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

Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura le macchine, le apparecchiature e gli impianti elettrici.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?
Le franchigie, gli scoperti di polizza e i danni che
eccedono i massimali pattuiti.

Danni alle cose: i danni materiali e diretti che
colpiscano le cose assicurate collaudate e pronte
per l’uso cui sono state destinate da un qualunque
evento accidentale non espressamente escluso.

I danni causati con dolo dell’assicurato o del
contraente.

Le coperture opzionali sono relative a:

I danni di natura estetica che non siano connessi
con i danni indennizzabili.

Supporto dati: danni materiali e diretti ai nastri o
dischi magnetici o altri supporti di dati.

I danni attribuibili a difetti che, all’atto
della stipulazione della polizza erano noti
all’assicurato o ai suoi dirigenti.

Maggiori costi: i maggiori costi dovuto all’utilizzo di
un impianto sostitutivo.
Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla
concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento,
somme assicurate e/o massimali convenuti, e
possono essere soggette ad applicazione di
franchigie e/o scoperti.

Ci sono limiti di copertura?
In riferimento alla garanzia danni alle cose:
causati con dolo dell’assicurato o del contraente;
di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o
causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;
per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
dovuti all’inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore
delle cose assicurate;
ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili
verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.
In riferimento alla garanzia supporto dati:
I costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti.
In riferimento alla garanzia maggiori costi:
limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o
danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio
distrutto o danneggiato;
deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti
destinati all’esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori
danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell’elenco.
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Dove vale la copertura?
L’assicurazione è operante nell’ambito dell’ubicazione del rischio dichiarata dal contraente.

Che obblighi ho?
• Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l’assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere,
esatte e complete sul rischio da assicurare.
Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto a Zurich o all’intermediario assicurativo
eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio, modifiche o migliorie
all’impianto).
In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione
dell’aggravamento del rischio, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente
o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.

• Il contraente e, se persona diversa, l’assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all’intermediario
assicurativo l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo.

Quando e come devo pagare?
Il contratto prevede il pagamento anticipato del premio annuale; fermo l’obbligo di corrispondere l’intero premio, è possibile
chiedere il frazionamento in più rate intermedie. In caso di pagamento frazionato del premio non sono previsti oneri aggiuntivi.
Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante
per l’importo massimo stabilito dalla legge.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
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 di pagamento.
Il contratto ha durata annuale, in mancanza di disdetta, il contratto viene tacitamente rinnovato per il periodo di un
anno.
In caso di mancato pagamento dei 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 di pagamento.

Come posso disdire la polizza?
È possibile disdire la polizza comunicandolo a Zurich mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni
prima della scadenza contrattuale.
Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Compagnia può recedere
dall’assicurazione mediante comunicazione tramite lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni; la Compagnia
rimborserà, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di
assicurazione non goduto.
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