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Che tipo
di assicurazione è?
Contratto di assicurazione, garantisce la copertura di danni materiali e diretti nonché le perdite dei beni, , quali articoli di natura
filatelica

Che cosa è assicurato?
✓ La presente copertura è prestata contro tutti i danni materiali
e diretti nonché le perdite dei beni, non specificatamente
esclusi, quali articoli di natura filatelica ed altri artefatti di
qualsiasi natura che sono normali nella conduzione degli
affari dell’assicurato, essendo di proprietà dell’assicurato o
affidatogli in consegna o in comune con altri, appartenenti ad
altri, per la vendita tramite aste pubbliche o con listino e/o
cataloghi di vendita su offerte per il quale l’assicurato può
essere responsabile in caso di sinistro, fintantoché i detti beni
si trovino agli indirizzi ed entro i limiti territoriali specificati
nella “SCHEDA DI ASSICURAZIONE”, verificatisi durante il
periodo di assicurazione.
Tale garanzia è prestata sulla base delle seguenti esclusioni,
condizioni e basi di valutazione

Che cosa non è assicurato?
 Perdite o danni causati o risultanti da:
(i) invecchiamento naturale, deterioramento progressivo, difetti inerenti,
ruggine o ossidazione, tarme o parassiti, deformazioni o restringimenti;
(ii) riparazione, restauro, ritocco, interventi o processi simili
 (iii) aridità, umidità, esposizione a temperature estreme, fatti
salvi I casi in cui tale perdita o danno siano causati da intemperie,
gelo o incendio;
(iv) furto o appropriazione indebita commessa da o in
collaborazione con ordinante, azionista (beneficiario o altro),
partner, amministratore o altro funzionario o impiegato
dell’Assicurato o persone alle quali la proprietà assicurata sia
affidata o ceduta in locazione.
 perdita o ammanco scoperti in fase di inventario
 perdita o danno alla proprietà fatto salvo il caso in cui la stessa sia
indicata nel libro cespiti dell’Assicurato.
 perdita o danno in occasione di fiere superiori al limite esterno,
se non specificamente comunicato agli Assicuratori e da questi
approvato anticipatamente.
 perdite o danni subiti in veicoli non custoditi.
 guasto o danno elettrico o meccanico
 l’importo deducibile indicato nel Certificato di Assicurazione - quale che
sia la perdita subita.
 perdite indirette di qualsivoglia natura.

 scomparse misteriose o perdite inspiegabili perdite o danni o
resposabilità direttamente o indirettamente occasionate o verificatesi
in concomitanza o in conseguenza di guerre, invasioni, atti di nemici
stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile,
ribellione, rivoluzione, insurrezioni, potere militare o colpo di stato
 perdite o danni causati o derivanti da confisca, nazionalizzazione,
sequestro o distruzione ovvero danni alla proprietà causati o successivi
agli ordini di autorità di governo, pubbliche o locali
 perdite o distruzioni o danni a qualsiasi proprietà o perdite o costi
generati o derivanti da perdite indirette.
 (ii) responsabilità legali di qualsivoglia natura

Ci sono limiti di copertura?
!
!
!

In nessun caso gli Assicuratori potranno essere ritenuti responsabili per limiti di responsabilità superiori a quanto precisato nel Certificato di
Assicurazione
Nel caso di perdita o danno parziale ai beni assicurati, l’importo liquidabile sarà rappresentato dal costo e dalle spese di ristrutturazione più eventuali
deprezzamenti di valore, che non potranno in nessun caso eccedere il valore complessivo del bene
In seguito al pagamento dell’intero importo assicurato per il bene, la coppia o insieme di beni, gli Assicuratori diventeranno proprietari a pieno titolo e
si riservano il diritto di acquisire il possesso del bene, della coppia o dell’insieme

Dove vale la copertura?
✓

Limiti territoriali indicati nel Certificato di Assicurazione

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.
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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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