Assicurazione Furto
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “Furto”
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?
E’ una polizza a garanzia dei beni dell’Assicurato dal rischio di Furto.

Che cosa è assicurato?
 FURTO: danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate,
anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia
introdotto nei locali contenenti le cose stesse con le seguenti modalità:
• violandone le difese esterne mediante rottura, scasso o mediante uso
fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
• per una via diversa di quella ordinaria, con superamento di ostacoli o di
ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la
refurtiva a locali chiusi.
Sono altresì parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate
per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Che cosa non è assicurato?
 Non sono oggetto di copertura le garanzie non specificamente indicate in
Polizza e tutti i danni causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato /
Contraente / rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità
illimitata.
Inoltre:
 Non rientrano in copertura i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°
giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni
consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi.
Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere,
denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino
all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale).
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (a pagamento)
Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi / Rapina anche se iniziata
all’esterno dei locali / Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o
protezione / Spese per sostituzione di serrature / Titoli di credito –
Assicurazione delle sole spese di ammortamento / Archivi (documenti e
registri) – assicurazione delle sole spese / Portavalori (escluso gioielli) / Atti
O
vandalici.
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Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e
Franchigie indicate nelle condizioni di assicurazioni 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:
! verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari,
scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione
militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro
non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
! indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di
altri eventuali pregiudizi;
! causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati
dall’autore del sinistro;
! verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi,
radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche,
inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o
l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi
! commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
• da persone che abitano con Contraente, Assicurato, Amministratori o Soci
a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o
locali con questi comunicanti;
• da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve
rispondere;
• da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le
contengono;
• da persone legate a Contraente, Assicurato, Amministratori o Soci a
responsabilità illimitata da vincoli di parentela o affinità, anche se non
coabitanti.

Dove vale la copertura?
La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato.

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 cessazione della Polizza e la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

Quando e come devo pagare?
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato all’agenzia alla quale è assegnata la Polizza alla consegna della stessa ed è
comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti
dalla legge e attivati presso l’intermediario. Previo accordo di UnipolSai il Premio annuo può essere frazionato in più rate.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’Assicurazione termina alla
scadenza indicata in Polizza. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e UnipolSai di escludere il tacito
rinnovo.

Come posso disdire la polizza?
Non è prevista la possibilità per il Contraente di esercitare il diritto di recesso in caso di Sinistro. Qualora il contratto sia stipulato con clausola di tacito
rinnovo hai facoltà di recedere dal contratto inviando comunicazione di disdetta mediante lettera raccomandata o telefax almeno 30 giorni prima della
scadenza. Qualora la Polizza sia di durata poliennale hai facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, fissato nella durata di
365 giorni.

