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Assicurazione	Furto		
DIP	-	Documento	informativo	precontrattuale	dei	contratti	di	assicurazione	danni	
	
Groupama	Assicurazioni	S.p.A.										 Prodotto:	My	Protection	
	
Le	informazioni	precontrattuali	e	contrattuali	complete	relative	al	prodotto	sono	fornite	in	altri	documenti.	
	
Che	tipo	di	assicurazione	è?	
Contratto	di		assicurazione	contro	i	danni	ai	beni	
	

	 Che	cosa	è	assicurato?	 	 	 Che	cosa	non	è	assicurato?	

	

ü Furto:	i	danni	materiali	e	diretti	derivati	dalla	
sottrazione	dell’insieme	dei	beni	di	proprietà	
dell’Assicurato	 (e/o	 dei	 suoi	 familiari,	 di	
persone	 con	 lui	 conviventi,	 di	 eventuali	
collaboratori	 domestici	 ed	ospiti),	 posti	 nella	
sua	 abitazione	 adibita	 a	 dimora	 abituale,	 in	
conseguenza	di	furto,	rapina	o	estorsione.	
Sono,	altresì,	indennizzati:	
- i	 danni	 materiali	 e	 diretti	 alle	 cose	

assicurate	commessi	dagli	autori	del	furto	o	
della	rapina	consumati	o	tentati,	compresi	
gli	atti	vandalici;	

- i	 guasti	 cagionati	dai	 ladri,	 in	occasione	di	
furto	o	rapina	consumati	o	tentati,	alle	parti	
di	fabbricato	costituenti	i	locali	contenenti	
le	cose	assicurate	ed	ai	relativi	infissi;	

- i	 danni	 materiali	 e	 diretti	 derivanti	 dalla	
sottrazione	delle	cose	assicurate,	anche	se	
di	proprietà	di	terzi,	in	conseguenza	di	furto	
del	 contenuto	 di	 cassette	 di	 sicurezza,	
presso	 banche	 o	 istituti	 di	 credito,	 locate	
all’Assicurato;	

- le	perdite	subite	da	uso	fraudolento	di	carte	
di	credito,	escluso	il	prelievo	e	funzioni	POS;	

- le	 spese	 sostenute	 per	 il	 rifacimento	 dei	
documenti	sottratti;	

- le	 spese	 sostenute	 per	 l’avvenuta	
sostituzione	 di	 serrature	 a	 seguito	 di	
smarrimento	o	sottrazione	di	chiavi	vere;	

- le	 spese	 documentate	 ed	 effettivamente	
sostenute,	entro	e	non	oltre	60	giorni	dalla	
data	del	 sinistro,	allo	 scopo	di	 installare	o	
migliorare	gli	 impianti	di	prevenzione	o	di	
allarme,	 nonché	 rafforzare	 i	 mezzi	 di	
chiusura	contenenti	le	cose	assicurate;	

- il	furto	e	la	rapina	di	indumenti	ed	oggetti	
personali,	preziosi,	valori	e	denaro,	quando	
questi	siano	portati	dall’Assicurato	e/o	dai	
suoi	 familiari	 conviventi	 in	 locali	 di	
villeggiatura	e/o	alberghi	e/o	pensioni	presi	
in	affitto;	

- lo	 scippo,	 la	 rapina	 sull’Assicurato	 e/o	 sui	
suoi	familiari	conviventi,	avvenuti	al	di	fuori	
dei	 locali	 dell’abitazione	 assicurata	 e	 nel	
mondo	intero.		
	
	
La	somma	assicurata	è	indicata	in	polizza.	
	

		
	

I	danni:	
û verificatisi	 in	 occasione	 di	 atti	 di	 guerra,	

insurrezione,	 tumulti	 popolari,	 scioperi,	
sommosse,	 atti	 di	 terrorismo	 o	 sabotaggio	
organizzato,	 occupazione	 militare,	 invasione,	
purché	il	sinistro	sia	in	rapporto	con	tali	eventi;	

û verificatisi	 in	 occasione	 di	 incendi,	 esplosioni	
anche	 nucleari,	 scoppi,	 radiazioni	 o	
contaminazioni	radioattive,	terremoti,	eruzioni	
vulcaniche,	inondazioni	ed	altri	sconvolgimenti	
della	 natura,	 purché	 il	 sinistro	 sia	 in	 rapporto	
con	tali	eventi;	

û agevolati	con	dolo	o	colpa	grave	dall’Assicurato;	
û commessi	o	agevolati	con	dolo	o	colpa	grave	da	

persone:	
• che	abitano	con	l’Assicurato	od	occupano	i	

locali	 contenenti	 i	 beni	 assicurati	 o	 locali	
con	questi	comunicanti	(tramite	porte);	

• per	 il	 cui	 fatto	 l’Assicurato	 deve	
rispondere;	

• incaricate	della	sorveglianza	dei	beni	stessi	
o	dei	locali	che	li	contengono;	

• legate	all’Assicurato	da	vincoli	di	parentela,	
anche	se	non	coabitanti;	

û causati	 alle	 cose	 assicurate	 da	 incendi,	
esplosioni	 o	 scoppi	 provocati	 dall’autore	 del	
sinistro;	

û avvenuti	 a	 partire	 dalle	 ore	 24	 del	
quarantacinquesimo	 giorno	 se	 i	 locali	
contenenti	 le	 cose	 assicurate	 rimangono	
disabitati	 per	 più	 di	 45	 giorni	 consecutivi.	
Relativamente	 a	 gioielli,	 preziosi,	 carte	 valori,	
titoli	di	credito	in	genere	e	denaro,	l’esclusione	
decorre	dalle	ore	24	del	quindicesimo	giorno.	

û 	
	 	 	

	 	 Ci	sono	limiti	di	copertura?	
	

	
	

	
 
 

! le	 condizioni	 di	 assicurazione	 prevedono	
l’applicazione	 di	 alcune	 franchigie,	 scoperti	 e	
limiti	di	indennizzo.	
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	 Dove	vale	la	copertura?	

	

ü Le	garanzie	della	presente	polizza	sono	valide	per	eventi	verificatesi	nella	Repubblica	Italiana,	nella	Repubblica	
di	San	Marino	e	nella	Città	del	Vaticano.		

	
	 	

	 Che	obblighi	ho?		

	

- Quando	 sottoscrivi	 il	 contratto	 hai	 il	 dovere	 di	 fare	 dichiarazioni	 veritiere,	 esatte	 e	 complete	 sul	 rischio	 da	
assicurare	e	di	comunicare,	nel	corso	del	contratto,	i	cambiamenti	che	comportano	un	aggravamento	del	rischio	
assicurato.	Le	dichiarazioni	non	veritiere,	inesatte	o	reticenti	potrebbero	comportare	effetti	sulla	prestazione.	
	

	 	

	 Quando	e	come	devo	pagare?		

	

Il	 Premio	 annuo	 deve	 essere	 pagato	 al	 rilascio	 della	 polizza.	 Puoi	 chiedere	 il	 frazionamento	 in	 rate	 semestrali,	
quadrimestrali	e	mensili	senza	applicazione	di	alcuna	maggiorazione.	In	tal	caso	le	rate	vanno	pagate	alle	scadenze	
stabilite.	 Puoi	 pagare	 il	 premio	 tramite	 assegno,	 bancario	 o	 circolare,	 bonifico	 e	 altri	 sistemi	 di	 pagamento	
elettronico	 o	 con	 denaro	 contante	 nei	 limiti	 previsti	 dalla	 legge.	 Nel	 caso	 di	 frazionamento	 mensile	 il	 premio	
assicurativo	 può	 essere	 versato	 anche	 mediante	 procedura	 SDD	 (Sepa	 Direct	 Debit).	 Il	 premio	 è	 comprensivo	
d’imposte.	
	

	 	

	 Quando	comincia	la	copertura	e	quando	finisce?	

	

L’assicurazione	ha	effetto	dalle	ore	24	del	giorno	indicato	in	polizza	oppure	dalla	data	del	pagamento	del	premio	o	
della	rata	di	premio,	se	successiva	alla	sottoscrizione,	e	termina	alla	scadenza	indicata	in	polizza	se	non	richiamato	
il	tacito	rinnovo.		Se	non	paghi	i	premi	o	le	rate	di	premio	successive,	l’assicurazione	resta	sospesa	dalle	ore	24	del	
trentesimo	giorno	dopo	quello	della	scadenza	e	riprende	vigore	dalle	ore	24	del	giorno	del	pagamento.	
	

	 	

	 Come	posso	disdire	la	polizza?	
	 Puoi	 recedere	 dal	 contratto	mediante	 lettera	 raccomandata	 entro	 e	 non	 oltre	 30	 giorni	 dal	momento	 in	 cui	 il	

contratto	è	concluso,	oppure	disdirlo	prima	della	scadenza	contrattuale	mediante	 lettera	 raccomandata	spedita	
almeno	60	giorni.	
	

	 	


