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Ci sono limiti di copertura?
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Dove vale la copertura?

Che obblighi ho?

Quando e come devo pagare?

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Come posso disdire la polizza?
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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I te rmini e
le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere
consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il
proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza copre per la Responsabilità A .

Assicurazione per la Responsabilità Ambientale

Che cosa è assicurato?

Logistica e Spedizioni.

Che cosa NON è assicurato?

Non sono coperti dalla presente polizza i seguenti rischi/eventi:

arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso
sia socio;
direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di
trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i

Assicurazione in conformità alle norme di cui al D.lgs., n. 209/2005 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego
di aeromobili;
direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, di beni trasportati o non;
direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da responsabilità rientranti nella sfera della responsabilità vettoriale;
direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da furto o rapina o sottrazione di beni avvenuti in qualsiasi modo;
direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da calunnia (Art. 368 C.P.), ingiuria (Art.594 C.P.) e diffamazione (Ar t, 595 C.P.), fatto salvo il caso
in cui sia accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli Artt. 2059 C.C., 185 e 198 C.P.;
direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da stipula e/o mancata stipula e/o modifica di Assicurazioni e/o stipula di contratto, nonché al
mancato e/o tardivo pagamento dei Premi assicurativi;
derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi:
amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica, nonché;
la guida

derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra
civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di
sabotaggio organizzato.
le s nalazione o anticipazione
precedentemente alla data di stipula del presente Certificato; direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da una totale o parziale azione od
omissione dolosa dell'Assicurato; direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da responsabilità contrattuali e non derivanti dalla Legge; derivanti
da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di decorrenza del presente Certificato o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso
Assicuratore, dalla data di effetto del Certificato originario prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in
controversia; direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte direttamente

Sinistri che derivino da una Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza presentata nei confro
società o governi dei seguenti paesi: (a titolo esemplificativo) Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria, contro i quali sono in essere

rsona giuridica che sia
stata dichiarata non i Stati

le Rich i quali non è stato
i, Logistica e Spedizioni.

Assicurazione per la Responsabilità
Scorta (come prevista dal CCNL del settore Trasporti, Logistica e

Spedizioni) e per infrazioni accertate a seguito di verifiche Ispettive
DIP Documento Informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

(DIP Danni)

Documento predisposto da Prodotto
assicurativo:
Assicurazione

Gross Negligence

Company S.A.

Edizione Maggio 2019 Ultima Rev.
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Ci sono LIMITI di Copertura?
Ci sono i seguenti limiti di copertura meglio specificati nel Dip Aggiuntivo:

! Franchigia
! Limiti di indennizzo
! Massimale indicato nella scheda di copertura
!
! Per Perdite patrimoniali superiori ad euro 3.500,00
! Richieste di risarcimento di importo inferiore ad euro 1.000,00

Dove vale la copertura?

La copertura assicurativa vale per gli eventi che si verificano od i cui effetti debbono essere trattati processualmente in

Geografica.

Che obblighi ho?
1. che si riferiscono a circostanze che influiscono

sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' Indennizzo, nonché la
stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C. Italiano.

2. Assicurato e/o il Contraente dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni
diminuzione o aggravamento del rischio senza indugio dal loro verificarsi;

3. iorni da quando ne è venuto a
conoscenza.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
e la

bozza di contratto sottoscritta / firmata dal contraente / assicurato è ricevuta d
Company S.A.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al Broker indicato nella Scheda di Copertura, al
Company S.A. indicato nella Scheda di Copertura ovvero direttamente agli assicuratori.

Come posso disdire la polizza assicurativa?
deve inviare apposita disdetta della polizza mediante

Assicuratore. In mancanza
di disdetta entro il termine di trenta giorni, la polizza si intenderà rinnovata di eguale periodo.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5,

Sito web: www.lloyds.com/brussels
E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Telefono: +32 (0)2 227 39 39

a
Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.
E-mail: informazioni@lloyds.com
Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance
Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.

Al contratto si applica la legge italiana.

Responsabilità Civile Professionale e opzionalmente se richieste e
attivate garanzie per la Tutela Legale e Perdite Pecuniarie a seguito di sospensione
Patente, decurtazione punti e revisione Patente

Che cosa è assicurato?
Per la Rc Professionale e la Fideiussione non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel Dip di Base.

TUTELA LEGALE - NITA PER DETERMINATE FATTISPECIE NOMINALI DI ONERI:

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale ed Errori ed
Omissioni e Fideiussione delle Aziende di Trasporto Merci e Persone via terra
con Estensione (opzionale) alla Tutela Legale e Perdite Pecuniarie a seguito di

sospensione Patente, decurtazione punti e revisione Patente
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Edizione Marzo 2019 Ultima Rev.

L
Insurance Company
S.A.

Documento predisposto da
+

Mithras Underwriting Ltd-BDB Group





Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Per la Rc Professionale e la Fideiussione non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nel
Dip di Base.

P Pecuniarie invece,
si precisano le e



Ci sono limiti di copertura?
Per la Rc professionale e Fideiussione non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nel Dip di Base.

estensione (opzionale) di copertura alla Tutela Legale e Perdite Pecuniarie ed ad
integrazione di quanto indicato nel DIP di Base si fa presente quanto segue:

LIMITI DI INDENNIZZO: prevedono un limite di indennizzo specifico come negoziato di volta in volta per il
singolo caso e indicato in Scheda.
Si rammenta che tale limite di indennizzo è combinato per le due sezioni, con dei
sottolimiti specificati di volta in volta per le seguenti voci:

REGIME TEMPORALE PER LA NOTIFICA DEL SINISTRO

Se durante il periodo dei 90 giorni successivi alla scadenza Assicurato stipulasse,
con il medesimo o con altro Assicuratore, altra analoga copertura assicurativa la presente copertura per Sinistri
tardivamente denunciati si intenderà non operante e cesserà a partire dalla data di decorrenza
assicurativa.



Cosa fare in
caso di sinistro?

Notifica di Sinistro
In caso di Sinistro o Circostanze di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori ai quali

immediatamente, e comunque
secondo le strette tempistiche indicate in ciascuna sezione, da quando si è verificata la circostanza di
sinistro.
Assistenza diretta/in convenzione: NO, non sono previste forme di gestione diretta o in convenzione

da parte della Compagnia.

Gestione da parte di altre imprese: No, non è prevista la gestione del sinistro da altre imprese.

Prescrizione:
un anno decorrente dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si
prescrivono in due anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
unicamente in caso di dolo.

Altre
Assicurazioni

Il
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente, o l'Assicurato, deve
darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.)

Aggravamento
del rischio

Il
rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e/o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898
C.C.), salvo quanto previsto all' Art. I delle Condizioni di Assicurazione Sezione Prima.

Obblighi La Compagnia in conformità alle condizioni di polizza e fino alla concorrenza del limite di

formulata dal dan

Quando e come devo pagare?

Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto contenuto nel DIP danni.

Rimborso Non è previsto per questo prodotto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato.

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

A chi è rivolto questo prodotto?

La presente polizza è rivolta alle Aziende di Trasporto Merci e Persone via terra



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione:
i costi distributivi relativi al prodotto possono differire in base al riassicuratore della Compagnia nel mercato assicurativ o dei

cifica
trattativa del singolo piazzamento di rischio. Ciò premesso,
- i costi medi di intermediazione globali per questo prodotto sono variabili in un intervallo che va dal 27.5% al 35% del premio

netto;
- il valore di cui sopra include tutti costi di acquisizione, anche quelli di intermediari internazionali, mentre la parte relativa   alla

catena di distributori sul territorio locale ammonta mediamente al 25% del premio netto;
- qualora infine fossero applicati gli accessori in aggiunta al premio netto si precisa che è a discrezione della Compagnia

riconoscerli, in tutto o in parte, agli intermediari coinvolti nella distribuzione in aggiunta alla commissione di cui sopra.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento
dopo la

stipulazione

Non è previsto per questo prodotto.

Disdetta della
polizza

La presente Polizza non è soggetta a rinnovo tacito, pertanto, cesserà la sua efficacia al momento della

Risoluzione Non sono presenti altri casi di risoluzione oltre a quelli previsti dalla legge.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

assicuratrice
I reclami potranno essere presentati al Coverholder indicato nella scheda di copertura, al Broker, ex art. 20

sarà tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

21 -
00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed
eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti

abile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione
assistita

Altri sistemi
alternativi di

risoluzione delle
controversie

tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al
sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it -
www.ania.it.
Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista l

è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo di
svo

reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-
procedura FIN-
reclamante.



NON
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA

SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel document o
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein

Sito web: www.lloyds.com/brussels
E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Telefono: +32 (0)2 227 39 39

ra
Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.
E-mail: informazioni@lloyds.com
Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance
Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.

Al contratto si applica la legge italiana.

Assicurazione per la Responsabilità
settore Trasporti, Logistica e Spedizioni) e per infrazioni accertate a seguito di Verifiche Ispettive

Che cosa è assicurato?
Ad integrazione di quanto indicato nel Dip di base, con la presente polizza, sono inoltre garantiti i seguenti rischi:

Trasporti, Logistica e Spedizioni.

La
Copertura, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con Colpa Grave accertata in via giudiziale e sempre
escluso il

Gli Assicuratori si obbligano nel limite del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, a tenere indenne l'Assicurato di
quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare alla Società datrice di lavoro indicata nella Scheda di
Copertura.Bonifica del sito entro i confini dello Stabilimento.

Assicurazione, inoltre, comprende:

le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al
portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina, a seguito di propri errori commessi con Colpa Grave

Assicurato;

le Perdite Patrimoniali Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o
pecuniarie inflitte a terzi, alla Società datrice di lavoro indicata nella Scheda di Copertura, a seguito di propri errori
commessi con Colpa Grave accertata in via giudiziale e sempre e Assicurato.

Assicurato è tenuto a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia.

Assicurazione per la Responsabilità
(come prevista dal CCNL del settore Trasporti, Logistica e Spedizioni) e per

infrazioni accertate a seguito di Verifiche Ispettive
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Edizione Maggio 2019 Ultima Rev.

L
Insurance Company
S.A.

Prodotto assicurativo:
Assicurazione Gross

Negligence

Documento predisposto da



La responsabilità per le Perdite Patrimoniali Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni
amministrative e/o pecuniarie alla Società datrice di lavoro indicata nella Scheda di Copertura, a seguito

.

Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono ulteriori esclusioni oltre a quelle previste ed indicate nel Dip di base.

Ci sono limiti di copertura?

Si, ad integrazione di quanto indicato nel DIP di Base, si specifica che ci sono i seguenti limiti di copertura:

a) Limiti relativi sia alla Garanzia per la Responsabilità
CCNL del settore Trasporti, Logistica e Spedizioni) ed alla Garanzia per infrazioni accertate a seguito di
Verifiche Ispettive:
- I sinistri verranno indennizzati entro il Massimale indicato nella Scheda di Copertura
- Franchigia prevista in Polizza
- I sinistri verranno indennizzati entro i Limiti di indennizzo previsti in Polizza
-

-
potrà ess
stessa.

b) Limiti relativi alla
CCNL del settore Trasporti, Logistica e Spedizioni)

- La garanzia opera esclusivamente nei casi in cui, in concomitanza delle sanzioni di cui alla presente
garanzia, non vengano contemporaneamente emesse le relative sanzioni alla Società datrice di lavoro di

rada comma 14 attestante che la Società datrice di lavoro

- Le indicata nella
Scheda di Copertura di importo inferiore ai mille Euro (Euro 1.000,00) e per i quali è stata evitata la

Logistica e Spedizioni fermo resta
evitare la procedura disciplinare.

Cosa fare in
caso di
sinistro?

agli assicuratori di qualsiasi sinistro che avvenga durante il periodo di
assicurazione non appena possibile e comunque entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza,

Assistenza diretta/in convenzione: NO. Non sono previste forme di gestione diretta o in convenzione da
parte della Compagnia.

Gestione da parte di altre imprese: No, non è prevista la gestione del sinistro da altre imprese.

Prescrizione: Ai sensi e
un anno decorrente dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si
prescrivono in due anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
unicamente in caso di dolo.



Aggravamento
del Rischio

Assicuratori di qualsiasi circostanza che possa
comportare un aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti

Obblighi No

Quando e come devo pagare?

Premio Il premio deve essere pagato al Broker, al
indicato nella Scheda di Copertura ovvero direttamente agli assicuratori.

Rimborso In caso di recesso del contratto secondo i termini indicati in Polizza è previsto il rimborso della quota di
premio non usufruita al netto degli oneri fiscali.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la rata di Premio
sono stati pagati e se è pervenuta la bozza del contratto sottoscritta/firmata dal Contraente/assicurato

any S.A..

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento
dopo la

stipulazione

Il contraente/assicurato ha diritto al ripensamento da comunicare secondo i termini di Polizza entro
quattordici giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Disdetta della
polizza

La presente polizza
disdetta entro trenta giorni dalla scadenza, in mancanza la polizza si intenderà rinnovata di eguale
periodo.

Risoluzione Non sono presenti altri casi di risoluzione oltre a quelli previsti dalla legge.

A chi è rivolto questo prodotto?
La presente polizza è rivolta alla società del settore Trasporti, Logistica e Spedizioni ed ai proprio dipendenti .

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione:
i costi distributivi relativi al prodotto possono differire in base al riassicuratore della Compagnia nel mercato assicurativ o dei

specifica trattativa del singolo piazzamento di rischio. Ciò premesso,
- i costi medi di intermediazione globali per questo prodotto sono variabili in un intervallo che va dal 27.5% al 35% del

premio netto;
- il valore di cui sopra include tutti costi di acquisizione, anche quelli di intermediari internazionali, mentre la parte relativa

alla catena di distributori sul territorio locale ammonta mediamente al 25% del premio netto;
- qualora infine fossero applicati gli accessori in aggiunta al premio netto si precisa che è a discrezione della Compagnia

riconoscerli, in tutto o in parte, agli intermediari coinvolti nella distribuzione in aggiunta alla commissione di cui sopra.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?



assicuratrice
I reclami potranno essere presentati al Coverholder indicato nella scheda di copertura, al Broker, ovvero

Servizio Reclami Corso Garibaldi, 86 20121 Milano e la
Compagnia sarà tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

21 -
00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed
eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti

abile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione
assistita

Altri sistemi
alternativi di

risoluzione delle
controversie

tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti
al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it
- www.ania.it.
Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista l

stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo
di svo

In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà
presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-
procedura FIN-
reclamante.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E
AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON
VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
ASSICURATIVA.

NON
CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI
CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
CONTRATTO MEDESIMO.


