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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) e le garanzie opzionali alla R.C.A. denominate Altri Rischi Diversi delle autovetture
per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus. Il contratto prevede l’obbligo di sottoscrivere
un contratto di abbonamento ai servizi telematici di Octo Telematics Italia S.r.l. e di installare sul veicolo il dispositivo ZBOX concesso in comodato
d’uso da Octo Telematics. Z Box è un dispositivo telematico in grado di identificare l’esatta posizione del veicolo, raccogliere informazioni per
agevolare la ricostruzione della dinamica di eventuali sinistri e fornire un servizio di assistenza stradale immediata in caso di incidente.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo.

Il conducente del veicolo responsabile del sinistro
sia per danni alla persona che a cose;
il proprietario del veicolo, l’usufruttuario,
l’acquirente con patto di riservato dominio, il
locatario di veicolo in leasing per i danni a cose;
il coniuge non legalmente separato, il convivente
more uxorio, gli ascendenti e discendenti, del
conducente e del proprietario del veicolo,
dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di
riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing
per i danni a cose;
i parenti e gli affini fino al terzo grado del conducente
e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario,
dell’acquirente con patto di riservato dominio, del
locatario di veicolo in leasing, se conviventi o a loro
carico per i danni a cose;
se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità
illimitata, i relativi coniugi non legalmente separati, i
conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti
e se conviventi o a loro carico gli altri parenti e gli
affini fino al terzo grado per i danni a cose;
danni verificatisi durante la partecipazione
del veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari
e finali previste dal regolamento di gara;
danni verificatisi nelle aree aeroportuali;
danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli
alimentati a GPL (anche se in alternativa ad altre
forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree
ove l’accesso di detti veicoli è vietato secondo la
legge.

Responsabilità civile dei trasportati: danni che
questi possono provocare a terzi durante e per
effetto della circolazione, esclusi i danni al
conducente ed al veicolo stesso.
Ricorso terzi da incendio: danni materiali e diretti
a persone, animali e cose di terzi, provocati da
incendio, esplosione e scoppio del veicolo posto in
sosta su aree private.
Responsabilità del proprietario non conducente
per danni a terzi dalla circolazione del veicolo
avvenuta a sua insaputa nei seguenti casi:

• conducente non abilitato alla guida, in stato
di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti;

• trasporto effettuato in violazione alle indicazioni
della carta di circolazione.
Responsabilità civile per fatto di figli minori:
danni causati dalla circolazione dell’auto guidata
illecitamente e all’insaputa dell’assicurato da
figli minori.
Responsabilità per danni a terzi del conducente
alla guida in stato di ebbrezza qualora il tasso
alcolemico sia inferiore o uguale a 1,2 g/l.
Patente non rinnovata: danni causati a terzi da
conducente con patente scaduta e rinnovata
entro sei mesi dalla data del sinistro.

Ci sono limiti di copertura?

Zurich risarcisce i danni fino a un importo massimo
stabilito in polizza (c.d. massimale).

•
•
•
•
•
•
•
•

Zurich ha diritto a recuperare dall’assicurato
le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa)
principalmente nei seguenti casi:
conducente non abilitato alla guida in base alle
disposizioni in vigore;
danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto
è effettuato in violazione delle indicazioni della
carta di circolazione;
circolazione del veicolo all’interno degli
autodromi nelle zone riservate a prove (anche
libere), competizioni sportive e gare;
conducente in stato di ebbrezza con tasso
alcolemico superiore a 1,2 g/l o sotto l’influenza
di sostanze stupefacenti.

Incendio, furto e salvaspese (opzionale)
Kasko (opzionale)
Cristalli (opzionale)
Ritiro patente (opzionale)
Eventi speciali (opzionale)
Tutela legale (opzionale)
Assistenza (opzionale)
Infortuni del conducente (opzionale)
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Dove vale la copertura?
L’assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati dell’Unione Europea,
nonché nel territorio del Liechtenstein e del Principato di Monaco.
L’assicurazione è valida anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate sulla
Carta Verde, non siano barrate. La Carta Verde viene rilasciata a semplice richiesta dell’assicurato.
Sono previsti differenti limiti territoriali per le garanzie opzionali Tutela legale e Assistenza.

Che obblighi ho?
• Il contraente deve impegnarsi a far installare ed attivare il dispositivo ZBOX presso un installatore convenzionato alla
•

•

rete di Octo Telematics entro 15 giorni di calendario dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della
polizza se successiva e mantenere installata e funzionante la ZBOX per tutta la durata del contratto di assicurazione.
Alla sottoscrizione del contratto, il contraente deve fornire informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
e, nel corso del contratto, deve comunicare tempestivamente al proprio intermediario assicurativo, eventuali modifiche che
comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio il cambiamento di residenza del proprietario o del
locatario del veicolo intervenuto in corso di contratto).
In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell’aggravamento
del rischio, Zurich potrà interrompere unilateralmente la copertura assicurativa, esercitare il diritto di rivalsa totale o
parziale per i danni pagati ai terzi danneggiati e rifiutare totalmente o parzialmente di indennizzare all’assicurato i
danni subiti. Il contraente deve comunicare a Zurich o al proprio intermediario assicurativo l’esistenza o la successiva
stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omesso avviso può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.

Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o
credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell’importo massimo stabilito dalla legge.
Il premio, che comprende anche le imposte e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), deve essere pagato alla sottoscrizione
del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso.
Fermo l’obbligo di corrispondere l’intero premio, ove contrattualmente previsto, è possibile suddividere il pagamento in rate
intermedie, con l’applicazione di una maggiorazione del premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia dal giorno e l’ora indicati sul Certificato di Assicurazione se il premio è stato pagato.
La copertura finisce alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza della rata (annuale o intermedia) qualora il
veicolo assicurato non sia stato nel frattempo assicurato presso altra compagnia.
In caso di mancato pagamento del premio riferito ad una rata intermedia e passati 15 giorni, la copertura assicurativa resta
sospesa fino a quando non verranno regolarizzati i pagamenti. La copertura assicurativa riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento.

Come posso disdire la polizza?
Non essendo un contratto assicurativo con tacito rinnovo, non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza.
E’ possibile comunque recedere anticipatamente dal contratto in caso di malfunzionamento della ZBox qualora il contraente abbia
richiesto la riparazione nei termini previsti ma Octo Telematics non abbia adempiuto alla soluzione o in caso di modifica ai servizi
telematici da parte di Octo Telematics che siano peggiorativi: in questo caso la parte di premio già pagata e relativa al periodo
residuo verrà rimborsata senza però le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
E’ inoltre possibile interrompere la copertura assicurativa a seguito di comunicazione al proprio intermediario assicurativo
o a Zurich nei casi di demolizione, distruzione, esportazione definitiva, denuncia di furto, vendita o consegna in conto
vendita del veicolo. In questi casi il contraente ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo
residuo, al netto delle quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
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