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Prodotto: JEWELLERS Block (OE 2480) + Terrorismo
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E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
mm
Che tipo
di assicurazione è?
A- I beni e i prodotti utilizzati dall’ Assicurato nella conduzione della propria attività commerciale e la valuta di proprietà o affidati allo
stesso o agli stessi per qualsiasi ragione, CONTRO LA PERDITA O IL DANNEGGIAMENTO ARRECATO DA QUALUNQUE CAUSA.
B- Assicurazione Contro Danni fisici causati da atti di terrorismo

Che cosa è assicurato?
A

Che cosa non è assicurato?
A

✓ Mobili COMMERCIALI E PER UFFICIO,
✓ impianti fissi, arredi, macchinari, impianti, casseforti, sistemi

d’allarme
✓ abbellimenti e miglioramenti apportati dal locatario e
qualsiasi altro contenuto di proprietà dell’Assicurato;
B
✓

Terrorismo come dettagliato in polizza



La perdita o il danneggiamento causati da rapine, furti o
azioni disoneste o ingannevoli compiute da
a) qualsiasi dipendente, viaggiatore o messaggero
impiegato esclusivamente dall’Assicurato (fatto salvo
quando i beni trasportati a mezzo servizio postale
assicurato) o
b) qualsiasi cliente o intermediario o cliente o agente di
un intermediario quando i beni perduti o danneggiati
sono stati loro affidati dall’Assicurato o dai suoi
dipendenti o agenti
fatto salvo laddove tali perdite o danni si verificano quando
tali beni sono consegnati a tale
intermediario o cliente o cliente o agente dell’intermediario
dall’Assicurato o dai suoi dipendenti o agenti per essere
custoditi con sicurezza.


Il danneggiamento dei beni assicurati che si potrebbe
verificare durante la fase di lavorazione degli stessi o che
potrebbe comunque risultare da tale processo.





















La perdita o il danneggiamento (incluse la perdita o il
danneggiamento causati da incendio o furto) risultante
direttamente o indirettamente da tifoni, uragani, cicloni,
eruzioni vulcaniche, terremoti, incendi sotterranei o altro
sconvolgimento naturale. (La presente esclusione è
applicabile solo ai rischi del suolo)
La scomparsa di beni o di merci dall’inventario in relazione
ai quali non è stata precedentemente notificata alcuna
richiesta di risarcimento, a meno che l’Assicurato, da un
Titolare, Consigliere o Socio dell’ Assicurato, dai membri
delle loro famiglie, parenti personale o amici o quando gli
stessi sono in loro possesso per tali scopi.
La perdita o il danneggiamento dei beni assicurati quando
gli stessi sono indossati (fatto salvo gli orologi indossati
solo a scopo do prova) o usati dall’Assicurato, da un
Titolare, Consigliere o Socio dell’Assicurato, dai membri
delle loro famiglie, parenti, personale o amici o quando gli
stessi sono in loro possesso per tali scopi.
La perdita o il danneggiamento dei beni assicurati quando
gli stessi si trovano ad una Mostra Pubblica promossa o
co-finanziata
da
un‘Amministrazione
Pubblica
o
Associazione di Categoria.
Furto o sparizione dei beni o dei veicoli stradali di qualsiasi
tipo che li trasportano di proprietà o gestiti dall’Assicurato
e/o dai suoi dipendenti o agenti o rappresentanti quando
tali veicoli non sono presidiati.
La perdita o il danneggiamento dei beni affidati
all’Assicurato da clienti privato e/o altri clienti
esclusivamente per la loro custodia sicura.
La perdita o il danneggiamento dei beni in base a un
rischio contro il quale, il giorno in cui tale perdita o
danneggiamento si verifica, era messa ad effetto un’
assicurazione
separata
da
parte
dell’Assicurato,
indipendentemente dal fatto che l’altra assicurazione possa
essere ritenuta responsabile o che garantisca tale perdita o
meno.
La perdita, La distruzione o il danneggiamento provocati
direttamente da onde di pressione prodotte da aeromobili e
altri dispositivi aerei che viaggiano a velocità sonica o
supersonica.
La perdita o il danneggiamento dei dati contenuti nei
sistemi informatici.
La perdita o il danneggiamento direttamente o
indirettamente provocati da, o che insorgono a causa o in
occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni ostilità
(con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile,
ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere,
occupazione militare, legge marziale, sommosse, tumulti
popolari o confisca, nazionalizzazione, requisizione,
distruzione o danneggiamento dei beni per o sotto gli ordini
di un governo o di un’ amministrazione pubblica o locale
(a) La perdita, la distruzione o il danneggiamento di
qualsiasi bene o qualsiasi perdita o
spesa risultante o causata da ciò o qualsiasi perdita
derivante;
(b) qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura
direttamente o indirettamente causata o
favorita o comunque prodotta da:
(i)

radiazioni ionizzanti o contaminazione
radioattiva causata da qualsiasi combustibile
nucleare o materiali di scarto prodotti dalla
combustione nucleare
proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose
di qualsiasi installazione nucleare esplosiva o componente della
stessa
B
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Danni causati da detonazioni Nucleari
Danni Causat da guerra, invasioni e oprazioni di guerra
Danni causati da esposizioni chimiche o biologiche
Atti vandalici commessi con Malizia

Ci sono limiti di copertura?
A
Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni derivanti da:
!
E’ condizione necessaria per la validità di questa Polizza che, per quanto riguarda la perdita o il danneggiamento ai locali
dell’Assicurato in seguito a una rapina o a un furto, il valore totale di tutti i gioielli, gli articoli in oro o in platino, i metalli preziosi,
le perle o le pietre preziose non incastonate e gli orologi lasciati fuori di casseforti e/o camere corazzate con chiusura di
sicurezza durante la notte o in qualsiasi altro momento al di fuori dell’ orario lavorativo dell’ esercizio commerciale non dovrà
superare:
vedi “Scheda di Assicurazione”
E il valore di ciascun singolo prezzo o articolo non dovrà superare:

!

vedi “Scheda di Assicurazione”
La presente Condizione non è applicabile durante i periodi di chiusura temporanea diurna se al momento della perdita o del
danneggiamento nell’ area di vendita dei locali era presente l’Assicurato o un dipendente dell’Assicurato responsabile degli
stessi.
II. LIMITE PER LA ROTTURA DELLE VETRINE
La responsabilità dei Sottoscrittori relativa al Punto 1 del Modulo i relazione alla perdita e al danneggiamento dei beni contenuti
negli espositori e nelle vetrine dei locali dell’Assicurato i seguito a rapina o tentata rapina o furto causato o derivante dalla
rottura o dal taglio dei relativi vetri non potrà superare:
quando i locali sono aperti al pubblico o quando l’Assicurato o un suo dipendente (escluso il personale della Sicurezza) è
presente o presidia i locali:
per ogni singola perdita: vedi “Scheda di Assicurazione”

!

!
!

!
!
(ii)

in qualsiasi altro orario:
!
!
!

!

per ogni singola perdita: vedi “Scheda di Assicurazione”
III. LIMITE PER RAPINA ANCHE A MANO ARMATA
La responsabilità dei Sottoscrittori relativa al Punto 1 del modulo in relazione alla perdita e al danneggiamento dei beni in
seguito a rapina quando i locali sono aperti al pubblico o quando l’Assicurato o un suo dipendente (escluso il personale
della Sicurezza) è presente o presidia i locali non potrà superare:
La responsabilità dei Sottoscrittori relativa al Punto 1 del modulo è limitata a:

Vedi “Scheda di Assicurazione”
!
!
!

Per ogni singola perdita subita in qualsiasi altro luogo che non siano i locali dell’Assicurato specificati nel Modulo o all’interno di una
banca o camera corazzata
Niente nelle sezioni A. II, A. III o B di cui sopra potrà aumentare la Somma Assicurata indicata a fianco del Punto 1 della Scheda.
Se in qualsiasi momento durante il periodo specificato nel Modulo i Beni assicurati o parte di essi venissero perduti o danneggiati per
qualsiasi rischio assicurato come previsto nel presente Modulo, i suddetti Sottoscrittori si impegnano ad indennizzare l’Assicurato per
tale perdita o danneggiamento entro i limiti e nelle modalità sottoindicateXxxxx

Dove vale la copertura?
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I beni assicurati sono coperti dalla presente polizza se si trovano all’ interno, in transito all’ interno o fra i limiti territoriali
specificati nella scheda di copertura, e restano peraltro soggetti ai termini, alle condizioni e alle limitazioni della presente
Polizza.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare,
nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non
veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della
polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno

Quando e come devo pagare?
Pagamento al Corrispondente:
Il premio deve essere pagato al Corrispondente dei Lloyd's specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori al
rilascio della Polizza. Se previsto il frazionamento le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Il mezzo di pagamento è concordato con detto
intermediario, nel rispetto della normativa vigente. [●].

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza. La polizza ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza,
senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta.

Come posso disdire la polizza?
E’ previsto il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata inviata con preavviso di almeno 30 giorni prima della data della scadenza annuale.
Altrimenti, non essendo previsto un rinnovo tacito, non è previsto il diritto di disdetta
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