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Assicurazione	Danni	all’albergo	
DIP	-	Documento	informativo	precontrattuale	dei	contratti	di	assicurazione	danni	
	
Groupama	Assicurazioni	S.p.A.										 Prodotto:	Dinamica	Plus	Albergo	
	
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	all’albergo	

	 Che	cosa	è	assicurato?	 	 	 Che	cosa	non	è	assicurato?	

	

SETTORE	INCENDIO	
ü Indennizza	i	danni	materiali	e	diretti	causati	alle	

cose	 assicurate	 (fabbricato	 e/o	 contenuto)	 da	
eventi	 di	 vario	 genere	 (es.	 incendi,	 esplosioni,	
scoppi)	 anche	 quando	 gli	 stessi	 siano	 dovuti	 a	
colpa	 grave	 del	 Contraente,	 dell’Assicurato	 e	
delle	 persone	 delle	 quali	 deve	 rispondere	 a	
norma	di	legge.	

Garanzie	facoltative	
Eventi	atmosferici	–	Eventi	sociopolitici	e	dolosi	–	
Sovraccarico	 neve	 –	Acqua	 condotta	 –	Aumento	
spese	 di	 ricerca	 e	 riparazione	 del	 guasto	 –	
Terremoto	 –	 Aumento	 oneri	 di	 liquidazione	 –	
Rischio	 locativo	 –	 Ricorso	 terzi	 –	 Aumento	
fenomeno	 elettrico	 –	 Merci	 in	 refrigerazione	 –	
Danni	indiretti	a	diaria.		

SETTORE	FURTO	
ü Indennizza	 i	 danni	 materiali	 e	 diretti	 di	

danneggiamento	o	perdita	delle	cose	assicurate	
pertinenti	 all’attività	 alberghiera	 causati	 da	
furto,	rapina	o	estorsione.	

SETTORE	RESPONSABILITA’	CIVILE	
ü Tiene	 indenne	 l’Assicurato	di	quanto	questi	sia	

tenuto	a	pagare,	quale	civilmente	responsabile	
ai	sensi	di	legge,	a	titolo	di	risarcimento,	di	danni	
involontariamente	cagionati	a	terzi,	per	morte,	
lesioni	 personali	 e	 danneggiamenti	 a	 cose,	 in	
conseguenza	di	un	fatto	accidentale	verificatosi	
in	relazione	all’attività	alberghiera	assicurata.	
E’,	inoltre,	garantita	la	proprietà	e	la	conduzione	
dei	 fabbricati	 nei	 quali	 si	 svolge	 l’attività	
assicurata.	

Garanzie	facoltative	
Attività	sportive	e	organizzazione	gite	turistiche	–	
Stabilimenti	balneari	–	Cure	termali,	beauty	farm	-	
trattamenti	estetici	–	Inquinamento	accidentale.	

SETTORE	ELETTRONICA	
ü Indennizza	tutti	i	danni	materiali	e	diretti	causati	

alle	 apparecchiature	 ed	 impianti	 elettronici	
(anche	se	di	proprietà	di	terzi)	collaudati	e	pronti	
per	 l’uso	 cui	 sono	 destinati,	 contro	 i	 guasti	
accidentali.	

SETTORE	ROTTURA	LASTRE	
ü Indennizza	le	spese	sostenute	per	la	sostituzione	

delle	lastre	e/o	insegne	distrutte	o	danneggiate	
a	 seguito	 di	 rottura	 verificatasi	 per	 cause	
accidentali.	

Garanzie	facoltative	
Estensione	territoriale	

SETTORE	ASSISTENZA	
ü Fornisce	 una	 struttura	 organizzativa,	 attiva	 24	

ore	su	24	e	7	giorni	su	7,	per	risolvere	problemi	
di	vario	genere	che	si	presentano	in	situazioni	di	

	
	
	

	
SETTORE	INCENDIO	
û danni	causati	da	terremoti,	maremoti,	eruzioni	

vulcaniche,	inondazioni,	alluvioni,	allagamenti	e	
frane;	

SETTORI	INDENDIO	ed	ELETTRONICA	
û danni	 causati	 da	 esplosione,	 emanazioni	 di	

calore,	radiazioni	provenienti	da	trasmutazioni	
del	 nucleo	 dell’atomo	 o	 provocate	 dalla	
accelerazione	artificiale	di	particelle	atomiche,	
radioattività	o	 radiazioni	 ionizzanti	 causate	da	
materiale	 nucleare,	 purché	 il	 sinistro	 sia	 in	
rapporto	con	tali	eventi;	

SETTORI	INCENDIO,	FURTO	ed	ELETTRONICA	
û danni	verificatisi	 in	occasione	di	atti	di	guerra,	

insurrezione,	 occupazione	 militare,	 invasione,	
purché	il	sinistro	sia	in	rapporto	con	tali	eventi;	

û danni	 causati	 con	 dolo	 dell’Assicurato	 o	 del		
Contraente.		

SETTORE	ROTTURA	LASTRE	
û danni	che	si	verifichino	in	occasione	di	traslochi,	

riparazioni,	 lavori	 di	 ordinaria	 e	 straordinaria	
manutenzione	 o	 comunque	 lavori	 che	
richiedano	 l’impiego	di	 operai	 non	dipendenti	
del	Contraente;	

û danni	dovuti	 a	 vizio	di	 costruzione	o	difettosa	
installazione	 nonché	 a	 rigature,	 segnature	 o	
scheggiature.	

SETTORE	TUTELA	LEGALE	
û pagamento	 di	 multe,	 ammende	 e	 sanzioni	

pecuniarie	in	genere;	
û vertenze	 concernenti:	 la	 materia	 fiscale,		

amministrativa	e	tributaria;	la	proprietà	o	guida	
di	veicoli.	

TUTTI	I	SETTORI	
û sinistri	o	prestazioni,	qualora	ciò	possa	esporre	

la	 Società	 a	 sanzioni,	 divieti	 o	 restrizioni	 in	
conformità	di	quanto	disposto	dalle	risoluzioni	
delle	 Nazioni	 Unite,	 dalle	 leggi	 e	 regolamenti	
dell’Unione	 Europea,	 del	 Regno	 Unito	 o	 degli	
Stati	 Uniti	 d’America	 o	 da	 altre	 leggi	 e	
regolamenti	 applicabili	 concernenti	 la	
repressione	del	terrorismo	internazionale.	

	 	 	

	 	 Ci	sono	limiti	di	copertura?	
	

	
	

	
 
 

! le	 condizioni	 di	 assicurazione	 prevedono	
all’interno	di	ogni	settore,	per	alcune	garanzie,	
l’applicazione	di	 franchigie,	 scoperti	 e	 limiti	di	
indennizzo;	

! relativamente	 al	 settore	 “Tutela	 Legale”,	 la	
garanzia	 assicurativa	 viene	 prestata	 per	 i	 casi	
assicurativi	che	siano	insorti:	
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emergenza	(es.	invio	di	un	idraulico,	elettricista,	
fabbro	e	così	via).	

SETTORE	TUTELA	LEGALE	
ü Assicura	 la	tutela	degli	 interessi	dell’Assicurato	

relativi	all’esercizio	della	sua	attività,	compresi	i	
relativi	oneri	non	ripetibili	dalla	controparte,	sia	
in	 sede	 extragiudiziale	 che	 giudiziale,	 con	
possibilità	di	rivolgersi	anche	ad	un	avvocato	di	
propria	fiducia.	

Garanzie	facoltative	
Vertenze	con	i	clienti	
	

Le	somme	assicurate	sono	indicate	in	polizza.	

- durante	 il	 periodo	 di	 validità	
dell’assicurazione,	 se	si	 tratta	di	esercizio	
di	 pretese	 al	 risarcimento	 di	 danni	
extracontrattuali,	di	procedimento	penale	
e	 di	 ricorsi	 od	 opposizioni	 alle	 sanzioni	
amministrative;	

- trascorsi	 3	 (tre)	 mesi	 dalla	 decorrenza	
dell’assicurazione,	 in	 tutte	 le	 restanti	
ipotesi.	

	
	

	 	

	 Dove	vale	la	copertura?	

	

ü L’assicurazione	è	valida	nel	territorio	della	Repubblica	 Italiana,	Città	del	Vaticano	e	Repubblica	di	San	Marino,	
salvo:	
- le	garanzie	RCT	e	RCO,	che	valgono	per	i	danni	che	avvengano	nel	territorio	di	tutti	i	paesi	europei; 
- le	garanzie	del	settore	“Tutela	Legale”,	nell’ipotesi	di	diritto	al	risarcimento	di	danni	extracontrattuali	da	fatti	

illeciti	di	terzi	nonché	di	procedimento	penale,	che	valgono	per	i	casi	assicurativi	che	insorgono	in	Europa	o	
negli	 stati	 extraeuropei	 posti	 nel	 Bacino	 del	 Mar	 Mediterraneo	 sempreché	 il	 Foro	 competente,	 ove	
procedere,	si	trovi	in	questi	territori.	 

	 	

	 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	 e	
quadrimestrali	con	l’applicazione	di	un	aumento	rispettivamente	del	2%	e	del	3%.	In	tal	caso	le	rate	vanno	pagate	alle	
scadenze	stabilite.	Puoi	pagare	il	premio	tramite	assegno	bancario,	postale	o	circolare;	bonifico	e/o	altro	mezzo	di	
pagamento	bancario,	postale	o	elettronico;	denaro	contante	nei	limiti	previsti	dalla	legge.	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	se	il	premio	o	la	rata	di	premio	sono	stati	pagati;	
altrimenti	ha	effetto	dalle	ore	24	del	giorno	del	pagamento.	 	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.	
Relativamente	al	Settore	“Tutela	Legale”,	la	garanzia	si	estende	ai	casi	assicurativi	insorti	durante	il	periodo	di	validità	
dell’assicurazione	denunciati	entro	12	mesi	dalla	cessazione	dell’assicurazione	stessa.	

	 	

	 Come	posso	disdire	la	polizza?	
	 In	presenza	di	tacito	rinnovo	puoi	disdire	il	contratto	mediante	lettera	raccomandata	spedita	almeno	60	giorni	prima	

della	scadenza	contrattuale.		
	


