
   
Che cosa è assicurato?

   
Che cosa non è assicurato?

RC Vita Privata (sempre operante)
	Poste Assicura protegge l’assicurato e il suo nucleo fa-

miliare, quando civilmente responsabili, dai risarcimenti 
per danni provocati involontariamente a terzi nell’ambito 
della propria vita privata

	La copertura vale anche per la Responsabilità civile che 
può derivare all’assicurato per danni imputabili a fatto, 
anche doloso, di persone delle quali debba risponde-
re ai sensi di legge

	La copertura comprende i rischi verificatisi accidentalmente 
nel tempo libero (es. sport, attività sociali o di volontariato, 
attività ricreative ecc.), nella vita in casa (es. conduzione del-
la 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 paga gli oneri per la Tutela legale dell’assi-

curato e dei soggetti con lui stabilmente conviventi per la di-
fesa dei propri interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale

Puoi scegliere di integrare la copertura acquistando le  
seguenti garanzie opzionali:

RC Famiglia 
Estende la copertura RC Vita Privata ai seguenti casi:

Danni a terzi causati dai figli minori quando affidati tem-
poraneamente a persone non componenti la famiglia 
anagrafica dell’assicurato, in custodia a titolo gratuito e di 
cortesia, e danni casuati a minori di altri affidati tempo-
raneamente 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 fisica tale da determinare uno stato di 
invalidità permanente da infortunio superiore al 3%
Lesioni fisiche causate a terzi trasportati all’insaputa 
dei genitori da parte del figlio minore dell’assicurato 
regolarmente abilitato alla guida di ciclomotore, moto-
veicolo 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

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 titolo gratuito e 
di cortesia del proprio Animale domestico a persone non 
componenti la famiglia anagrafica dell’assicurato

Non sono considerati terzi:
	le persone la cui responsabilità è coperta dall’assicura-

zione
	il coniuge, i genitori e i figli dell’assicurato, anche quando 

non conviventi, salvo il caso di danni da Incendio, Esplo-
sione o Scoppio e spargimento di acqua

	qualsiasi altra persona, parente affine, con lui stabilmen-
te 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

   Ci sono limiti di copertura?

RC Vita Privata
Sono sempre esclusi i danni:
!  derivanti da atti dolosi degli assicurati. Restano comun-

que compresi i danni da atti dolosi delle persone di cui 
l’assicurato deve rispondere

!  derivanti da sport svolti a livello professionistico, esclu-
si 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 alle-
namento per free climbing, speleologia, salto dal trampo-
lino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football 
americano, immersione con autorespiratore, paracaduti-
smo o sport aerei in genere

! derivanti da furto e da rapina
! conseguenti all’esercizio di attività professionali, com-

merciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro
Tutela Legale
Sono sempre escluse le controversie 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, au-

tore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o 
amministratori

! controversie per le quali sia ipotizzabile la responsabilità 
professionale del legale incaricato

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza tiene indenne l’assicurato e il suo nucleo familiare per i danni provocati involontariamente a terzi e ne  
garantisce la tutela legale

 Assicurazione di responsabilità civile e tutela legale 
Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo

(DIP Danni)
Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A.,  
appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente 
parte del più ampio Gruppo Poste Italiane)
Compagnia registrata in Italia - nr. iscrizione 1.00174

Compagnia: Poste Assicura S.p.A.                                   “Postaprotezione MultiRC”
Data di aggiornamento: 02 gennaio 2020

Il DIP Danni pubblicato è l’ultimo disponibile
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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 dan-
ni a terzi
Mancata rimozione tempestiva di ghiaccio e neve dai tet-
ti 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’uti-
lizzo di beni di terzi 
Caduta accidentale degli alberi
Committenza di lavori di ordinaria e/o straordina-
ria Manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o  
demolizione 

RC B&B
(Attivabile solo in abbinamento a Opzione RC Proprietario 
Fabbricato)

Sono coperti la morte o lesioni personali cagionate 
agli ospiti, compresa la somministrazione di cibi e bevan-
de, che abbiano causato un ricovero in istituto ospedaliero

   
Dove vale la copertura?

	La copertura di Responsabilità civile opera per sinistri che si verificano nel mondo intero
	La copertura Tutela Legale opera: 
	in Europa o negli stati extraeuropei del bacino del Mar Mediterraneo, nei casi che riguardano il diritto al risarcimento di danni 

extracontrattuali da fatti illeciti di terzi o di procedimento penale, purché il foro in cui si procede si trovi in questi territori
	in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti gli altri casi 
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Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Durante 
il contratto hai il dovere di comunicare eventuali aggravamenti o diminuzioni di rischio. 
In caso di sinistro hai l’obbligo di denunciarlo a Poste Assicura entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o ne hai avuto 
conoscenza o materialmente la possibilità.

€
€

   
Quando e come devo pagare?

Una volta all’anno 
con addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale, addebito su Carta Postamat, assegno cir-
colare o bancario e contanti se il premio annuo non supera i 750 euro
oppure
Una volta ogni sei mesi o una volta al mese (se possibile)
con addebito automatico sul conto BancoPosta e sul libretto di risparmio postale

   
Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto dura un anno e prevede il tacito rinnovo, cioè si rinnova automaticamente per un altro anno se non comunichi la 
disdetta.
La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno 
del pagamento

   
Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto con richiesta scritta presso l’Ufficio Postale o inviando una raccomandata a/r almeno 30 giorni prima 
della scadenza annuale del contratto. Anche Poste Assicura può disdire il contratto con preavviso di 30 giorni. 
In ca so di sinistro, tu e Poste Assicura potete recedere dal contratto, con raccomandata a/r, entro 60 giorni dal pagamento o 
dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo


