Polizza Incendio, Eventi catastrofali, Furto, R.C.T., Tutela Legale,
Difesa del Reddito, Salute, Digitali-Cyber Risk, Assistenza e Amici a
4 zampe e per la casa e la famiglia
Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo
Danni
Società: TUA Assicurazioni
Prodotto: “TUA Casa e Famiglia”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la casa e il suo contenuto, il patrimonio familiare, la salute dei componenti del
nucleo e gli animali domestici.
Che cosa è assicurato?
La Società presta l’assicurazione nei limiti delle somme
assicurate/ massimali indicati nella scheda di polizza.
Principali coperture prestate:
✓ Incendio: indennizzo dei danni materiali e diretti

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

causati alle cose assicurate da eventi di varia natura.
Previste tre formule: Omnia (All Risk), Classica (rischi
nominati) e Mutuo.
Eventi catastrofali: indennizzo dei danni causati da
Terremoto, Inondazione, Alluvione ed Allagamento ed
alcune spese riconducibili a detti eventi.
Furto: indennizzo dei danni materiali e diretti alle cose
assicurate causati da sottrazione e/o danneggiamento.
Previste due formule, Classica e Specifica.
Responsabilità Civile verso Terzi: risarcimento dei
danni causati a terzi per eventi legati ai rischi della vita
privata e tempo libero e/o dell’abitazione (proprietà e
conduzione).
Tutela Legale: protezione legale degli interessi
dell’Assicurato in caso di controversie legate a fatti
riconducibili alla sfera della vita privata e del tempo
libero e/o all’abitazione.
Difesa del Reddito: previsione di determinati
indennizzi o rimborsi erogati in caso di necessità.
Salute: due indennità erogabili a seguito di infortunio
e/o intervento chirurgico da infortunio, malattia, parto
cesareo.
Digitali - Cyber Risk: previsione di determinate
prestazioni e/o garanzie a copertura dei rischi
informatici.
Assistenza: previsione di determinate prestazioni o
servizi erogati in caso di necessità.
Amici a 4 zampe: previsione di determinate
prestazioni e/o garanzie relative agli animali domestici
da compagnia (cane e gatto).

✓ Sono inoltre previste garanzie aggiuntive a pagamento

che estendono le coperture delle diverse sezioni.
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Che cosa non è assicurato?
Principali rischi esclusi
 Incendio: danni dovuti a precaria condizione di statica
e manutenzione; danni a impianti in cui si è verificato
uno scoppio se l’evento è causato da usura,
corrosione, o difetti di materiale, archivi, documenti,
disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi,
nastri e dati software.
 Eventi catastrofali: fabbricati abusivi o dichiarati
inagibili
 Furto: furti commessi o agevolati con dolo o colpa
grave del contraente o dell’assicurato
 Responsabilità Civile verso Terzi: non sono terzi il
Contraente, l’Assicurato, il coniuge, gli ascendenti e
discendenti dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro
parente od affine appartenente suo nucleo familiare o
con lui convivente.
 Amici a 4 zampe: cani e gatti con età inferiore a 6 mesi
e uguale o maggiore di 8 anni;
Sono presenti rischi esclusi anche per le sezioni Tutela
Legale, Assistenza, Digitali-Cyber Risk, Difesa del
Reddito e Salute.

Ci sono limiti di copertura?
Limitazioni di garanzia delle sezioni:
! Per ciascuna sezione sono stabilite le specifiche
esclusioni di garanzia, alcune delle quali derogabili con
acquisto di garanzie opzionali a pagamento.
! La Società presta l’assicurazione con i limiti di
indennizzo/risarcimento, franchigie o scoperti per singole
garanzie e tipologia di beni / eventi assicurati, evidenziati
nella scheda di polizza e nelle tabelle riepilogative.

Dove sono coperto dall’assicurazione?
•

•

•

•
•

Le garanzie delle sezioni Incendio, Eventi Catastrofali, Furto, Tutela Legale, Assistenza (compresa quella all’interno
della sezione Amici a 4 zampe) e RC Digitali Cyber Risk si intendono valide in Italia, Repubblica di San Marino e
Città del Vaticano. Le sezioni di Responsabilità civile, Salute, Amici a 4 zampe (per le garanzie Rimborso Spese
Veterinarie e Responsabilità civile) e Difesa Reddito sono valide in tutto il mondo.
La copertura Furto si intende estesa in tutto il mondo solo per quanto previsto relativamente alle garanzie
Rifacimento documenti, Uso fraudolento di carte di credito e Rimborso spese per accertamenti diagnostici, onorari
medici nonché dalla garanzia aggiuntiva “Furto all’esterno dell’Abitazione” (Beni addosso o a portata di mano, Effetti
personali in locali di villeggiatura, Effetti personali su mezzi di trasporto ed Effetti personali presso guardaroba
custoditi).
Le garanzie della sezione di Tutela Legale Danni subiti, Pedoni e ciclisti e Fornitori sono operanti anche nei paesi
dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco; le garanzie Delitti colposi e
contravvenzioni, Delitti Dolosi e quella aggiuntiva Rapporti di lavoro dipendente, al primo punto - Delitti colposi e
contravvenzioni, vale in tutti i paesi indicati al precedente punto e anche negli Stati Uniti d’America.
Le garanzie della sezione Tutela Legale di quella Amici a 4 zampe (diverse da quelle di cui al primo punto) sono
operanti in: Italia, altri paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città
del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Tutela Legale della sezione Digitali – Cyber risk: tutto il mondo purché l’ufficio giudiziario competente si trovi in:
Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e altri paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera,
Liechtenstein, Principato di Monaco

Che obblighi ho?
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione
dell'assicurazione. Tuttavia, quelle rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata
comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento
né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli
del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

Quando e come devo pagare?
l premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.
Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente
della Società;
ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o
l'agente in qualità di agente della Società; mezzi di pagamento elettronico;
contante, presso l'Agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Quando inizia e quando finisce la copertura?
•

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo che in polizza non sia prevista una
decorrenza diversa. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
15° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il
diritto della Società al pagamento del premio scaduto.

Come posso disdire la polizza?
-

•

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima
della: scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo); scadenza
annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque
annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.
Se il Contraente è consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo),
dopo ogni denuncia di sinistro, entrambe le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal
pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo .
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