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Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza presenta una serie di garanzie per la protezione dei dispositivi elettronici dell’Assicurato.

Che cosa è assicurato?
L’Assicurato può scegliere i dispositivi da inserire in copertura tra le seguenti opzioni:



Opzione 1: Smartphone/telefoni cellulari
Opzione 2: Smartphone/telefoni cellulari – Computer – Tablet

Le seguenti garanzie sono operative per i sinistri derivanti dai beni in copertura, a seconda dell’opzione scelta:




A. PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI: Per proteggere i dispostivi in caso di furto, danno accidentale e da liquido.
B. CYBER RISK: Tutela l’assicurato in caso di lesione della reputazione on line, furto d’identità digitale o acquisti on line.
C. ASSISTENZA DIGITALE: In caso l’Assicurato necessiti di aiuto per ripristinarne l’operatività degli apparecchi fissi o mobili.

Che cosa non è assicurato?
Sono escluse tutte le prestazioni non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi
con dolo dell’Assicurato.
Di seguito alcune delle principali esclusioni:






Protezione Dispositivi Elettronici
trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della
natura.
Cyber Risk
il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere.
Assistenza Digitale
mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per
motivi tecnico/amministrativi.

Ci sono limiti di copertura?
Nelle Condizioni di Assicurazione sono indicati i limiti previsti dal contratto per le singole garanzie.
! Protezione Dispositivi Elettronici

Smartphone/cellullari: Limite € 850

Tablet: Limite € 850

Computer: Limite € 1.000
! Cyber Risk

Limite € 5.000
! Assistenza Digitale

Limite massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali “Mobile” e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali
“Home”.
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Dove vale la copertura?




Protezione Dispostivi Elettronici. Le garanzie sono valide nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato
della Città del Vaticano e durante i viaggi all’estero dell’Assicurato purché abbiano una durata massima di 60 giorni consecutivi.
Cyber Risk. L’assicurazione è valida per le Controversie verificatesi in Italia.
Assistenza Digitale. L’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino
e lo Stato della Città del Vaticano.

Che obblighi ho?
Quando viene sottoscritto il contratto, l’assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
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. In caso di sinistro inoltre, l’assicurato deve darne avviso
tempestivamente all’assicuratore, con le modalità indicate in polizza, fornendo l’eventuale documentazione richiesta insieme ad ogni
informazione utile alla definizione del sinistro.

Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza in un’unica soluzione o frazionato ove previsto. Il premio può essere pagato tramite
assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il
premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza ha una durata di 365 giorni. L’assicurazione decorre quindi dalle ore e dal giorno indicato sul certificato di assicurazione e cessa alla
scadenza pattuita.

Come posso disdire la polizza?
L’assicurato potrà inviare la disdetta, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, tramite raccomandata A/R.
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