Assicurazione Commercio
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Donau Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Rappresentanza Generale per l’Italia

Prodotto: Danubio Commercio

Il presente documento, è redatto secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva
approvazione. Contiene informazioni chiave che hanno lo scopo di aiutare a capire le caratteristiche di questo prodotto e di fare un raffronto
con altri prodotti similari. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto Danubio Commercio sono fornite negli altri
documenti che l’impresa è tenuta a consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Che tipo di assicurazione è?
Questa Polizza multirischio copre l´Assicurato per i rischi connessi all’esercizio di una piccola o media attività commerciale, relativamente
alle garanzie incendio, furto, responsabilità civile, elettronica, danni indiretti.

Che cosa è assicurato

Che cosa non è assicurato

Sono garantiti i seguenti rischi:
Incendio, Fulmine, Esplosione, implosione e
scoppio;
Caduta di aeromobili;
Caduta di ascensori e montacarichi;
Urto di veicoli;
Fumo, gas, vapori, onda sonica;
Danni all’installazione elettrica della luce e
dell’energia dovuti a fulmine indiretto;
Fuoriuscita da sprinkler;
Eventi atmosferici;
Fuoriuscita di acqua;
Fenomeno elettrico;
Eventi socio politici.

Sono esclusi dalla Polizza i danni:
causati o agevolati da dolo dell’Assicurato, del Contraente o
da persone che hanno la rappresentanza legale di tali
soggetti;
dovuti alla detenzione o all’impiego di esplodenti;
di guerra ed equiparabili;
dovuti all’atomo o a particelle atomiche;
conseguenti ad inquinamento.
Sezione incendio
i danni da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione
vulcanica, inondazione e alluvione, mareggiata, frana,
valanga, slavina, cedimenti del terreno;
i danni subiti dalle merci in refrigerazione;
i danni da furto, rapina, saccheggio.
veicoli iscritti al P.R.A., natanti, aeromobili, locomotive, mezzi
di trasporto su rotaie e gli accessori esistenti sugli e negli
stessi;
l’area su cui sorge il fabbricato;
palloni presso-statici e gli esplodenti;
boschi, colture di ogni tipo;
preziosi, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate;
le pellicce naturali.
Sezione furto
determinati, agevolati o aggravati da dolo o colpa grave
dell’Assicurato o delle persone che hanno rapporto con lui;
Sezione Responsabilità civile
danni da amianto, da fenomeni elettromagnetici, da
contaminazione a seguito di atti di terrorismo;
da circolazione e impiego di veicoli a motore;
alle cose detenute, a qualsiasi titolo, dalle persone assicurate;
alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o
da lui detenute;
alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o
scaricate;
alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori;
alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i
lavori;
da furto;
cagionati da prodotti, opere e cose in genere dopo la
consegna a terzi nonché cagionati da opere o installazioni in
genere dopo l’ultimazione dei lavori;
conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
da detenzione o impiego di esplosivi.

Qualora esercitata la relativa opzione:
Ricorso terzi;
Rischio locativo;
Merci refrigerate;
Spese di demolizione e sgombero, rimozione e
ricollocamento in aumento;
Furto, rapina, estorsione;
Responsabilità civile verso terzi e prestatori di
lavoro;
Cristalli e lastre;
Danni indiretti a forma di diaria.

Per le informazioni di dettaglio relative alle garanzie della
polizza Danubio Commercio, vedi il DIP aggiuntivo.

Per le informazioni di dettaglio relative alle esclusioni della polizza
Danubio Commercio, vedi il DIP aggiuntivo.

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l’Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683
mod. DonIT 541 – ed.01/2019

Documento informativo precontrattuale prodotto Danubio Commercio
Dati aggiornati al 01/01/2019

1/2

Ci sono limiti di copertura?
La somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore l’indennizzo pagato sarà parziale;
La Polizza non copre i danni subiti dalle persone qualificabili come dipendenti, in occasione dell’espletamento della loro attività, salvo quanto
prevede la Polizza per quanto concerne la ”Responsabilità civile verso dipendenti”.
Per l’elenco completo vedi il DIP aggiuntivo.

Dove vale la copertura?
•
•

Relativamente alle garanzia incendio, furto ed elettronica l’assicurazione opera per i danni verificatisi presso l’ubicazione indicata in polizza.
La garanzia di responsabilità civile vale per i sinistri che avvengano nel territorio di qualunque Paese, con la sola esclusione degli Stati Uniti, del
Messico, del Canada e dei territori sotto la loro giurisdizione, salvo specifica estensione concordata in polizza.

Che obblighi ho?
•

Devi manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio in quanto la Polizza presta la garanzia e determina il Premio in
base alle tue dichiarazioni. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato Indennizzo del danno o un Indennizzo ridotto, sia
il recesso o l’annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Quando e come devo pagare?
•

•

Devi pagare il premio, o la prima rata di premio, al momento della consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste
scadenze, contro rilascio di quietanza. Il pagamento va eseguito presso l’agenzia o altro intermediario tramite il quale è stato stipulato il
contratto, autorizzato a rilasciare i documenti previsti dalle disposizioni in vigore.
E’ prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in due rate semestrali.Il pagamento può essere effettuato tramite: assegno bancario, postale
o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure, nei limiti previsti dalla legge, con denaro contante. Il premio è comprensivo di
imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
•

La Polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio, o la prima rata di premio, è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore
24 del giorno del pagamento. Se non paghi le rate di premio successive alla prima, la copertura della Polizza resta sospesa dalle ore 24 del
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto
della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

Come posso disdire la polizza?
•

Puoi dare disdetta alla Polizza mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza anniversaria.
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