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

Che tipo di assicurazione è?
Il prodotto assicura l’assistenza stragiudiziale e giudiziale civile e/o penale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’assicurato
nell’ambito della propria vita privata, dell’attività lavorativa dipendente, della circolazione stradale e navigazione.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

Il contraente può scegliere, anche singolarmente, tra le
seguenti garanzie:
Vita privata: spese di assistenza legale stragiudiziale e
giudiziale alla persona fisica e ai componenti del suo
nucleo familiare:
• per danni extracontrattuali subiti a causa di fatto
illecito di terzi;
• per
richieste
di
risarcimento
danni
extracontrattuali avanzate da terzi;
• se viene sottoposto a procedimento penale per
delitto colposo, per contravvenzione o per casi
particolari di delitto doloso;
• per controversie di diritto civile contrattuale
derivanti dal suo rapporto di lavoro dipendente;
• per controversie di diritto civile contrattuale con
istituti di credito, con artigiani e commercianti
relative a all’acquisto di beni;
• per controversie relative agli immobili ad uso
abitativo da lui direttamente utilizzati (locazione,
proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria,
ristrutturazione, vendita, vizi occulti);
• per ricorso gerarchico e/o opposizione alle
sanzioni amministrative;
• in caso di separazione consensuale dei coniugi
e conseguente domanda di divorzio, in caso
di istanza di interdizione, inabilitazione,
dichiarazione di assenza o morte presunta di un
parente o congiunto.
Circolazione stradale: spese di assistenza legale
stragiudiziale e giudiziale alla persona fisica e ai
componenti del suo nucleo familiare in caso di eventi
connessi alla proprietà o alla guida di veicoli a motore
o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista,
pedone o trasportato su qualsiasi mezzo.
Navigazione: spese di assistenza legale stragiudiziale
e giudiziale alla persona fisica e ai componenti del
suo nucleo familiare in caso di eventi connessi alla
proprietà o alla guida di natanti/imbarcazioni con
potenza fino a 100 CV.
Garanzia ritiro patente: spese di assistenza legale
stragiudiziale e giudiziale alla persona fisica e ai
componenti del suo nucleo familiare qualora sia
coinvolto in un incidente della circolazione stradale
che abbia provocato morte o lesioni personali.
Ad integrazione delle garanzie sopra indicate, la
Compagnia offre un servizio di Consulenza telefonica
nell’ambito delle materie previste in polizza.
Le garanzie vengono prestate sino al
raggiungimento dei limiti di indennizzo/
risarcimento, somme assicurate e massimali
convenuti e possono essere soggette ad
applicazione di franchigie e/o scoperti.
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Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono
le somme assicurate e i massimali previsti nel
contratto.
Le persone fisiche non registrate nello stato
di famiglia dell’assicurato e i conviventi non
risultanti da riscontro anagrafico.
Le persone giuridiche.
Le persone fisiche relativamente alla loro
attività di liberi professionisti.
I procedimenti penali per delitto doloso
ad eccezione dei casi di assoluzione e
proscioglimento con sentenza definitiva o
decreto di archiviazione.
I casi di patteggiamento.

Ci sono limiti di copertura?
Danni subiti per disastro ecologico, atomico e
radioattivo.
Controversie derivanti dalla proprietà o dalla
guida di mezzi nautici a motore o aerei a motore
con eccezione di quanto disposto dalle garanzie
che riguardano la circolazione e la navigazione.
Materia fiscale ed amministrativa salvo quanto
espressamente indicato alla sezione “Che cosa è
assicurato”.
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Dove vale la copertura?
In caso di procedimenti penali e civili, la copertura vale in tutti gli Stati della Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco,
Liechtenstein, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Relativamente alle garanzie Circolazione stradale e Ritiro della patente, la copertura vale in tutti gli Stati della Unione Europea,
Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi Extraeuropei che si
affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.

Che obblighi ho?
• Alla sottoscrizione del contratto il contraente e se persona diversa l’assicurato, devono fornire alla Compagnia informazioni

•

veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Nel corso del contratto devono essere comunicate tempestivamente per iscritto alla Compagnia o all’intermediario assicurativo
eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio……..).
In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell’aggravamento
del rischio, la Compagnia potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o par
zialmente alle prestazioni previste nel contratto.
Il contraente e se persona diversa l’assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto alla Compagnia l’esistenza
o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli
assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. L’omesso avviso può
comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo.

Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e deve essere interamente pagato al momento della sottoscrizione del contratto, ma, su richiesta
del contraente, può essere frazionato in rate:
- semestrali, con una maggiorazione di premio del 4%
- quadrimestrali, con una maggiorazione di premio del 5%
- trimestrale, con una maggiorazione di premio del 6%.
Il frazionamento è ammesso purché la singola rata non sia inferiore a € 50.
Il premio, che comprende anche le imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e 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.
Nel caso di contratto di assicurazione con durata inferiore all’anno solare, il premio deve essere pagato in un’unica soluzione al
momento della sottoscrizione del contratto.
Il contratto può prevedere che il premio sia collegato all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed
impiegati pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti
comincia dalle ore 24:00 del giorno del pagamento se questo è successivo alla sottoscrizione del contratto. La copertura finisce
alle ore 24 del giorno indicato in polizza.
Relativamente alle controversie di natura civile contrattuale, la copertura ha inizio trascorsi 90 giorni dalla stipulazione
della polizza.
Il contratto assicurativo viene stipulato con tacito rinnovo, quindi, in mancanza di disdetta, inviata da una delle parti con le
modalità indicate nella sezione successiva, viene tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.
In caso di mancato pagamento del premio e trascorsi 30 giorni dall’inizio della copertura, Zurich sospenderà la copertura
assicurativa sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.

Come posso disdire la polizza?
La disdetta deve essere comunicata a Zurich o all’intermediario assicurativo con lettera raccomandata da inviare almeno
30 giorni prima della scadenza indicata in polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di
ciascuna scadenza annuale successiva.
In caso di polizza di durata poliennale, il contraente ad ogni annualità assicurativa può recedere dal contratto
con preavviso di 60 giorni comunicandolo mediante lettera raccomandata indirizzata a Zurich o all’intermediario
assicurativo. Il recesso non prevede oneri aggiuntivi e avrà efficacia al termine dell’anno assicurativo.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Zurich potrà recedere dal
contratto, con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata.
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