ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO

Compagnia di Assicurazione: XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Stato Membro di registrazione: Irlanda
Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento
Abilitazione in Italia n. I.00161
Prodotto: “Polizza di Responsabilità civile professionale”
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 denominato "Polizza di responsabilità civile professionale" copre i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata
per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato.

Cosa è assicurato?

Cosa non è assicurato?

Il Prodotto copre in via principale:

û

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Responsabilità civile professionale;
Proprietà intellettuale;
Diffamazione;
Azioni dolose/fraudolente del dipendente;
Costi di difesa;
Danni a cose e/o Danni alle persone.

Le somme dovute a titolo di risarcimento del danno
per, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• atti dolosi/fraudolenti/disonesti,
• violazione di brevetti,
• fusioni/acquisizioni,
• guerra, terrorismo,
• gestione di polizze e servizi finanziari,
• insolvenza dell'Assicurato, richieste presentate
negli Stati Uniti d’America,
• richieste di risarcimento/circostanze pregresse,
• Rischio contrattuale, etc.

Ci sono limiti di copertura?
Il Prodotto prevede sottolimiti per le ipotesi di:
! Smarrimento di documenti
€ 150.000,00
! Spese per il ripristino della reputazione € 25.000,00
! Perdita di una persona chiave
€ 25.000,00
! Spese di salvataggio
€ 50.000,00
! Inquinamento accidentale
€ 75.000,00
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Dove vale la copertura?
La copertura del Prodotto vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato nei paesi indicati nel
frontespizio, purchè consentito dalla Legge e non vale negli U.S.A. e in 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 carica 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 nonchè la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
• Le Parti hanno l'obbligo di formulare per iscritto ogni modfica del Contratto.
• In caso di surrogazione, l'Assicurato fornirà tutta l'assistenza e la diligenza necessaria all'Assicuratore.
In caso di presentazione di una richiesta di risarcimento:
• L'Assicurato, non appena ne sia venuto a conoscenza, deve trasmettere una comunicazione scritta all'Assicuratore
informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.
• L'Assicurato deve fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza relativamente ad ogni Richiesta di risarcimento, utilizzare la
normale diligenza per evitare Perdite pecuniarie e fornire all'Assicuratore informazioni utili per richiedere di condurre indagini
riguardo a Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore.

Quando e come devo pagare?
Il Premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso.
I Premi devono essere in conformità di quanto previsto nella Scheda di Polizza.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura è prestata secondo il principio "claims made" e ha durata di un anno.
La copertura può terminare qualora non siano rispettate le disposizioni concenenti la notifica di Richiesta di risarcimento o vengano
proposte Richieste fraudolente.

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