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Cosa è assicurato?

 ü le somme dovute a titolo di risarcimento del danno

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del 
Prodotto. Informazioni più complete sul presente Prodotto sono disponibili nella documentazione pre-contrattuale e 
contrattuale relativa allo stesso.

Che tipo di Assicurazione è? 
Il Prodotto copre gli Assicurati e la Società che stipula il presente Contratto da qualunque Perdita derivante da una Richiesta di risarcimento 
avanzata per la prima volta da terzi, nei confronti degli Assicurati, durante il Periodo di Copertura, o il Periodo opzionale di Notifica, se 
convenuto, e basata sull’asserita commissione di un Atto illecito.

per la commissione di un atto illecito, quale
qualunque presunto effettivo atto, errore, 
omissione, dichiarazione errata o fuorviante, 
negligenza, violazione degli obblighi, presunta o 
effettiva, da parte dell’Assicurato nello svolgimento
del proprio incarico; 

 ü le somme dovute a titolo di risarcimento del danno
per la commissione di un atto illecito relativo a
rapporti di lavoro, come definito nelle condizioni di
Polizza.

Cosa non è assicurato?

û le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per:
û presunte o effettive lesioni all’integrità psicofisica di

una persona, sofferenze mentali o emotive, malattia o 
decesso; 

û danni materiali a cose o loro distruzione;
û danni da mancato utilizzo di beni materiali;
û presunti, minacciati o effettivi scarichi, dispersioni, 

rilasci, fughe, trasporti, emissioni di sostanze
inquinanti;

û presunte o effettive violazioni di norme in materia
previdenziale; 

û le Richieste di risarcimento conseguenti all'espletamento 
 dei compiti istituzionali connessi con la carica di

Amministratore e riguardanti danni cagionati allo Stato o 
ad Enti Pubblici.

Ci sono limiti di copertura?

La Polizza prevede i sottolimiti descritti nelle condizioni di
Assicurazione per le ipotesi di:
! spese di pubblicità;
! costi sostenuti in relazione a procedimenti di 

estradizione;
! costi di difesa per inquinamento;

.  ! costi di emergenza.
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Dove vale la copertura? 

 La copertura vale per il mondo intero, esclusi U.S.A. e Canada.

Che obblighi ho? 

All’inizio del Contratto: 
• rispondere esattamente alle domande poste circa le circostanze del Rischio; 
• fornire tutta la cooperazione che l'Assicuratore possa ragionevolmente richiedere; 
• pagare il Premio (o frazione di Premio) indicato nel Contratto 

In corso di Contratto: 
dichiarare qualsiasi nuova circostanza che abbia l’effetto di aggravare i Rischi presi in carico o di crearne nuovi. Gli aggravamenti del 
Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché 
la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. 

In caso di presentazione di una richiesta di risarcimento: 
• darne avviso scritto alla Compagnia, entro 30 giorni da quando se ne è venuti a conoscenza, tramite raccomandata, PEC o fax 

specificando tutti i dettagli di qualunque richiesta di risarcimento ricevuta; 
• in caso di atto illecito (i) dare avviso dell'atto illecito stesso, delle possibili conseguenze e l'identità dei possibili reclamanti e (ii) 

richiedere espressamente la specifica copertura.

Quando e come devo pagare? 

I Premi devono essere in conformità di quanto previsto nella Scheda di Polizza.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Dalle ore 24.00 della data di decorrenza alle ore 24 della data di cessazione indicati nella scheda di Polizza se il Premio o la prima 
rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del Premio. 
L'Assicurazione può terminare in caso di: (i) aggravamento del Rischio non noto o accettato dalla Compagnia; (ii) esaurimento del 
limite di Indennizzo.

 
Come posso disdire la Polizza? 
Mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del Contratto.


