Assicurazione Multirischi per animali domestici
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “UNIPOLSAI C@NE&G@TTO”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza offre una copertura assicurativa contro i rischi derivanti da proprietà e possesso di cani e gatti, con possibilità di
abbinamento di un dispositivo Unibox PETs utile per la ricerca e il monitoraggio dei suoi spostamenti.
Che cosa è assicurato?
 ASSISTENZA: prestazioni di aiuto nel caso in cui l'Assicurato venga a
trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi
contrattualmente previsti quali:

-

Il veterinario risponde;
Informazioni veterinarie telefoniche;
Assistenza dell’Animale in pensione a seguito di Ricovero in istituto di
cura dell’Assicurato dovuto a Infortunio o Malattia improvvisa.

 DANNI A TERZI: danni involontariamente causati a terzi per morte, per
lesioni fisiche di persone/animali e per danneggiamenti a Cose, in
conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito dei Rischi inerenti la
proprietà o custodia dell’Animale.
Sono inclusi Cani a rischio elevato di aggressività e cani appartenenti ad
una delle seguenti razze, o ad incroci con esse ottenute: American
Bulldog, American Staffordshire Terrier, Briard, Bull Terrier, Bullmastiff ,
Cane da montagna dei Pirenei, Dobermann, Dogo Argentino, Dogue de
Bordeaux, Fila brazileiro, Mastino napoletano, Pitt Bull, Rottweiler,
Staffordshire Terrier, Tibetan Mastiff , Tosa Inu Giapponese.
 TUTELA LEGALE: spese per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale per la
tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di fatti inerenti la proprietà
o custodia dell’Animale relativamente alle ipotesi di :

-

Danni subiti, per la richiesta di risarcimento danni di natura
extracontrattuale per i danni subiti dall’Animale per fatti illeciti di altri
soggetti;

-

Danni causati, per resistere alle richieste di risarcimento Danni causati
dall’Animale ad altri soggetti;

-

Difesa penale, per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi
e/o contravvenzioni degli Assicurati connessi alla proprietà o custodia
dell’Animale.

 SPESE VETERINARIE PER INTERVENTO CHIRURGICO: Perdite pecuniarie
derivanti dalle spese veterinarie per Intervento chirurgico conseguente a
Infortunio o Malattia dell’Animale, nonché dalle spese funerarie in caso di
morte del medesimo a seguito dell’Intervento chirurgico.
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
Garanzie Supplementari [a pagamento]:
ASSISTENZA: Assistenza Plus
[ per i dettagli vedasi il Fascicolo Informativo]

Che cosa non è assicurato?
 Non possono essere assicurati gli animali utilizzati nell’ambito di attività
professionali o che siano d’ausilio allo svolgimento di un’attività professionale
o che comporti remunerazione, ad eccezione dei cani guida utilizzati per
accompagnare persone non vedenti o disabili.
 Non sono assicurabili gli animali privi di:
- Microchip oppure di Tatuaggio;
- registrazione con specifico Libretto sanitario a lui dedicato e regolare
iscrizione all’Anagrafe animali d’affezione;
- vaccinazioni e relativi richiami.
Inoltre:
 DANNI A TERZI: non sono considerati terzi il proprietario dell’Animale e i
suoi Familiari (salvo i figli dell’Assicurato minori di 14 anni per IP superiore al
15%).
 ASSISTENZA: non sono comprese le prestazioni richieste nelle situazioni
che non rivestano carattere di urgenza e/o difficoltà.
 SPESE VETERINARIE PER INTERVENTO CHIRURGICO: Non sono assicurabili
dal presente contratto gli Animali di età inferiore a 3 mesi e di età superiore a
10 anni.

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) che vengono ) 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 o opzioni supplementari) tra
le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:
! DANNI A TERZI: alle Cose in consegna o custodia o che l’Assicurato detenga a
qualsiasi titolo; conseguenti all’esercizio di attività professionali o comunque
retribuite, comprese quelle di allevamento; da impiego dell’Animale con
modalità proibite dalla legge; danni ad altri animali di proprietà dell’Assicurato
o dei suoi Familiari; provocati dagli Animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali.
! TUTELA LEGALE: per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo il caso di fatti
compiuti da figli minori o di altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere
ai sensi di legge, conviventi o non conviventi.
! SPESE VETERINARIE PER INTERVENTO CHIRURGICO: Infortuni o malattie
preesistenti alla stipula della Polizza; malattie o difetti fisici di carattere
congenito o riferibili a fattori ereditari, sterilizzazione e
castrazione
terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale; controlli
di routine e/o facoltativi; acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne
quanto previsto per gli Interventi chirurgici.

Dove vale la copertura?
La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:
 La copertura ASSISTENZA opera in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
 La copertura DANNI A TERZI è valida in tutto il mondo. Relativamente agli USA, Canada e Messico, la garanzia è limitata ai danni materiali a persone e
cose.
 La copertura TUTELA LEGALE vale per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei
territori di seguito indicati: nei paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Citta del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel
Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

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 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 essere frazionato in rate semestrali, oppure può essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipulazione e
successivamente ad ogni scadenza annuale. Previo accordo di UnipolSai il Premio annuo può essere frazionato in rate mensili con addebito diretto su conto
corrente. Sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto. Se il contratto è stipulato con durata poliennale il Premio viene calcolato
con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Polizza, rispetto a quello previsto per la durata 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. 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?
In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, puoi recedere dall’Assicurazione dandone preventiva
comunicazione scritta a UnipolSai. Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta almeno trenta giorni prima della
scadenza annuale dell’Assicurazione.
Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni
di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di trenta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non potrai recedere in anticipo dal contratto e dovrai
attendere la naturale scadenza.

