Polizza di Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale
dell’Ingegnere, Architetto, Geometra, Geologo, Perito e Società di
Ingegneria
DIP ‐ Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: R&Q Insurance (Malta) Limited

Prodotto: “Professioni Tecniche”

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

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Professionale dell’Assicurato verso Terzi.
È una polizza di responsabilità nella forma “claims made”: significa che copre le richieste di risarcimento ricevute
dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della polizza.

Che cosa è assicurato?
 Danni involontariamente cagionati a Terzi
nell’esercizio dell’attività professionale di
Ingegnere, Architetto, Geometra, Geologo, Perito,
incluse Società di Ingegneria.

Che cosa non è assicurato?
Per legge, non sono considerati Terzi e non sono coperti
dalla Assicurazione:

 il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché
qualsiasi altra persona, parente od affine con lui
stabilmente convivente

 nel caso in cui l’Assicurato non sia una persona
 La compagnia di assicurazione risarcisce i danni
fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d.
massimale).

 Sono previste garanzie aggiuntive opzionali valide

fisica: il legale rappresentante, gli Amministratori,
il socio associato o contitolare, il dipendente o
collaboratore, le ditte di cui l’assicurato sia titolare
o contitolare e le persone che si trovano con loro
nei rapporti di cui al precedente punto

solo dietro corresponsione di Premio aggiuntivo e
richiamate nel Modulo di Polizza con l’indicazione
“Operante”.

Ci sono limiti di copertura?
 Le garanzie di Polizza sono prestate nei limiti di indennizzo (c.d. massimale) e al netto della franchigia e/o dello scoperto stabiliti
in polizza

 L’Assicurazione è valida esclusivamente per le Richieste di risarcimento notificate all’Assicurato per la prima volta durante il
Periodo di validità del contratto, conseguenti o comunque collegate a fatti, errori, omissioni posti in essere non prima del
periodo di Retroattività stabilito in Polizza (cd. Claims Made).

Dove vale la copertura?
 L’Assicurazione ti copre per le attività professionali svolte nei Paesi dell’Unione Europea ed equiparati (Svizzera, Norvegia,
Islanda, Liechtenstein), Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

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, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono
comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.

Quando e come devo pagare?
Il Premio di Polizza si paga alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte.
Il pagamento del Premio può essere effettuato tramite assegno bancario, postale o circolare, ordine di bonifico, o altro mezzo di
pagamento bancario o postale e contante nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa, ha durata annuale o di anno più frazione. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato
in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Il
mancato pagamento delle rate successive comporta la sospensione dell’Assicurazione dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo
alla scadenza di pagamento della rata di Premio, sino alle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene effettuato.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione
tra le parti. Gli Assicuratori si riservano di mantenere e confermare come operanti le garanzie prestate fino all’effetto
dell’eventuale nuova Polizza, solo se stipulata con i medesimi (Assicuratori), e non oltre il 30° giorno successivo alla scadenza del
presente contratto, purché in assenza di nuovi sinistri e circostanze.

