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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Contratto di assicurazione, garantisce la copertura delle opere d’arte di collezionisti privati.

Che cosa è assicurato?
✓ La polizza assicura I beni descritti nella lista sottoposta agli

assicuratori, e sono coperti per tutti i danni fisici e perdita
avvenuta nel periodo di copertura mentre contenuti nei
locali menzionati o dentro i limiti territoriali specificati nel
modulo, soggetto alle esclusioni di polizza, valutazioni di
base e condizioni
✓

BASE DI VALUTAZIONE
A.

La base di valutazione per la liquidazione è:
i)

ii)

per i beni elencati individualmente, il valore
concordato dai sottoscrittori indicato nel
modulo.
I sottoscrittori non sono responsabili oltre il
valore concordato dei beni elencati
individualmente;
per i beni non elencati, il valore di mercato
immediatamente prima del sinistro.

In ogni caso, i sottoscrittori sono responsabili solo
fino a concorrenza delle somme pattuite nel modulo.
B.

In caso di danno o perdita parziale ai beni
assicurati, l’ammontare indennizzabile sarà il costo

Che cosa non è assicurato?


Danni o perdite causati o risultanti da:
o

invecchiamento, deterioramento graduale, difetti
intrinseci, ruggine o ossidazione, tarme o parassiti,
deformazioni o
restringimento;
o riparazioni, restauri, ritocchi, o processi simili;
o aridità, umidità, esposizione alla luce o a temperature
estreme tranne che tale danno o perdita e’ causata
da
incendio, tempesta o gelo
 danni o perdita da veicoli incustoditi, tranne se nella custodia di
trasportatori professionali.
 rotture o difetti elettrici e meccanici
 la franchigia stabilita nel modulo di polizza
 danni o perdite o responsabilità direttamente e indirettamente
causati da, o successe in conseguenza a guerra, invasione, atti
di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o
non), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpo
militare e di potere
 danni o perdite causati o risultanti da confisca, nazionalismo,
requisizione o distruzione della proprietà da o per ordine di
governi o autorità locale
A.
Perdite o distruzioni o danni a qualsivoglia proprietà o
perdite o spese risultanti o derivanti da eventuali perdite
indirette.

e le spese di restauro più il deprezzamento, ma
senza eccedere il valore intero del bene, valutato
come al punto A di cui sopra.
C.

A liquidazione effettuata del bene assicurato, sia
coppia o set, i sottoscrittori ne diventano proprietari
e si riservano il diritto di prenderne possesso di tale
bene o coppia o set.

ii)
Responsabilità civile di qualsiasi natura direttamente
o indirettamente causati o provenienti da:
a)
radiazioni ionizzanti o contaminazioni di
radioattività provenienti da combustibile
nucleare o da scarichi nucleari per la
combustione di carburante nucleare.
b)
Radioattività, tossici, esplosive o altre
proprietà
rischiose
da
esplosione
nucleare o con componenti nucleari.
 reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni
radioattive

Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi dall’Assicurazione Collezioni private :
!

Danni o perdite causati o risultanti da:
o

invecchiamento, deterioramento graduale, difetti intrinseci, ruggine o ossidazione, tarme o parassiti, deformazioni o
restringimento;
o riparazioni, restauri, ritocchi, o processi simili;
o aridità, umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme tranne che tale danno o perdita e’ causata da
incendio, tempesta o gelo
!
danni o perdita da veicoli incustoditi, tranne se nella custodia di trasportatori professionali.
!
rotture o difetti elettrici e meccanici
!
la franchigia stabilita nel modulo di polizza
!
danni o perdite o responsabilità direttamente e indirettamente causati da, o successe in conseguenza a guerra, invasione,
atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione,
usurpo militare e di potere
!
danni o perdite causati o risultanti da confisca, nazionalismo, requisizione o distruzione della proprietà da o per ordine di
governi o autorità locale
!
!

Perdite o distruzioni o danni a qualsivoglia proprietà o perdite o spese risultanti o derivanti da eventuali perdite
indirette.
Responsabilità civile di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati o provenienti da:

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.

Spazio riservato all’ufficio italiano dei Lloyd’s

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

Spazio riservato all’ufficio italiano dei Lloyd’s

