Contratto di assicurazione di responsabilità civile e tutela legale

Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo
(DIP Danni)
Compagnia: Poste Assicura S.p.A.
“Postaprotezione MultiRC”
Mod. 06D Ed. ottobre 2018
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza tutela l’Assicurato dai danni involontariamente cagionati a terzi

Che cosa è assicurato?
RC Vita Privata (sempre operante)






Tiene indenne l’Assicurato e il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e/o lesioni
personali e per danneggiamenti a cose
L’assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile che
possa derivare all’Assicurato per danni imputabili a fatto,
anche doloso, di persone delle quali debba rispondere
ai sensi di legge
L’assicurazione comprende i rischi verificatisi nel tempo
libero (es. sport, attività sociali o di volontariato, attività
ricreative ecc.), nella vita in casa (es. conduzione della
dimora, proprietà ed uso di apparecchi domestici, caduta di
antenne e parabole radiotelevisive o per radioamatori ecc.)
e nel rapporto con gli addetti ai servizi domestici

Tutela Legale (sempre operante)


Poste Assicura assume a proprio carico gli oneri per la
Tutela Legale occorrenti all’Assicurato e ai soggetti con lui
stabilmente conviventi per la difesa dei propri interessi in
sede extragiudiziale e giudiziale

Puoi scegliere di integrare la copertura con le seguenti
Opzioni:

Opzione RC Famiglia
Estende la copertura RC Vita Privata ai seguenti casi:
Comportamenti dei figli minori quando affidati temporaneamente a persone non componenti la famiglia anagrafica dell’Assicurato, in custodia a titolo gratuito e di cortesia, nonché minori di altri affidati temporaneamente
all’Assicurato a titolo gratuito e di cortesia
Danni cagionati da figli, di età non superiore a 26 anni,
all’estero per motivi di studio
Eventi accidentali tra fratelli o sorelle di minore età che
causino una lesione corporale tale da determinare uno stato di invalidità permanente da infortunio superiore al 3%
Danni corporali cagionati a terzi trasportati all’insaputa dei genitori da parte del figlio minore dell’Assicurato
regolarmente abilitato alla guida di ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola di proprietà dell’Assicurato
Guida o messa in movimento di veicoli a motore e natanti di proprietà dell’Assicurato o di terzi da parte di figli
minori o incapaci per legge e non abilitati alla guida, avvenuti all’insaputa del genitore

Opzione RC Animali Domestici
Estende la copertura RC Vita Privata ai danni a terzi derivanti da:
Proprietà, possesso e uso di animali domestici
Custodia e/o temporanea consegna a persone non
componenti la famiglia anagrafica dell’Assicurato, a titolo
gratuito e di cortesia, di animali domestici dell’Assicurato
Custodia e/o temporanea consegna all’Assicurato di
Animali domestici di terzi a titolo gratuito e di cortesia

Che cosa non è assicurato?
Non sono considerati terzi e non sono coperti all’assicurazione:
 Le persone la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione
 Il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, anche quando
non conviventi, salvo il caso di danni da Incendio, Esplosione o Scoppio e spargimento di acqua
 Qualsiasi altra persona, parente affine, con lui stabilmente
convivente
 Gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in
genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di
servizio, limitatamente ai danni a cose

Opzione RC Proprietario Fabbricato
Estende la copertura RC Vita Privata ai danni a terzi derivanti
da:
Spargimento di acqua o di qualsiasi altro liquido
Incendio, Esplosione o Scoppio, che determinino danni
a terzi
Mancata rimozione tempestiva di ghiaccio e neve dai tetti e da altre superfici di pertinenza delle dimore di proprietà
Inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo dovuto
alla fuoriuscita di liquidi
Eventi che abbiano per conseguenza immediata e diretta
un’interruzione o sospensione totale o parziale dell’utilizzo di beni di terzi
Caduta accidentale degli alberi
Committenza di lavori di ordinaria e/o straordinaria
Manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione

Opzione B&B
(Attivabile solo in abbinamento a Opzione RC Proprietario
Fabbricato)
Morte o lesioni personali cagionate agli ospiti, compresa la somministrazione di cibi e bevande, che abbiano causato un ricovero in istituto ospedaliero

Ci sono limiti di copertura?
RC Vita Privata
Sono sempre esclusi i danni:
!	
Derivanti da atti dolosi degli Assicurati. Restano comunque compresi i danni da atti dolosi delle persone di cui l’Assicurato
deve rispondere
!	
Derivanti da sport svolti a livello professionistico, esclusi comunque i seguenti: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue
varie forme (comprese Thai Boxe, Full Contact Karate e Judo), scalata di rocce, ghiacciai o pareti di allenamento per free
climbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con
autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere
! Derivanti dall’impiego di veicoli e di macchinari da parte di persone non in possesso dei necessari requisiti psicofisici
! Derivanti da furto e da rapina
! Conseguenti all’esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro

Tutela Legale
Sono sempre esclusi i danni riguardanti:
! Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
! Controversie in materia fiscale e amministrativa
! Fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente
! Spese originate dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale
! Vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
! I fatti dolosi delle persone assicurate
! Le vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori
! Controversie per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato

Dove vale la copertura?



La copertura di Responsabilità Civile opera per sinistri verificatisi nel mondo intero
La copertura Tutela Legale opera:
 nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, per i
casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il
Foro competente, in cui si proceda, si trovi in questi territori
 in tutte le altre ipotesi per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del
Vaticano e nella Repubblica di San Marino

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare eventuali aggravamenti o diminuzioni di rischio verificatisi nel corso del contratto. In caso di sinistro hai l’obbligo di
denunciarlo a Poste Assicura entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui ne hai avuto conoscenza. Non devi esagerare in
modo doloso il danno

€

€

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del Premio può essere effettuato con cadenza annuale, tramite addebito automatico sul conto BancoPosta
o sul Libretto di Risparmio Postale, addebito mediante Carta Postamat, assegno circolare o bancario, contanti se il premio
annuo non supera i 750,00 Euro, oppure con cadenza mensile, tramite addebito automatico sul conto BancoPosta e sul
Libretto di Risparmio Postale

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo (cioè si rinnova per un ulteriore anno in assenza di tua disdetta entro
i termini previsti dal contratto). L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato,
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo

Come posso disdire la polizza?
Hai la facoltà di disdire il contratto mediante raccomandata a/r inviata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del
contratto. Potrai recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo

