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Prodotto: “BLOCK POLICY”
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 assicura per i rischi di Furto e Rapina connessi all’attività di Gioiellieri, Orefici, Orologiai, Banchi di Metalli Preziosi,
Argentieri.

Che cosa è assicurato?
 Danni materiali e diretti a lui derivati da qualsiasi danneggiamento o
perdita delle cose assicurate (Merci e Valori) sia di sua proprietà, sia a
lui affidate per stima, per lavori o per altra ragione;
 Danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, rapina, guasti
cagionati dai ladri in occasione del furto o della rapina consumati o
tentati, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o
loro parti o cose ad esse trasportate, nonché da tutti gli altri eventi
contrattualmente indicati (contenuto escluso Merci e Valori).

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino
all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma
assicurata).
GARANZIE OPZIONALI
CONDIZIONI PARTICOLARI [a pagamento]
Furto commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dal
Contraente o dall’Assicurato / Scioperi, tumulti popolari, sommosse,
sabotaggio / Anticipo indennizzi / Atti di terrorismo.

[per i dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo Danni]

Che cosa non è assicurato?
 Non sono oggetto di copertura tutti i danni agevolati con dolo o colpa
grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a
responsabilità illimitata.

Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative ‐ sia base che opzionali ‐ offerte dal contratto sono
applicati Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e
Franchigie (espresse in cifra fissa) 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 (salvo non derogate da garanzie opzionali) tra le quali quelle
relative alle seguenti ipotesi di danni:
! commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
‐
persone che abitano con Contraente, l’Assicurato, gli Amministratori o
i 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 o da altre persone che detengono le merci ed i valori
assicurati per essere stati loro affidati per lavoro, per custodia, per
vendita o per qualsiasi altro motivo;
‐
da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le
contengono;
‐
da persone legate a quelle indicate alla lettera a) da vincoli di parentela
o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale
(n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
! dovuti a truffa, estorsione, rottura di merci verificatasi durante la lavorazione
per effetto della medesima, guasti meccanici ed elettrici;
! consistenti in ammanchi riscontrati in sede di qualsiasi inventario, verifica o
controllo;
! da fenomeno elettrico quando:
‐
causati a registratori di cassa, bilance elettroniche, macchine per
scrivere e da calcolo, centralini telefonici, impianti di allarme ed altre
macchine ed attrezzature elettroniche;
‐
causati alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche,
alle resistenze elettriche scoperte;
‐
dovuti ad usura o manomissione;
‐
avvenuti durante le fasi di montaggio, smontaggio, prova e
manutenzione;
! alle merci ed ai valori da chiunque detenuti a scopo personale, alle merci ed
ai valori mentre si trovano in vetrinette, anche fisse, poste esternamente ai
locali dell’esercizio assicurato o di terzi e non comunicanti con i locali stessi,
alle merci ed ai valori di terzi, da questi affidate ai portavalori indicati nel
Questionario;
! da furto di merci e valori quando nei locali che li contengono non vi sia
presenza di addetti e nel contempo non siano operanti i mezzi di chiusura e
di prevenzione nonché, salvo quanto previsto dai limiti 1) e 2) se operanti, i
mezzi forti di custodia.

Dove vale la copertura?
La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio con le seguenti precisazioni:


Merci e Valori: la copertura vale anche per i danni fuori dei locali dell’esercizio entro i confini dei Paesi dell’Unione Europea, della Svizzera nonché nel
territorio dello Stato Città del Vaticano, della 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. Si precisa che la Società presta la garanzia sulla base delle dichiarazioni
rese dal Contraente e/o dall’Assicurato e risultanti dal Questionario che forma parte integrante della Polizza stessa. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o
reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del Rischio, possono comportare la cessazione della polizza e il rifiuto o la riduzione dell’Indennizzo in
caso di Sinistro.

Quando e come devo pagare?
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza 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. Il Premio può altresì essere frazionato in rate semestrali oppure può essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipulazione
e successivamente ad ogni scadenza annuale.

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 di Premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive,
l’Assicurazione 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 di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede il diritto di recesso a favore del Contraente.
Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale hai la facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di
lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell’assicurazione.

