRIMA RATA

CODICE RATEAZIONE

DATA EMISSIONE

15/04/2010

15/04/2011

15/04/2011

1

15/04/2010

CONTRAENTE

ANNUALE

CODICI TIPO CLIENTE

PROVINCIA DI TORINO

CONV.PR.PRODUTT.

INDICE (TIPO E NUMERO)

0

ZONA

SCADENZA VINCOLO

CODICE FISCALE DEL CONTRAENTE

87651

08691916400

INDIRIZZO

C.A.P.

LOCALITÀ

CORSO INGHILTERRA 7/9

10138 TORINO TO

PROV. RISCHIO

TO

PREMI
PREMIO NETTO

ACCESSORI

7.113,01
PREMIO NETTO

PREMIO TASSABILE

1.066,95
ACCESSORI

7.113,01
POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)

COASSICURAZIONE
DELEGA UGF ASS.
DIVISIONE UNIPOL

TASSE

8.179,96
PREMIO TASSABILE

1.066,95

TASSE

8.179,96

POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)

QUOTA UGF ASS. DIV. UNIPOL %
QUOTA DELLE
COASSICURATRICI

CODICE

QUOTA %

TOTALE PREMIO PRIMA RATA

1.820,04

10.000,00
TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE

1.820,04

RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)

CODICE

DELEGATARIA

RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)

A
T
S
PO
O
R
P
QUOTA %

CODICE

QUOTA %

CODICE

QUOTA %

CONVENZIONE

DELEGA ALTRUI
CONDIZIONI AGGIUNTIVE E\O PARTICOLARI VALIDE PER SPECIFICO RICHIAMO

COMBINAZIONE

10.000,00

CODICE

COD. CONV.

QUOTA %

COD. PAG.

921

LA PRESENTE POLIZZA DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:
- DALLE ALLEGATE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SPECIFICATAMENTE PATTUITE.
RIEPILOGO DELLE GARANZIE/PARTITE/SOMME ASSICURATE (AD USO AMMINISTRATIVO)
INCENDIO
1.

FABBRICATO/I

2.

CONTENUTO/I

3.

RICORSO TERZI

4.

TOTALE ALTRE PARTITE (ESCLUSI EVENTI CATASTROFALI)

FURTO E RAPINA
1.

CONTENUTO/I

2.

SCIPPO

RCT - RCO/I

E
L
I
M
I
-S

A

D

SO
U

CODICE

1

CODICE

23900

1.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

2.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

INFORTUNI

C
FA

1.

MORTE

2.

INVALIDITÀ PERMANENTE

3.

DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO (PER OGNI GIORNO)

4.

DIARIA DA RICOVERO PER MALATTIA (PER OGNI GIORNO)

SOMMA ASSICURATA TOTALE

PREMIO NETTO ANNUO

SOMMA ASSICURATA TOTALE

PREMIO NETTO ANNUO

50.000,00

MASSIMALE ASSICURATO

1.000.000,00

6.828,49

PREMIO NETTO ANNUO

284,52

MASSIMALE ASSICURATO

PREMIO NETTO ANNUO

SOMMA ASSICURATA

PREMIO NETTO ANNUO

ALTRE GARANZIE
CODICE

1.
2.

7.113,01

TOTALE PREMIO NETTO ANNUO
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Il Cliente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n.
209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).
CLIENTE

Il Cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in
nome e per conto degli altri interessati indicati nel preventivo, e di impegnarsi a consegnarne loro una copia, e acconsente al trattamento dei dati
personali nei limiti delle finalità indicate nell’informativa.
CLIENTE

Il Contraente dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni di assicurazione specificatamente pattuite ed integralmente riportate in allegato.
Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.
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Modello n. 127

Edizione Marzo 2009

Nota Informativa
Ramo Danni esclusa R.C.A.
Unione Europea n. 3/B - 20097 San Donato Milanese
(MI) - Tel.: 02.55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore
9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), Fax:
02.51815353, E-mail: reclami@ugfassicurazioni.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito
del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331.
I reclami indirizzati all’ISVAP contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con
eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si
lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Compagnia
www.ugfassicurazioni.it .
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui il Cliente e UGF Assicurazioni concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un
altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami
del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

Premessa
La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 185 del D.Lgs. N. 209/05,
Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite
dall’ISVAP, è consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono
decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a
carico del Contraente o dell’Assicurato sono stampati su
fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da
leggere con particolare attenzione.

1. Informazioni relative alla Società
Le assicurazioni di cui alla presente polizza di riferimento saranno prestate da UGF Assicurazioni S.p.A.,
con sede e Direzione Generale in via Stalingrado 45,
40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111 - fax 051.375349,
sito internet: www.ugfassicurazioni.it, società unipersonale soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni
con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/08/2007.

2. Informazioni relative al contratto
Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su taluni aspetti fondamentali
della garanzia e non hanno natura di pattuizioni
contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione facenti parte della polizza, che
il Cliente è invitato a leggere attentamente prima
della sottoscrizione, richiedendo alle agenzie tutti i
chiarimenti necessari.

3. Informazioni relative ai sinistri
In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente all’Impresa indicando con precisione il luogo,
il giorno, l’ora dell’evento e le cause che lo hanno
determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi
utili per la rapida definizione delle responsabilità e
per la quantificazione dei danni.

2.1 Legislazione applicabile
Il contratto sarà concluso con UGF Assicurazioni
S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Ai
sensi dell’art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209,
per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle
Parti scegliere una legislazione diversa, salvo i limiti
derivanti dall’applicazione di norme imperative vigenti in Italia. Anche per tali assicurazioni UGF
Assicurazioni S.p.A. propone comunque di scegliere la
legislazione italiana. Per le assicurazioni obbligatorie
prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche
dettate dalla legislazione italiana.

4. Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.

2.2 Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o
la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a UGF Assicurazioni
S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti - Via della

UGF Assicurazioni S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349
www.ugfassicurazioni.it - Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201
R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provv. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione
Albo Imprese Assicurative 1.00159- Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349
Casella postale AD 1705; 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell’Unione Europea, 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252.
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INFORMATIVA PRIVACY
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti
o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed
utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno
trattati con idonee modalità e procedure, anche
informatiche e telematiche, solo dal personale
incaricato delle strutture della nostra Società preposte
alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La
riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui
affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od
organizzativa (6).

Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome,
residenza, data e luogo di nascita, professione,
recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta
elettronica) che Lei stesso od altri soggetti (1) ci
fornite. Il conferimento di questi dati è in genere
necessario per il rilascio della polizza e la gestione
dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio
per legge (2). In assenza di tali dati non saremmo in
grado di fornirLe correttamente le prestazioni
richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori
(relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per
agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Quali sono i Suoi diritti
L a normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs.
196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni
momento ai dati che La riguardano, a richiederne
l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso
i dati siano trattati in violazione di legge, la
cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono U GF
Assicurazioni S.p.A. (www.ugfassicurazioni.it) e
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it),
entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128
Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per
conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di
soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco
dei Responsabili, potrà consultare il sito
www.ugfassicurazioni.it o rivolgersi al Responsabile
per il riscontro agli interessati, presso U GF
Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra indicato –
e-mail: privacy@ugfassicurazioni.it .

Perché Le chiediamo i dati
La nostra Società utilizzerà I Suoi dati per finalità
strettamente connesse all’attività assicurativa e ai
servizi forniti (3); ove necessario potranno essere
utilizzati da altre società del nostro Gruppo (4) e
saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai
soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società
coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che
La riguardano od in operazioni necessarie per
l’adempimento degli obblighi connessi all’attività
assicurativa (5).

– NOTE–
(1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali
agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo
di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del
settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
(2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.
(3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre
prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo,
delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri
specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.

Informativa A UGFA – ed. 01/02/2009

(4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della altre società del
Gruppo.
(5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della
c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e
di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti,
legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo
aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la nostra
sede o il Responsabile per il Riscontro).
(6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il
pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di
consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero
crediti.

UGF Assicurazioni S.p.A.
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XXXX
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POLIZZA

VARIAZIONE N.°_______

DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di
seguito precisato:
Assicurato
Contraente:
Contratto/Polizza:
Franchigia:
Indennizzo:
Premio:
Rischio:
Scoperto:
Società/Compagnia:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
il soggetto che stipula l'assicurazione.
documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.
parte del danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato
somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
probabilità del verificarsi del sinistro.
percentuale del danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato
l’Impresa Assicuratrice.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
La Compagnia presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. Le dichiarazioni
inesatte e/o le omissioni possono comportare o il mancato pagamento dell’indennizzo o un pagamento ridotto, nonché
l’annullamento dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892-1893-1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Modifiche dell’assicurazione
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie
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 comunicazione della messa in copertura da parte del Contraente.
La Compagnia ha diritto entro 60 giorni al pagamento del premio.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le
successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri
verificatisi durante la sospensione assicurativa.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.
Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:
– assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
– ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale
beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
– con contante fino al limite di € 750,00 annuo per contratto.
Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.
È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto dell’art. 1901 c.c.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia dell’aggravamento del rischio. La Società può non
accettare il rischio aggravato. In tal caso la Compagnia ne dà comunicazione al Contraente e si riserva la facoltà di
recedere dal contratto dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell’aggravamento. Gli aggravamenti di rischio possono
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comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi
dell’Art. 1898 Codice Civile.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 – Durata del contratto
L’assicurazione ha la durata di 1 anno e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna
comunicazione tra le parti.
Art. 7 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i sinistri avvenuti nel territorio della Regione Piemonte.
Art. 8 - Altre assicurazioni
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da lui stipulate, fermo
l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro. L’omissione della comunicazione di cui sopra può comportare la decadenza
dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. Le comunicazioni debbono avvenire per iscritto.
Art. 9 - Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti,
sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia.
Art. 10 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente contratto, è competente il Foro di residenza o di
domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI SPECIFICHE DI ASSICURAZIONE
ASSICURATI
Premesso che:
1. la Contraente promuove e organizza, congiuntamente con altri partners, nel territorio provinciale il progetto “bicID”
di marchiatura delle biciclette di proprietà di singoli cittadini, tramite un codice identificativo,
2. la Contraente gestisce il relativo registro contenente le generalità dei fruitori del servizio di marchiatura stesso,
abbinate al codice identificativo della marchiatura,
3. tale sistema garantisce l’identificazione univoca del mezzo una volta registrato,
relativamente alla presente polizza devono intendersi assicurate le seguenti persone i fruitori del servizio di marchiatura
identificati nell’apposito elenco allegato, che costituisce parte integrante di polizza.
Nell’elenco sono riportati per ciascun Assicurato i seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, anno di
acquisto della bicicletta, data di marchiatura, data di adesione alla polizza.
La copertura ha effetto dalle ore 24 del primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’adesione.
Il premio convenuto è pari a € 25,00 annui, compresi i tributi fiscali Il premio anticipato della presente polizza è di €
10.000,00 compresi tributi fiscali.
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Premesso che la presente polizza è emessa contestualmente alla polizze n.____________ e n._____________, il premio
anticipato complessivamente per le tre polizze, di € 12.500,00, compresi i tributi fiscali, costituisce comunque il premio
minimo annuo.
La Contraente si impegna a comunicare mensilmente a mezzo fax, entro il 5 del mese successivo, i dati relativi alle
adesioni alla polizza avvenute nel mese e gli elenchi aggiornati con tutti gli Assicurati in ciascun gruppo.
Le comunicazioni mensili relative alle nuove adesioni verranno utilizzate per i conteggi in fase di regolazione del
premio (si veda relativo paragrafo). Si conviene che ai fini della regolazione del premio, ogni nuova adesione concorra
al premio con un importo pari al rateo di premio calcolato il primo giorno del mese successivo a quello cui è avvenuta
l’adesione.
Mese di adesione

Effetto della garanzia

Rateo di premio

prima dell’effetto della
polizza

data di effetto della polizza

€ 25,00

1

giorno 1 del mese successivo

€ 22,92

2

giorno 1 del mese successivo

€ 20,83

3

giorno 1 del mese successivo

€ 18,75

4

giorno 1 del mese successivo

€ 16,67

5

giorno 1 del mese successivo

€ 14,58

6

giorno 1 del mese successivo

€ 12,50

7

giorno 1 del mese successivo

€ 10,42

8

giorno 1 del mese successivo

€ 8,33

9

giorno 1 del mese successivo

€ 6,25

10

giorno 1 del mese successivo

€ 4,17

11

giorno 1 del mese successivo

€ 2,08

GARANZIE OPERANTI
Per ciascun Assicurato sono operanti le garanzie e condizioni relative al SETTORE FURTO e al SETTORE
RESPONSABILITÁ CIVILE VERSO TERZI.
SETTORE FURTO
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La Compagnia indennizza l’Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a primo rischio
assoluto, in caso di furto totale della bicicletta regolarmente marchiata e registrata, a seguito di scasso dei sistemi di
chiusura antifurto.
Il valore assicurato deve intendersi, con riferimento al momento del sinistro:
- per bicicletta acquistata nuova di fabbrica da non più di 12 mesi
- per bicicletta acquistata nuova di fabbrica da più di 12 mesi e da non più di 24 mesi
- per bicicletta acquistata nuova di fabbrica da più di 24 mesi e da non più di 36 mesi
- per bicicletta acquistata nuova di fabbrica da più di 36 mesi e da non più di 48 mesi
- per bicicletta acquistata nuova di fabbrica da più di 48 mesi

€ 500,00,
€ 200,00,
€ 150,00,
€ 100,00,
€ 75,00.

Condizioni operanti del SETTORE FURTO
1. Condizioni specifiche
a) L’indennizzo della Compagnia avviene attraverso il rimborso, fino alla concorrenza del valore assicurato, a
fronte della presentazione di regolare scontrino fiscale, attestante l’acquisto di una nuova bicicletta da parte
dell’Assicurato, entro 4 mesi dal sinistro avvenuto. In caso contrario l’indennizzo verrà calcolato sulla base del
30% del valore assicurato; tale somma verrà restituita alla Compagnia in caso di ritrovamento, anche
successivo ai 4 mesi dalla data del sinistro, della bicicletta precedentemente rubata.
b) L’indennizzo è subordinato alla presentazione di regolare denuncia effettuata presso le autorità dalla quale si
evinca l’attivazione del sistema antifurto.
c) Per le biciclette ubicate all’aperto, la garanzia è prestata esclusivamente dalle ore 6 alle ore 22. Sono
considerate all’aperto le biciclette ubicate in cortili o sotto tettoie. Per gli altri casi la garanzia vale per le 24
ore della giornata.
d) Sono escluse dalla garanzia le eventuali parti accessorie della bicicletta e i furti parziali.
e) La presente garanzia ha validità per un solo sinistro/evento all’anno per ogni singolo assicurato.
f) La presente garanzia è prestata con l’applicazione del 10% di scoperto per ogni sinistro.
g) In nessun caso la Compagnia risponderà complessivamente per somma superiore a € 50.000,00 per anno
assicurativo.
2. Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, delle persone con lui conviventi, delle persone da lui
incaricate della sorveglianza delle cose assicurate;
b) causati da incendio, esplosione e scoppio provocati dall’autore del furto;
c) verificatisi in occasione di sommosse, guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti
popolari;
d) danni indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi
non riguardanti la materialtà delle cose assicurate.
SETTORE RESPONSABILITÁ CIVILE VERSO TERZI
La Compagnia si obbliga 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
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terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, derivanti dalla proprietà, uso o guida della bicicletta
regolarmente marchiata.
La garanzia è prestata con un massimale di € 100.000,00 per sinistro.
Condizioni operanti del SETTORE RESPONSABILITÁ CIVILE VERSO TERZI
1. Franchigia per danni a cose
La presente garanzia è prestata con la franchigia per danni a cose di € 200,00 per ogni sinistro.
2. Massimo risarcimento
In nessun caso la Compagnia risarcirà complessivamente per somma superiore a € 1.000.000,00 per anno assicurativo.
3. Rischi esclusi
Non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con lui convivente.
Sono esclusi i danni:
- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
- alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- derivanti da interruzioni, sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali,
agricole o di servizi.
4. Denuncia di sinistro e gestione della vertenza
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza,
oppure alla Compagnia, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza fornendo:
– una descrizione dettagliata dell’evento;
– l’indicazione di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute;
– l’indicazione delle persone e/o cose.
La Compagnia assume fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, 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 della Compagnia 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 la Compagnia e l’Assicurato in proporzione
del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano
da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio
indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto,
secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio,
fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo:
a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.
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Premesso quanto riportato nel paragrafo Assicurati, sulla base di quanto comunicato nel corso dell’anno assicurativo
dalla Contraente, la Società procede al conteggio di regolazione e ne comunica il risultato, entro i successivi 60 giorni
dalla scadenza annua.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata
dalla Società.
b) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati.
Nel caso in cui il Contraente nei termini prescritti non abbia effettuato:
– la comunicazione dei dati, ovvero
– il pagamento della differenza dovuta,
il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo
al periodo assicurativo e per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza
attiva.
In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore
alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di
agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla
regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata
regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.
c) Verifiche e controlli.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.Lgs n. 196 del 30/6/2003 (codice in materia di
dati personali), per i quali l’Assicurato/Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.
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