Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)
Compagnia: Linear Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Poste Guidare Sicuri - LN
Data: 02/2021
Il presente DIP aggiuntivo R.C. Auto è l’ultimo disponibile pubblicato
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più
nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via Larga 8, 40138 Bologna società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del gruppo Assicurativo Unipol, quest’ultimo iscritto all’albo
delle società capogruppo presso l’IVASS n.046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051
7096928, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività
assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell’albo delle Imprese di
Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto della Compagnia è pari ad €125,5
milioni con capitale sociale, interamente versato, pari a 19,3 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali, pari a 93,8 milioni
di euro. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione inanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile
all’indirizzo https://www.linear.it/extra/pdf/Relazione_sulla_solvibilita_finanziaria.pdf, ai sensi della normativa in materia di
adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il
Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2019, è pari a 70,3 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale
Minimo (MCR) è pari a 31,6 milioni di euro, a copertura dei quali la Compagnia dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a 114
milioni di euro e a 108,9 milioni di euro, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2019, pari a 1,62 volte il Requisito
Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e pari a 3,44 volte il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).
Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?
Linear risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali
convenuti e, qualora previste ulteriori garanzie in aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), indennizza i danni
subiti entro la somma assicurata e concordata con il contraente.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali

Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per danni
alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.220.000,00 per danni alle cose,
indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. E’ possibile richiedere a Linear un
massimale superiore al minimo di legge previsto, con il pagamento di un premio maggiore.
Estensioni sempre comprese:
-

Garanzie estese
-

guida con patente scaduta o in attesa di rilascio (con rinnovo/rilascio entro 120 giorni dal sinistro);
guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (solo primo sinistro, con
rivalsa limitata al 10% del danno e con importo massimo € 500);
nei confronti dell’ente, della società, della ditta individuale che danno in uso i veicoli ai dipendenti
o collaboratori anche occasionali: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in
vigore, per i danni subiti dai trasportati se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge, per
guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’inﬂuenza di sostanze stupefacenti;
trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di
circolazione;
guida di figli minori non emancipati o persone soggette a tutela del proprietario del veicolo e con lui
conviventi.
qualora il veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché
il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 120 giorni.
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OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO
Se è pattuita l’opzione tariffaria “Formula a Km” prevista dalla garanzia R.C.A., il contraente si impegna
all’installazione sul veicolo del dispositivo Linear Autobox che raccoglie ed elabora i dati relativi alla
circolazione del veicolo ed eroga un’ampia gamma di servizi dedicati. L’installazione di Linear Autobox
è gratuita (costi totalmente a carico di Linear), prevede un canone per i servizi telematici e contempla:
Linear Autobox
-

sconto sul premio della garanzia R.C.A. e sconto variabile sul premio di eventuali altre garanzie
presenti;
sconto sul premio della garanzia R.C.A. al rinnovo della polizza, variabile in base ai chilometri
percorsi ed ai dati tecnici del veicolo;
attivazione automatica dell’assistenza stradale in caso di urti di importante entità.

In caso di violazione dell’obbligo assunto all’installazione del dispositivo satellitare: il contraente deve
rimborsare a Linear la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato e il premio che sarebbe
stato pagato in assenza del dispositivo satellitare; Linear, in caso di sinistro R.C.A., applica la rivalsa in
proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 5.000,00; Linear, in caso di sinistro
Furto del veicolo, applica la riduzione dell’indennizzo in proporzione al minor premio pagato con il
massimo del 45%.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Garanzia Incendio e Furto (opzionale)

Garanzie di base

Linear indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito ad incendio,
fulmine, esplosione, scoppio, rapina, furto consumato o tentato, compresi i danni causati al veicolo
nell’esecuzione o tentativo del reato per sottrarre accessori o cose poste all’interno ed i danni causati
al veicolo durante il possesso abusivo. La garanzia è estesa ai danni da incendio causati da atti dolosi
di terzi ed alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box fino ad un massimo di € 10.000.

Ulteriori garanzie con
premio aggiuntivo

Non previste



Limitazioni,
esclusioni e rivalse

Scoperti
Se la polizza prevede l’applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra
fissa o in misura percentuale, resta a carico dell’assicurato.
Principali casi di Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
da fenomeni elettrici o bruciature non seguiti da incendio;
agli accessori aggiuntivi non di serie;
ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo;
da dolo, colpa grave o attività illecita dell’Assicurato;
da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
da appropriazione indebita.

Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Eventi Naturali (opzionale)
Garanzie di base

Linear indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito ad eventi
riconducibili a fenomeni naturali (quali ad esempio: alluvione, tempesta, maremoto, grandine, frana,
valanga, tromba d’aria, uragano, eruzione vulcanica, terremoto).

Ulteriori garanzie con
premio aggiuntivo

Non previste


Limitazioni,
esclusioni e rivalse



Scoperti
Se la polizza prevede l’applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra
fissa o in misura percentuale, resta a carico dell’assicurato.
Principali casi di Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
da circolazione del veicolo;
al motore in seguito ad aspirazione di acqua;
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agli impianti elettrici da fenomeni elettrici;
agli accessori aggiuntivi non di serie;
ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo;
da dolo, colpa grave o attività illecita dell’Assicurato;
ai cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo quando questi risultino danneggiati o rotti in
seguito all’evento grandine

Non sono previste ipotesi di rivalsa.
In relazione ai danni derivanti da precipitazioni con grandine, la garanzia è prestata nella forma
dell’indennizzo in forma specifica: il veicolo deve essere riparato presso un centro scelto tra quelli
facenti parte del Network specializzato grandine di Auto Presto&Bene e le relative spese restano a
carico di Linear. Non è previsto alcun indennizzo nel caso di riparazione effettuata presso un centro
diverso o nel caso in cui non si proceda ad alcuna riparazione.

Garanzia Atti vandalici e Sociopolitici (opzionale)
Garanzie di base

Linear indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di
disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo ecc.

Ulteriori garanzie con
premio aggiuntivo

Non previste



Limitazioni,
esclusioni e rivalse

Scoperti
Se la polizza prevede l’applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra
fissa o in misura percentuale, resta a carico dell’assicurato.
Principali casi di Esclusioni
Se non diversamente convenuto, L’assicurazione non comprende i danni:
conseguenti la circolazione del veicolo;
avvenuti mentre l’assicurato partecipava all’evento sociopolitico;
agli accessori aggiuntivi non di serie;
ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo;
da dolo, colpa grave o attività illecita dell’Assicurato;

Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Kasko Collisione (opzionale)

Garanzie di base

Linear indennizza i danni subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con uno o più veicoli a motore
immatricolati ed identificati anche se non assicurati. La garanzia è estesa ai danni verificatisi in caso
di guida di persona che abbia superato l’esame di guida ma sia in attesa del rilascio della patente
(rilascio entro 180 giorni dalla data del sinistro) e ai danni verificatisi in caso di guida con patente
scaduta, purché sia rinnovata (rinnovo entro 180 giorni dalla data del sinistro).

Ulteriori garanzie con
premio aggiuntivo

Non previste




Limitazioni,
esclusioni e rivalse

Scoperti
Se la polizza prevede l’applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra
fissa o in misura percentuale, resta a carico dell’assicurato.
Principali casi di Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
da circolazione fuoristrada o da traino attivo/passivo;
conducente non abilitato alla guida;
da guida in stato di ebbrezza alcolica/stupefacenti;
ai cerchioni e pneumatici in assenza di altri danni al veicolo;
agli accessori aggiuntivi non di serie;
ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo;
da atti dolosi di terzi (disordini, scioperi, tumulti, atti di vandalismo ecc.) e fenomeni naturali
(alluvione, grandine, slavina, tromba d’aria, eruzione vulcanica, terremoto ecc.);
da dolo o attività illecita dell’Assicurato;
da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.

Non sono previste ipotesi di rivalsa.
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Garanzia Kasko Completa (opzionale)

Garanzie di base

Linear indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito a collisione
con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi/mobili o animali, uscita di strada, ribaltamento, trasporto del
veicolo. La garanzia è estesa alla colpa grave dell’assicurato, ai danni verificatisi in caso di guida di
persona che abbia superato l’esame di guida ma sia in attesa del rilascio della patente (rilascio entro
180 giorni dalla data del sinistro) e ai danni verificatisi in caso di guida con patente scaduta, purché sia
rinnovata (rinnovo entro 180 giorni dalla data del sinistro).

Ulteriori garanzie con
premio aggiuntivo

Non previste




Limitazioni,
esclusioni e rivalse

Scoperti
Se la polizza prevede l’applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra
fissa o in misura percentuale, resta a carico dell’assicurato.
Principali casi di Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
da circolazione fuoristrada o da traino attivo/passivo;
conducente non abilitato alla guida;
da guida in stato di ebbrezza alcolica/stupefacenti;
ai cerchioni e pneumatici in assenza di altri danni al veicolo;
da cose od animali trasportati sul veicolo;
agli accessori aggiuntivi non di serie;
ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo;
da atti dolosi di terzi (disordini, scioperi, tumulti, atti di vandalismo ecc.) e fenomeni naturali
(alluvione, grandine, slavina, tromba d’aria, eruzione vulcanica, terremoto ecc.);
da dolo o attività illecita dell’Assicurato;
da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.

Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Protezione imprevisti (opzionale)

Garanzie di base

Linear indennizza, entro i limiti delle somme assicurate per ogni garanzia, i danni subiti dall’assicurato
e/o dal veicolo in conseguenza di: perdita delle chiavi, soccorso vittime della strada, spese di
immatricolazione/voltura, ripristino dotazioni di sicurezza, ripristino antifurto/ sistema di navigazione
satellitare e rimborso spese per il duplicato della patente.

Ulteriori garanzie con
premio aggiuntivo

Non previste


Limitazioni,
esclusioni e rivalse

Principali casi di Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
agli accessori aggiuntivi non di serie;
ai bagagli, alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo;
da atti dolosi di terzi (disordini, scioperi, tumulti, atti di vandalismo ecc.) e fenomeni naturali
(alluvione, grandine, slavina, tromba d’aria, eruzione vulcanica, terremoto ecc.);
da dolo, colpa grave o attività illecita dell’Assicurato;
da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.

Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Danni da veicoli non assicurati (opzionale)
Garanzie di base

Linear indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione
con altro veicolo identificato e non assicurato per la R.C.A. obbligatoria.

Ulteriori garanzie con
premio aggiuntivo

Non previste


Limitazioni,
esclusioni e rivalse

Principali casi di Esclusioni
L’assicurazione non opera:
se il sinistro è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto;
se l’assicurato ha fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Non sono previste ipotesi di rivalsa
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Garanzia Cristalli (opzionale)
Garanzie di base

Linear indennizza le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli delimitanti l’abitacolo
del veicolo, in seguito a danneggiamento o rottura per fatto accidentale, di terzi o da fenomeni naturali.
La garanzia è estesa anche alle spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori di serie.

Ulteriori garanzie con
premio aggiuntivo

Non previste
Se la riparazione/sostituzione dei cristalli viene effettuata presso un centro cristalli “MyGlass”, la
garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.500/sinistro.
Se la riparazione/sostituzione dei cristalli viene effettuata presso un centro cristalli diverso da
“MyGlass”, la garanzia è prestata fino ad un massimo di € 500/sinistro con l’applicazione di una
Franchigia di € 150/sinistro.


Limitazioni,
esclusioni e rivalse

Principali casi di Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
ai cristalli blindati/anti sfondamento;
ai lunotti in cristallo cuciti su tela;
da rigature/segnature;
dal montaggio/rimozione dei cristalli;
riportati dal veicolo in conseguenza della rottura dei cristalli;
agli accessori aggiuntivi non di serie;
da dolo, colpa grave o attività illecita dell’Assicurato;
da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive.

La garanzia non opera quando la sostituzione/riparazione del cristallo può essere prestata con altra
garanzia presente in polizza.
Non sono previste ipotesi di rivalsa

Opzione Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio (sempre operante)
Garanzie di base

Linear prevede di adeguare automaticamente il valore del veicolo alla valutazione indicata da
Quattroruote, come specificato nella scheda contrattuale, procedendo all’eventuale modifica dei premi
delle garanzie Incendio e Furto, Eventi naturali, Atti vandalici e Sociopolitici, Danni da veicoli non
assicurati, Kasko Collisione e Kasko Completa.

Garanzia Assistenza Stradale (opzionale ma sempre inclusa nel caso di installazione del dispositivo
satellitare Linear Autobox )

Garanzie di base

In caso di incidente stradale, furto/rapina del veicolo, guasto meccanico/elettrico, accumulatore
scarico, foratura pneumatici, rottura cristalli, infortuni da circolazione ecc., avvenuti in Italia e negli
Stati dell’Unione Europea, che rendano il veicolo inutilizzabile e/o indisponibile, Linear mette a
disposizione dell’assicurato una prestazione di immediato aiuto. Le prestazioni previste (officina
mobile, recupero da fuori strada, traino immediato ed altre) vengono erogate - entro i limiti previsti per
ciascuna di esse - attraverso la Centrale operativa di Pronto Assistance Servizi, che individua quelle
necessarie e funzionali per risolvere la situazione di difficoltà, incaricando soggetti convenzionati.

Ulteriori garanzie con
premio aggiuntivo

Non previste


Limitazioni,
esclusioni e rivalse

Principali casi di Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni da:
dolo e/o attività illecita compiute dall’assicurato;
partecipazione a gare/competizioni sportive;
eventi naturali di carattere eccezionale ove non sia possibile intervenire;
conducente non abilitato alla guida;
immobilizzo del veicolo per esecuzione ordinaria manutenzione.

Sono previste ipotesi di rivalsa.

Pagina 5 di 11

\

Garanzia Infortuni del conducente (opzionale)

Garanzie di base

Linear indennizza i danni da infortunio subiti da qualsiasi conducente alla guida del veicolo assicurato
e conseguenti la circolazione - compresi quelli che si possono verificare durante la salita/discesa dal
veicolo, durante il fermo per avaria e da “spinta” per allontanarlo/reinserirlo dal flusso del traffico. La
garanzia è estesa anche agli infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell’assicurato,
oppure occorsi in seguito al verificarsi di colpi di sole, assideramento, annegamento, malessere, atti di
solidarietà umana, legittima difesa.
Le garanzie prestate sono:
-

Ulteriori garanzie con
premio aggiuntivo

Morte (due massimali a scelta: € 50.000 e € 100.000);
Invalidità Permanente (due massimali a scelta: € 50.000 e € 100.000);

Non previste



Limitazioni,
esclusioni e rivalse

Franchigie
Se la garanzia prevede l’applicazione di franchigie significa che una parte del danno, espressa in
cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell’assicurato.
Principali casi di Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni da:
dolo o attività illecita dell’assicurato;
partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti;
comportamenti dell’assicurato direttamente collegati a sindrome organiche cerebrali,
epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Non sono previste ipotesi
di rivalsa.

Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute.

Garanzia Tutela Legale (opzionale)

Garanzie di base

Ulteriori garanzie con
premio aggiuntivo

Linear rimborsa le spese legali e peritali e i relativi oneri, per la difesa degli interessi dell’assicurato in
sede extragiudiziale e giudiziale in relazione ad eventi connessi con la circolazione del veicolo
assicurato e in relazione alle controversie contrattuali allo stesso inerenti.
La garanzia viene prestata nei limiti del massimale di € 15.000 per sinistro, e senza limite di denunce
per anno assicurativo, e nel limite di € 600 per sinistro relativamente alle sole spese per dissequestro
del veicolo.
Non previste


Limitazioni,
esclusioni e rivalse

Principali casi di Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
se il veicolo non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della R.C. Auto;
se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme e alle indicazioni della carta di
circolazione nel caso di controversia promossa da un trasportato;
se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per mancato
soccorso;
se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso
di velocità;
per partecipazione a gare o competizioni sportive;
per controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore R.C. Auto polizza;
per controversie che hanno oggetto sinistri gestiti dalla Società per conto della compagnia del
responsabile in applicazione della normativa sul risarcimento diretto;
per la difesa dell’Assicurato contro una domanda di risarcimento proposta dalla Società;
per multe, ammende e sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
per spese di giustizia penale;
per oneri fiscali;
per spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto.
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Garanzia Recupero dispositivo satellitare (obbligatoria con l’opzione tariffaria R.C.A. “Formula a Km”)
Garanzie di base

Linear risarcisce direttamente il provider telematico, tenendo indenne l’assicurato, in caso perdita,
distruzione o danneggiamento del dispositivo satellitare Linear Autobox.

Ulteriori garanzie con
premio aggiuntivo

Non previste

Limitazioni,
esclusioni e rivalse



Principali casi di Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni da dolo e/o attività illecita compiute dall’assicurato.

Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che cosa non è
assicurato?”.

Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Per le garanzie diverse dalla R.C.A. si rimanda a “Limitazioni, esclusioni e rivalse” di ogni singola garanzia .

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro:
In caso di sinistro l’assicurato deve provvedere a denunciare l’accaduto.
-

-

-

Cosa fare in caso di
Sinistro?

In relazione alla garanzia R.C.A. la denuncia deve essere fatta a Linear entro 3 giorni dalla data del
sinistro, utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente (Modulo Blu)
(sinistriposte@linear.it).
In relazione alle garanzie Incendio e Furto, Eventi naturali, Atti vandalici e Sociopolitici, Kasko
Collisione, Kasko Completa, Cristalli, Protezione imprevisti e Danni da veicoli non assicurati la
denuncia deve essere fatta a Linear entro 3 giorni dalla data del sinistro (sinistriposte@linear.it).
In relazione alla garanzia Assistenza Stradale la denuncia deve essere fatta a Pronto Assistance
Servizi nel momento in cui si verifica il sinistro utilizzando il Numero Verde dedicato.
In relazione alla garanzia Infortuni del conducente la denuncia deve essere fatta a Linear entro 3
giorni dalla data del sinistro (sinistriposte@linear.it).
In relazione alla garanzia Tutela Legale la denuncia deve essere fatta a Linear al momento del
sinistro o quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza (sinistriposte@linear.it).

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice
civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Procedure di Risarcimento del danno da circolazione (garanzia R.C.A.)


Risarcimento Diretto

L’assicurato, nei casi in cui ritenga che la responsabilità del sinistro sia totalmente o parzialmente a
carico dell’altro conducente coinvolto, deve inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal
veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell’assicurato/conducente e/o dei danni subiti dal
conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente),
direttamente a Linear utilizzando il Modulo Blu.
La procedura di Risarcimento Diretto è operativa a condizione che:
-



si tratti di incidente tra due veicoli a motore identificati, immatricolati ed assicurati per la
R.C.A. in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano);
dall’incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro
conducenti (postumi non superiori al 9% di invalidità permanente);
le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card
Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte

In tutti i casi in cui la procedura di “Risarcimento Diretto” non può essere attivata (incidente accaduto
all’estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l’assicurato deve inoltrare la
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richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro.


Risarcimento del terzo trasportato

I danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito
e a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti
da Linear con attivazione della procedura prevista dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni
Private


Richiesta di risarcimento danni alla compagnia di controparte

In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all’estero, la provedura da seguire per
ottenere il risarcimento del danno,rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private:
-



125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l’immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica
di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia
151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all’estero
Richiesta di risarcimento danni a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

In caso di sinistri R.C. Auto con veicoli non assicurati o non identificati, la richiesta devev essere rivolta
alla compagnia designata dal Fondo di Garanzia Vittime della strada istituito presso la CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. www.consap.it
Assistenza diretta/in convenzione:
Linear gestisce la liquidazione dei sinistri affidandosi:




al circuito dei centri cristalli MyGlass nel caso della garanzia “Cristalli”
(www.myglasscristalli.it).
al circuito Auto Presto&Bene nel caso delle Garanzie Incendio e Furto, Eventi Naturali, Atti
vandalici e Sociopolitici, Kasko Collisione, Danni da veicoli non assicurati e Kasko Completa;
al “Network specializzato grandine di Auto Presto&Bene” nel caso di Sinistro relativo
all’Evento grandine della garanzia Eventi Naturali.

Rimborso del sinistro per evitare il malus:
-

-

Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria “Bonus/Malus”, il
contraente può rimborsare a CONSAP (per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura di
“Risarcimento Diretto”) o a Linear (per gli altri sinistri) gli importi totalmente liquidati per tutti o per
parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del
contratto. In caso di rimborso, Linear consegna telematicamente una nuova attestazione sullo
stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati.
Per rimborsare i sinistri gestiti in regime di “Risarcimento Diretto”, e per conoscere l’importo
liquidato, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP – Via Yser 14, 00198 Roma (www.consap.it)

Gestione da parte di altre imprese:
Linear affida la gestione dei sinistri relativi alla garanzia “Assistenza stradale” a Pronto Assistance
Servizi Società consortile S.c r.l. e a UniSalute S.p.A. l’erogazione delle prestazioni riabilitative.
Prescrizione:
I diritti derivanti dal contratto - diversi da quello derivante dal pagamento del premio - si prescrivono in
2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per
le assicurazioni di “Responsabilità Civile Autoveicoli” il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato
ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Il diritto al
risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui
deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l’eventuale
termine più lungo previsto per il reato). Per l’assicurazione di “Tutela Legale” il termine decorre dal
momento in cui sorge il debito per le spese legali.
Dichiarazioni
inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che obblighi ho?”
Sinistri relativi alla garanzia R.C.A.
Linear, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità
richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento entro i seguenti termini:
1.

Obblighi dell’impresa

Se il sinistro rientra nella procedura del “Risarcimento Diretto”:
-

60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si
riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto
congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente/Denuncia di sinistro
(modulo Blu);

-

90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9%

Linear provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione
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o della non accettazione del danneggiato o in caso di sua mancata risposta. Negli ultimi due casi, la
somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Nel caso in cui la procedura non sia applicabile, Linear provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione
della richiesta di risarcimento ad informare l’assicurato e ad inoltrare la richiesta alla Compagnia del
responsabile del sinistro.
2.
•

•

Se il sinistro rientra nella procedura ordinaria:
Per i danni alle cose:
-

60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni;

-

30 giorni se il “Modulo Blu” è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

Per i danni alla persona:
-

90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la
valutazione del danno da parte di Linear e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal
“Modulo Blu”.

Linear provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall’accettazione del danneggiato.
Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi
30 giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma
corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Sinistri relativi alle altre garanzie
Linear, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità
richieste, ha l’obbligo di indennizzare l’assicurato:
-

-

entro 30 giorni da quello in cui è stato determinato l’ammontare del danno - previo accordo tra
Linear e l’assicurato o in seguito all’esito della procedura di perizia contrattuale/ arbitrato
irrituale – se il sinistro è relativo alle garanzie Corpi di Veicoli Terrestri (C.V.T.) e Infortuni del
Conducente;
entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento da parte
dell’assicurato se il sinistro è relativo alla garanzia Assistenza Stradale (nei casi in cui
l’assicurato sia stato preventivamente autorizzato).

In relazione alla garanzia Tutela Legale il pagamento delle spese garantite viene effettuato entro 30
giorni dalla definizione dell’importo dovuto (dal deposito del lodo nel caso sia stata attivata la
procedura arbitrale).

Quando e come devo pagare?
Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Quando e come
devo pagare?”. Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.
l contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio pagato e non goduto - al netto delle imposte
versate che restano a suo carico - relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:


Rimborso





demolizione, esportazione definitiva all’estero del veicolo, ad eccezione, per le garanzie
diverse da R.C.A., del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro;
furto totale o rapina del veicolo, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del premio
relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro;
trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto;
sospensione in corso di contratto, qualora il contraente non abbia richiesto la riattivazione
entro i limiti previsti.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Il contratto ha durata di un anno, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere
tacitamente rinnovato. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall’ora convenuta) del giorno indicato
sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24
del giorno del pagamento.
L’assicurazione è operante fino alla data di effetto del nuovo contratto e comunque fino e non oltre le
ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Sospensione

La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie
previste dal contratto stesso e decorre dalla data di comunicazione del contraente a Linear.
Se il contraente ha aderito all’opzione tariffaria “Formula a Km”, la sospensione è ammessa fino a 1
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volta per anno assicurativo e per una durata massima di 12 mesi ciascuna. Nel corso della sospensione
il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione,
eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione, il contratto, se non riattivato, si risolve con la restituzione del premio
pagato e non goduto.
La sospensione del contratto non è consentita nei seguenti casi:
-

contratti ceduti;
furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

La riattivazione del contratto è possibile sia sullo stesso veicolo che su altro.

Come posso disdire la polizza?
Clausola di tacito
rinnovo

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina automaticamente alla scadenza indicata
in polizza, anche in presenza di eventuali garanzie diverse dalla R.C.A.

Ripensamento dopo
la stipulazione

E’ previsto il diritto di ripensamento esclusivamente qualora, in seguito a Variazioni contrattuali (es.
trasferimento della proprietà del veicolo con sostituzione con altra autovettura), si renda necessario
procedere alla stipulazione di un nuovo contratto contattando il Servizio Clienti Linear. La
comunicazione di recesso può essere inviata a Linear per iscritto scegliendo tra le modalità indicate
nella Sezione “Riferimenti utili”. A seguito del recesso, il Contraente ha diritto alla restituzione del
premio pagato al netto dell’imposta e delle tasse.
l contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:





Risoluzione

demolizione, esportazione definitiva all’estero del veicolo;
furto totale o rapina del veicolo;
trasferimento della proprietà del veicolo;
sospensione in corso di contratto, qualora questo non venga riattivato.

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto Poste Guidare Sicuri - LN è rivolto ai proprietari di autovetture ad uso privato, residenti in Italia, che intendono
tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, al veicolo medesimo o alla persona
del conducente o che intendono tutelare i propri interessi, in sede extragiudiziale o giudiziale, in relazione ad eventi connessi
con la circolazione.

Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione: la quota percepita in media dall’intermediario è pari al 11,5% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, i sinistri o il
comportamento della Società o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi
dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:
Linear Assicurazioni - Servizio Reclami, via Larga 8, 40138 Bologna
-

All’Impresa
Assicuratrice

tramite email all’indirizzo reclami@linear.it
tramite fax al numero 051 7096924

Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.linear.it
I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante,
nonché la descrizione della lamentela.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico
Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco
annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario:
Poste Insurance Broker, Gestione Reclami
reclami@pec.posteinsurancebroker.it

- Viale Beethoven, 11- 00144 Roma, PEC:

e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
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Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società
www.linear.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.
Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami di Linear deve fornire riscontro al reclamante/
proponente nel termine massimo di 45 giorni.
Nel caso in cui il reclamo presentato a Linear abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di
riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax
06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
I reclami indirizzati all’IVASS contengono:
All’IVASS

a)
b)
c)
d)
e)

nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato
breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela
copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito
dalla stessa
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali:
Mediazione

Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco
del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Negoziazione
Assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato a Linear, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre
2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Procedura di conciliazione paritetica
Per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000
euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità
indicate sul sito internet www.linear.it.
Perizia contrattuale e Arbitrato (garanzie diverse da “Responsabilità Civile Autoveicoli”)

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra Linear e l’assicurato. Il contratto prevede, per
le garanzie “Corpi Veicoli Terrestri”, “Infortuni del Conducente” e “Tutela Legale” che Linear e il
contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento
del danno ad un collegio di periti /ad un collegio di medici/ ad un arbitro. Resta, comunque, fermo il
diritto di Linear e del contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Liti transfrontaliere
Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito
Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-financeand-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia
parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

PER QUESTO CONTRATTO LINEAR DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME
INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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