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mm
Che tipo
di assicurazione è?
Contratto di assicurazione, garantisce la copertura delle opere d’arte Descritte nella scheda di copertura per il period di copertura contro
danni fisici subit nei padiglioni espositivi.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

✓

Le opere d’arte descritte della Scheda sono assicurate per il
periodo di copertura contro perdite o danni fisici subiti nei
padiglioni espositivi (compreso l’immagazzinamento
transitorio) e durante gli spostamenti, secondo quanto
precisato nella Scheda e assoggettate alle seguenti esclusioni,
massimali e condizioni.
✓ Gli Assicuratori potranno essere ritenuti responsabili solo nel
caso in cui il sinistro non sarebbe stato risarcito da altre
coperture assicurative, ove la presente copertura non fosse
stata stipulata













perdite o danni provocati o risultanti da
invecchiamento naturale, deterioramento progressivo, difetti
preesistenti, ruggine o ossidazione, tarme o parassiti,
deformazione o restringimento;
riparazione, restauro o processi analoghi.
B. perdite, danni o responsabilità derivanti direttamente o
indirettamente da infiltrazioni, inquinamento, contaminazione,
indipendentemente dalle cause che possono aver provocato tali
infiltrazioni, inquinamento o contaminazione.
C. perdite o danni direttamente o indirettamente occasionati o
che abbiano avuto luogo attraverso o in conseguenza di guerre,
invasioni, atti perpetrati da nemici di nazionalità diversa rispetto
all’assicurato, ostilità (dichiarate o no), guerre civili, ribellioni,
rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato militari o usurpazioni di
potere.
D. Perdite o danni causati o risultanti da confisca,
nazionalizzazione, sequestro o distruzione ovvero danno alle
proprietà per mano o ordine di governi, autorità locali o
pubbliche;
E. Perdite o danni causate interamente o in parte da reazioni
nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva

Ci sono limiti di copertura?
! Gli Assicuratori non saranno ritenuti responsabili della liquidazione di sinistri previsti dalla presente polizza, ove da parte
dell’Assicurato non siano state rispettate tutte le clausole previste nelle condizioni di polizza.

Dove vale la copertura?
✓

Nei Locali dell’Assicurato o come specificato nella scheda di Copertura.

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. [●].
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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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