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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Vittoria Family&Home Protection è un prodotto che si rivolge agli utenti dei CAF ACLI che intendono tutelarsi per la Responsabilità Civile
di alcuni ambiti della propria Vita Privata e che desiderano avere una copertura di base a tutela del proprio immobile in caso di eventi
catastrofali.

Che cosa è assicurato?
Sezione Responsabilità Civile: le garanzie
tutelano l’Assicurato di quanto questi, nell’ambito
della propria vita privata, sia tenuto a pagare
quale civilmente responsabile per i danni
involontariamente cagionati a terzi in conseguenza
di un evento accidentale verificatosi nell’ambito
dei rischi connessi alle seguenti garanzie
opzionabili:
• Responsabilità Civile animali domestici;
• Responsabilità Civile figli minori;

Che cosa non è assicurato?
Sezione Responsabilità Civile: la polizza non
comprende i danni al coniuge, ai genitori, ai figli
dell’Assicurato e a qualsiasi altro parente od affine
se conviventi con gli assicurati, cagionati dalle
persone che rivestono la qualifica di assicurati.
Sezione Eventi Catastrofali: la polizza non
comprende i danni
• a fabbricati non destinati ad abitazione;
• a fabbricati situati al di fuori del territorio italiano.

• Responsabilità Civile personale domestico.
Sezione Eventi Catastrofali: le garanzie tutelano
dai danni subiti dal fabbricato a seguito di
terremoto, alluvioni, inondazioni ed eccesso di
precipitazioni atmosferiche (bombe d’acqua).
La Società risarcisce i danni o indennizza il Contraente
fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cd.
massimale/capitale assicurato) con riferimento a
ciascuna garanzia.

Ci sono limiti di copertura?
Sono previste esclusioni e le garanzie possono
presentare franchigie, scoperti e limiti di
indennizzo specifici.

Dove vale la copertura?
Sezione Responsabilità Civile: la copertura è operante in tutto il mondo.
Sezione Eventi Catastrofali: la garanzia opera esclusivamente sul Territorio Italiano.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi la polizza hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di
comunicare, nel corso della polizza, 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, oppure la perdita totale o parziale dell’indennizzo.
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Quando e come devo pagare?
La prima rata di premio deve essere pagata al momento della sottoscrizione della polizza, le rate successive devono essere pagate
alle previste scadenze.
Puoi pagare il premio mediante: assegno bancario o circolare N.T. intestati alla Società o all’intermediario, bonifico bancario,
moneta elettronica, pagamento in conto corrente postale, pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa
generale e di settore, addebito automatico sul c/c bancario qualora il contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA
Direct Debit.
Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell’Agenzia presso cui viene
stipulata la polizza.
Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una
data di decorrenza successiva.
La validità dell’assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato nella polizza.
Relativamente alla Sezione Eventi Catastrofali ed esclusivamente per la garanzia Terremoto, la copertura assicurativa opera
trascorsi 15 giorni dalla stipulazione del contratto.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata – o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) – che deve pervenire alla
Compagnia o all’agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso rispetto alla scadenza anniversaria di:
• 30 giorni nel caso in cui la tipologia di copertura sia stata sottoscritta e stipulata da un CONSUMATORE,
• 60 giorni nei restanti casi.
Il Contraente e la Società hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie “Terremoto” e “Alluvioni, inondazioni e
bomba d’acqua”, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte della Società, questa rimborserà la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi
soltanto gli accessori, l’imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.
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