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Polizza R.C. per la navigazione dei Natanti 
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il n. 015 all'Albo dei Gruppi 
Assicurativi istituito presso l'IVASS., numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 – Impresa autorizzata con Decreto 
del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93). 

Compagnia: HDI Italia S.p.A.                                                Prodotto: " Scelgo Io " 
Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS 

 
 

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

Che tipo di assicurazione è? 

È un’assicurazione che garantisce la Responsabilità Civile per la navigazione dei Natanti per i danni causati a terzi dalla 
navigazione in acque pubbliche e private. 
 

 Che cosa è assicurato? 
 

 Danni causati a terzi dalla navigazione del natante 
descritto in polizza; 

 L'assicurazione copre anche la responsabilità civile 
per i danni causati dalla navigazione o giacenza in 
acque private. 

 
L’impresa risarcisce i danni fino ad un importo massimo 
stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un 
massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro 
per i danni alla persona e di 1,220 milioni di euro per i 
danni alle cose, indipendentemente dal numero di 
persone coinvolte nel sinistro. 
 
 Incendio e/o Furto (opzionale); 
 Ritiro Patente (opzionale); 
 Tutela Legale (opzionale); 

 

 
 Che cosa non è assicurato? 

 

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti 
dall’assicurazione: 
 Il conducente del natante responsabile del sinistro, 

per i danni a persona e a cose; 
 Il proprietario del natante, l’usufruttuario, 

l’acquirente con patto di riservato dominio ed il 
locatario nel caso di natante concesso in leasing per 
i danni a cose; 

 Il coniuge non legalmente separato, il convivente 
more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti nonché 
gli affiliati e gli altri parenti od affini entro il terzo 
grado, se conviventi o a carico del conducente o dei 
soggetti di cui al precedente punto per i danni a 
cose; 

 I soci a responsabilità illimitata e le persone che si 
trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui 
al precedente punto, ove l’Assicurato sia una 
Società per i danni a cose. 

 

 Ci sono limiti di copertura? 
 

La compagnia ha diritto a recuperare dall’Assicurato 
le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) 
principalmente nei casi seguenti: 
! Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di 

sostanze stupefacenti; 
! Conducente non abilitato alla guida; 
! Danni subiti dai terzi trasportati in violazione 

delle disposizioni vigenti. 
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 Dove vale la copertura? 

L’assicurazione ti copre per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei. 

 

 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- fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l’esercizio, da 
parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi 
danneggiati. 

 

 Quando e come devo pagare? 

Il premio di polizza devi pagarlo al suo rilascio ed ha durata annuale. 
Il pagamento va eseguito in Direzione o presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a 
rilasciare il certificato previsto dalle disposizioni in vigore. 
 
L’assicurato può pagare il premio di polizza utilizzando le seguenti forme: 
• per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità; 
• per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico;  
• il pagamento in contanti è ammesso nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio. 
 
Il premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute da HDI Italia S.p.A. all’Intermediario, delle imposte e del 
contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 
. 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del 
pagamento del premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza 
necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza, o 
– se precedente - fino all’entrata in copertura della nuova polizza.  

 

 Come posso disdire la polizza? 

Puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, 
demolizione o esportazione definitiva del natante. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione 
alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, 
non comprende le quote relative alle imposte ed al contributo SSN. 

 


