Assicurazione Multirischi per i beni in leasing
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “LEASING PER BENI STRUMENTALI
ESCLUSI QUELLI AD USO PERSONALE
O PER SCOPI NON PROFESSIONALI”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ‐ C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e
autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993
pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo
delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza propone una copertura assicurativa di tutti i beni strumentali (esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non
professionali ‐ quali il mobilio, gli arredi o gli impianti oggetto di contratto di leasing e utilizzati per scopi professionali legati all’attività
svolta) per i danni alle cose e dalla responsabilità civile in conseguenza di un fatto provocato dalle cose medesime.

SpeseChe
dicosa è assicurato?
 DANNI ALLE COSE: indennizza i danni materiali e diretti derivanti da
qualunque evento accidentale non espressamente escluso, trattasi di danni
derivanti da sinistri alle cose assicurate e descritte in polizza, date in
locazione dal Locatore a Locatario.
In alternativa alla precedente garanzia è prevista la possibilità di prestare la
copertura assicurativa nella forma a rischi nominati qualora richiamate le
Condizioni Particolari “Garanzia limitata 4” (danni causati da incendio,
esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d’aria o marina,
uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e
rapina) oppure la Condizione Particolare “Garanzia limitata 5” (danni
causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili,
tromba d’aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione,
allagamento).
 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL’ASSICURATO: tiene 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), per danni a lui imputabili, in qualità di proprietario delle cose
assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali
e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto
verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate in polizza.
L’Assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.
Le garanzie principali possono essere integrate con Condizioni Particolari.

Che cosa non è assicurato?
 Non sono oggetto di copertura i beni adibiti ad uso personale o per scopi
non professionali; natanti e cose su di essi installate – aeromobili e cose su di
essi installate–autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché
attrezzature di varo, macchinario ed attrezzature operanti nel sottosuolo o in
gallerie, come ad esempio talpe, macchine ed impianti sperimentali o
prototipi, nonché cose di natura estetica e promozionale.
 Non sono oggetto di copertura i danni causati con dolo o colpa grave
dell’Assicurato o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge o del
Contraente.
 Non sono considerati terzi: il legale rappresentante, i soci a responsabilità
illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro in rapporto di
parentela, d’affinità o con essi conviventi; le persone che, essendo in rapporto
di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o
servizio.

Ci sono limiti di copertura?
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino
all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e
Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono
comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Sono altresì
presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni tra le quali quelle
relative alle seguenti ipotesi di danni:
 DANNI ALLE COSE: di deperimento o logoramento che siano conseguenza
naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli
agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione,
limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica
che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; a cose per le
quali siano trascorsi più di cinque anni dal 31 dicembre dell’anno di
costruzione; causati da difetti già esistenti e di cui l’Assicurato era a
conoscenza.
 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL’ASSICURATO: i danni di cui
debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell’uso delle cose assicurate; i
danni delle altre cose date in locazione dall’Assicurato; i danni da furto; tutti i
rischi da Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria
l’assicurazione; i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta
dall’Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in
vigore.

Dove vale la copertura?
 La copertura vale nel territorio dello Stato Italiano, Città Stato del Vaticano e 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, nel corso del
contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa
comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’Assicurazione. L’Assicurato si obbliga ad inviare a UnipolSai l’elenco di tutte le operazioni di leasing effettuate, contenente i dati relativi al Conduttore,
al bene, all’ubicazione, al valore, ed alla durata.

Quando e come devo pagare?
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario
assicurativo al quale è assegnato il contratto con i mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario oppure alla Direzione di
UnipolSai. Il Premio è comprensivo delle imposte. UnipolSai può concedere il pagamento frazionato del Premio annuale che comporterà oneri aggiuntivi
nella misura del 3% di Premio della singola rata.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se il Premio o la prima rata di Premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se non vengono pagati i Premi o le rate di Premio successive,
l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale. Cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte
del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24.00 del giorno indicato
in polizza.

Come posso disdire la polizza?
In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo (60) giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, UnipolSai può recedere dall’Assicurazione, con preavviso di
giorni 30 da comunicarsi all’Assicurato per lettera raccomandata.

