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

Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza fa parte di un prodotto multirischio in cui è possibile assicurare la sola copertura per i danni da 
Elettronica. 
 

 Che cosa è assicurato? 
 

 La Sezione Elettronica risarcisce i danni materiali e 
diretti causati alle macchine elettroniche (fisse o ad 
impiego mobile), anche di proprietà di terzi, 
collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da 
un qualunque evento accidentale non 
espressamente escluso. 

 Se ad impiego mobile, la copertura vale anche 
durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, 
compreso quello a mano, se per natura e costruzione 
essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi 
diversi. 

 La copertura vale anche in caso di furto in fase di 
trasporto su autoveicoli; in tal caso, sarà operante a 
condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con 
cristalli completamente alzati, provvisto di tetto 
rigido e con capote serrata. 

  in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di 
tumulti popolari, di scioperi, di sommosse; 

 da terremoti, da maremoti, da eruzioni 
vulcaniche; 

 verificatisi in occasione di esplosione o di 
emanazione di calore o di radiazioni provenienti 
da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; 

 di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, 
inadeguato funzionamento del sistema 
informativo; 

 conduttori esterni alle cose assicurate, tubi 
speciali e valvole elettroniche; 

 costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, 
intonaco, pavimentazioni e simili; 

 lavoro straordinario; 
 trasporti aerei; 
 impianti ed apparecchi installati su autoveicoli, 

imbarcazioni, aeromobili; 
 rischio locativo; 
 programmi standard o licenza d’uso, non 

modificabili e reperibili sul mercato; 
 cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, 

non destinate al commercio. 
  

 Che cosa non è assicurato? 
 

Per la garanzia Elettronica sono esclusi i danni: 
 causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o 

Contraente; 
 di deperimento, logoramento, corrosione o causati 

dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; 
 per i quali deve rispondere il costruttore, venditore, 

locatore delle cose assicurate; 
 verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, 

manutenzione, revisione, o verificatisi in occasione 
di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di 
carico e scarico; 

 dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la 
manutenzione indicate da costruttore e/o fornitore; 

 attribuibili a difetti noti al Contraente o Assicurato; 
 ai tubi e valvole elettronici; 
 per smarrimenti od ammanchi in sede di inventario; 

 Ci sono limiti di copertura? 
 

Si, sono previsti i seguenti limiti; non sono considerati 
terzi: 
! il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché 

qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; 
! quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il 

legale rappresentante, il socio a responsabilità 
illimitata, l’amministratore e le persone che si 
trovino con loro nei rapporti di cui al punto 
precedente; 

! le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia 
una persona fisica, siano qualificabili come 
controllanti, controllate o collegate, ai sensi 
dell’Art. 2359 c.c. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 
1974 n. 216, nonché gli amministratori delle 
medesime. 



 

 Dove vale la copertura? 

L’assicurazione Elettronica ti copre per i danni che avvengano nel territorio dello stato italiano, dello stato Città 
del Vaticano e della 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 cessazione della polizza. 

 

 Quando e come devo pagare? 

Devi pagare al rilascio della polizza, ha durata annuale ed è comprensivo di imposte. 
Puoi pagare tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico 
oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro). 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La copertura dura un anno dalla data di decorrenza della polizza oppure dalla data del pagamento e si rinnova 
automaticamente di anno in anno in assenza di disdetta del contraente che deve manifestare tale volontà con 
disdetta a mezzo raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a 
mezzo P.E.C. all’indirizzo disdette@pec.hdiitalia.it almeno trenta giorni prima della scadenza. Se non paghi i 
premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della 
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi 
dell’Art. 1901 c.c.. Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto. 

 

 Come posso disdire la polizza? 

Puoi disdire il contratto ad ogni scadenza inviando un fax, una raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia 
alla quale è assegnata la polizza oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo disdette@pec.hdiitalia.it almeno trenta 
giorni prima della scadenza. 

 

mailto:disdette@pec.amissima.it
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Assicurazione Elettronica 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 
 

                                   HDI Italia S.p.A. 
 

Prodotto Omnisolutions Property - Elettronica 
 

Edizione 02/2022 
  
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo 
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le 
caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell’impresa. 
 
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
  
HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. +39 02 30761; sito internet: www.hdiitalia.it; 
e-mail: hdiitalia@pec.hdiitalia.it; PEC: hdiitalia@pec.hdiitalia.it. 

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. Società con Unico Socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di HDI 
Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Certosa 222, 20156 Milano, Italia Tel. +39 02 30761 -  Fax +39 02 3086125 
- sito: www.hdiitalia.it – email: hdiitalia@pec.hdiitalia.it – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: hdiitalia@pec.hdiitalia.it. 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). 
 

Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del 
Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 230.698.868 la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480 e le 
Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700. 
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa 
(http://www.hdiitalia.it/SFCR), dove è rappresentato al 31 dicembre 2020 l’indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 160%, il requisito 
patrimoniale di solvibilità di Euro 116.095.389 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 185.556.726, ed il requisito 
patrimoniale minimo di Euro 38.685.206 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 149.548.540. 
 

Al contratto si applica la legge italiana. 
 

  
Che cosa è assicurato? 

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- Elettronica: danni da furto, impianti televisivi e di radiodiffusione installati all’aperto o in zona isolata. 

 
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il Contraente. 

 
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

Beni ad impiego mobile Copertura degli impianti e apparecchi ad impiego mobile durante il loro trasporto a condizione che 
tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. 

Ricorso Terzi / Ricorso Locatari 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere 
per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per legge, per i danni materiali e diretti 
cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile. Il sinistro è indennizzabile anche se causato 
da colpa grave dell’Assicurato. 

Terremoto Copertura per i danni materiali subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, cioè un 
sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. 

Inondazioni, alluvioni, 
allagamenti Copertura per i danni materiali e diretti subiti per effetto di inondazione, alluvione, allagamento. 

Supporti dati Copertura dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri 
supporti di dati indennizzabili. Sono indennizzati i costi per il riacquisto dei supporti di dati 

http://www.amissimadanni.it/
mailto:amissima@pec.amissima.it
http://www.amissimadanni.it/
mailto:amissima@pec.amissima.it
http://www.amissima.it/SFCR
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intercambiabili distrutti, danneggiati, sottratti, per la ricostituzione dei dati contenuti, elaborati, 
memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. 

Danni indiretti Copertura per i danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile. 
 

  
Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi 

In aggiunta a quanto indicato nel DIP si hanno le seguenti esclusioni: 
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; 
- a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi 

anche ad altre parti delle cose assicurate; 
- verificatisi in occasione di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, atti di 

terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il 
Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 

- verificatisi in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle 
atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun 
rapporto con tali eventi; 

- di qualsiasi natura derivanti da qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente 
elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date; 

- in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio organizzato; 
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, 

dell’importo indicato nella scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma 
superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo. 

Per le prestazioni previste dai contratti assistenza tecnica, si hanno le seguenti esclusioni: 
- danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della 

casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate; 
- costi di intervento o sostituzione di componenti relativi a: 
- controlli di funzionalità; 
- manutenzione preventiva; 
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; 
- aggiornamento tecnologico dell’impianto; 
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche 

dell’impianto assicurato, verificatisi durante l’esercizio, senza cause esterne. 
 

  
Ci sono limiti di copertura? 

Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura: 
Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni: 
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, l’assicurazione ha 
effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. 
DIRITTO DI SURROGAZIONE 
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c., l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i 
terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo. 
Garanzie Elettronica: 

- beni ad impiego mobile: sono esclusi i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi; 
- beni ad impiego mobile: il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo 

indicato nella scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di 
polizza per sinistro e per anno assicurativo; 

- ricorso terzi / ricorso locatari: sono esclusi i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi 
titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito 
delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate e di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento 
dell’acqua, dell’aria e del suolo; 

- ricorso terzi / ricorso locatari: il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, 
dell’importo indicato nella scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella 
scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo; 

- ricorso terzi / ricorso locatari: entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso; 
- terremoto: sono esclusi  i danni  causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del 

nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni 
risultassero originati da terremoto, causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto, 
causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze 
siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati, da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili 
ad ammanchi di qualsiasi genere, indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di 
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reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti 
assicurati; 

- terremoto: per singolo sinistro scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza; 
- terremoto: per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione non sarà indennizzata somma superiore a 

quella indicata in scheda di polizza; 
- inondazioni – alluvioni – allagamenti: sono esclusi i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, 

trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, causati da mancata o anormale 
produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto 
effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate, da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o 
imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di 
godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità 
degli enti assicurati, di franamento, cedimento o smottamento del terreno, a enti mobili all’aperto, alle merci e/o contenuto 
posti in locali interrati o seminterrati, alle merci e/o contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal 
pavimento; 

- inondazioni – alluvioni – allagamenti: per singolo sinistro scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza; 
- inondazioni – alluvioni – allagamenti: per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione non sarà 

indennizzata somma superiore a quella indicata in scheda di polizza; 
- supporti dati: sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché 

da cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal sinistro, vengono indennizzate 
le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione; 

- supporti dati: il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato 
nella scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per 
sinistro e per anno assicurativo; 

- danni indiretti: fino a concorrenza di una somma massima indicata in polizza calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato 
in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro; 

- danni indiretti: il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato 
nella scheda di polizza ed in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per 
sinistro e per anno assicurativo; 

- maggiori costi: sono esclusi i maggiori costi dovuti a limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza 
dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità, da eventuali 
indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio 
distrutto o danneggiato, da modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo 
dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato, da deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, 
semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò anche se tali circostanze rappresentano o 
provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell’apposito elenco, a danni ai 
supporti di dati dovuti a ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati; 

- maggiori costi: il periodo d’indennizzo non va oltre la durata massima prevista e la Società risponde per singolo sinistro e 
per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. Per ogni sinistro 
resta a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in polizza; 

- maggiori costi: se la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del sinistro, la Società non 
indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma di notifica; 

- impianto di condizionamento: non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell’umidità 
e della temperatura ambientale, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti 
funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall’impianto di 
condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di 
provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro; 

- danni da furto: se i mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti esposti, o non siano messi in funzione, 
l’indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell’importo liquidabile ai termini 
di polizza; 

- impianti televisivi e di radiodiffusione installati all’aperto o in zona isolata: per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, 
da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo scoperto del 25% sull’indennizzo dovuto; 

- impianti ed apparecchi elettroacustici: sono esclusi dall’assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le 
testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini; 

- impianti ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria: sono esclusi i danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e 
tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca; 

- impianti ed apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici: sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di 
campi di energia. 
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche 
mediante P.E.C. all’indirizzo serviziosinistri@pec.hdiitalia.it, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza 
oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c. 
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai 
sensi dell’Art. 1915 c.c. 
Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta o in convenzione. 
Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese. 
Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal 
contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto 
si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. 

Dichiarazioni inesatte o 
reticenti 

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del 
rischio, possono comportare la cessazione della polizza. 

Obblighi dell’impresa 

Pagamento dell’indennizzo: espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di 
polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da 
HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. 
In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in 
ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di 
Procedura Civile. 

 

  
Quando e come devo pagare? 

Premio 
Per il pagamento del premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale, semestrale, 
quadrimestrale o trimestrale. Il frazionamento semestrale comporta un aumento del premio imponibile 
pari al 3%, il frazionamento quadrimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 4%, il 
frazionamento trimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 5%. 

Rimborso 
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia 
del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al 
periodo di rischio non corso. 

 

  
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. 
Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. 

 

  
Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento dopo la 
stipulazione 

Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) 
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera 
raccomandata, fax o P.E.C. 
 
Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio 
Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, 
possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con 
effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. 
 
Per sinistro 
nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”: 
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti 
possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o 
P.E.C.; 
nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”: 
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società 
può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. 
Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.  
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro 
atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà 
di recesso. 

Risoluzione Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge. 
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A chi è rivolto questo prodotto? 

Il prodotto è rivolto a chi voglia assicurare, all’interno di un prodotto multirischio, la sola copertura per i danni da Elettronica. 
 

 
Quali costi devo sostenere? 

costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 25% del premio imponibile. 
  

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa assicuratrice 

Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: 
• A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 

222 – 20156 Milano 
• A mezzo fax 02/45402417 
• A mezzo mail: reclami@hdiitalia.it 

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. 

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 
00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it. 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali 
(indicare quando obbligatori): 

Mediazione 
La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed 
eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti 
nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri sistemi alternativi di 
risoluzione delle 

controversie 

Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori 
aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: 
www.ivass.it - www.ania.it. 
Arbitrato Irrituale: l’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di 
una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. 
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta 
di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi 
sono prese a maggioranza. 
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire 
nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. 
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina 
del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale 
nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Le spese dei Periti sono a carico della Società. 
In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo 
direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet 
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della 
procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al 
reclamante. 

  

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE 
(c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA 
E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 

 

http://www.ivass.it/
http://www.giustizia.it/
http://www.giustizia.it/
http://www.ania.it/
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OMNISOLUTIONS PROPERTY - 
ELETTRONICA 
Contratto di Assicurazione per impianti ed apparecchiature 
elettroniche 
 
Il presente documento (Edizione 02/2022), contenente: 
 

• Glossario 
• Condizioni di assicurazione 

  
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. 
 
Tale documento è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA –  
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari 
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AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che 
indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono 
evidenziate su sfondo grigio. 
 

Glossario 
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato: 
 
APPARECCHIATURA ELETTRONICA (SUCCESSIVAMENTE DENOMINATA “COSA”): 
dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l’ottenimento di un 
determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso. 
 
ASSICURATO: 
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
 
ASSICURAZIONE: 
il contratto di assicurazione. 
 
CONSUMATORE: 
la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di 
esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività. 
 
CONTRAENTE: 
il soggetto che stipula l’assicurazione. 
 
FRANCHIGIA: 
l’importo prestabilito, espresso in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato e per il quale la Società non 
riconosce l’indennizzo. 
 
INDENNIZZO: 
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
 
IVASS: 
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.  
 
POLIZZA: 
il documento che prova l’assicurazione. 
 
PREMIO: 
la somma dovuta dal Contraente alla Società. 
 
SCOPERTO: 
la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. 
 
SINISTRO: 
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 
 
SOCIETÀ: 
HDI Italia S.p.A. 
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OMNISOLUTIONS PROPERTY - ELETTRONICA 
 
Condizioni di Assicurazione 
 

• Sezione 1 - Elettronica 
• Sezione 2 - Norme che regolano l’assicurazione in generale 
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SEZIONE 1 - ELETTRONICA 
 

Che cosa posso assicurare 
 
Art. 1.1 – COSE ASSICURABILI 
Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le apparecchiature elettroniche, fisse o ad impiego mobile, 
indicate nella scheda di polizza. 
 
La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi e, in tal caso, la polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di 
terzi, proprietari o comproprietari. 
 

Contro quali danni posso assicurarmi 
 
Art. 1.2 - ELETTRONICA 
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate 
e pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.3 - BENI AD IMPIEGO MOBILE (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga dell’Art. 1.9 lettera d), gli impianti e apparecchi ad impiego mobile indicati in polizza sono assicurati anche 
durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di 
San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in 
luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. 
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. 
La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli 
completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.4 - RICORSO TERZI / RICORSO LOCATARI (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia 
tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e 
diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai termini di polizza. 
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. 
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività 
industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. 
L’assicurazione non comprende i danni: 
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato 

ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli 
stessi mezzi trasportate; 

• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. 
Non sono comunque considerati terzi: 
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; 
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore 

e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; 
• le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o 

collegate, ai sensi dell’Art. 2359 c.c. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle 
medesime. 

L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i 
documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. 
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della 
Società. Quanto alle spese giudiziarie si applica l’Art. 1917 c.c. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 
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• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.5 – TERREMOTO (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
La Società risponde dei danni materiali e subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un 
sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. 
Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei 
danni: 

a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero 
originati da terremoto; 

b) causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto; 
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali 

circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; 
d) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od 

industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite 
ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”; 

• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo 
indicati nella scheda di polizza; 

• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la 
garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza. 

 
Art. 1.6 - INONDAZIONI, ALLUVIONI ed ALLAGAMENTI (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per 
effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. 
Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei 
danni: 

a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli 
impianti automatici di estinzione; 

b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali 
circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate; 

c) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od 

industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati; 
e) da franamento, cedimento o smottamento del terreno; 
f) a enti mobili all’aperto; 
g) alle merci e/o contenuto posti in locali interrati o seminterrati; 
h) alle merci e/o contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento. 

Agli effetti della presente garanzia: 
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo 

indicati nella scheda di polizza; 
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la 

garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza. 
 
Art. 1.7 - SUPPORTI DATI (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
1) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati 

indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all’Art. 1.9. 
 Per “supporti dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria 

di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. 
 Per “dati” si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell’Assicurato a mezzo 

di programmi. 
 La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili 

distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su 
materiale fisso ad uso memoria di massa. 

 Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura 
per svista. 

 Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il 
riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. 

1) L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1.27. 
2) A parziale deroga dell’Art. 1.22, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai 

supporti di dati mediante telegramma. 
Agli effetti della presente garanzia: 
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• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.8 - DANNI INDIRETTI (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
La Società assicura i danni di interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a 
concorrenza di una somma massima indicata in polizza calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza 
dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro. 
Agli effetti della presente garanzia: 

• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda 
di polizza; 

• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno 
assicurativo. 

 
Art. 1.9 - ESCLUSIONI 
Sono esclusi i danni: 
a) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente; 
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati 

dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; 
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; 
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i 

danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione 
indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; 

e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose 
assicurate; 

f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; 
g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; 
h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce e salvo che siano connessi a danni indennizzabili 

verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; 
i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario; 
j) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di 

fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di 
invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 

k) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche; 
l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo 

dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il 
Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 

m) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, 
apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (così detto 
“Rischio 2000”); 

n) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database 
clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione 
di un virus o malware. 

Salvo espresso richiamo in polizza la Società non è obbligata ad indennizzare: 
• conduttori esterni alle cose assicurate; 
• tubi speciali e valvole elettroniche; 
• scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato; 
• conduttori esterni alle cose assicurate; 
• costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili; 
• lavoro straordinario; 
• trasporti aerei; 
• impianti ed apparecchi installati su autoveicoli; 
• impianti ed apparecchi installati su imbarcazioni; 
• impianti ed apparecchi installati su aeromobili; 
• rischio locativo; 
• programmi standard od in licenza d’uso, non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato; 
• cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, non destinate al commercio. 
 

Come e con quali condizioni operative mi assicuro 
 
Art. 1.10 - MAGGIORI COSTI 
1) in caso di sinistro, indennizzabile ai termini della presente polizza, che provochi l’interruzione parziale o totale di 

funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali 
necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto. 
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Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: 
a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; 
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi; 
c) prestazioni di servizi da terzi. 

2) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a: 
a) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o 

danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; 
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o 

apparecchio distrutto o danneggiato; 
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio 

distrutto o danneggiato; 
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti 

destinati all’esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori 
danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell’apposito elenco; 

e) danni ai supporti di dati; 
f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati. 

3) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenuto, l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione 
della regola proporzionale di cui all’Art. 1.27. 

4) Il periodo d’indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua 
per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 
la durata massima prevista. 

5) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito 
al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione 
del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato. 

6) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in polizza. 
7) A parziale deroga dell’Art. 1.22, il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente comunicare alla Società i danni di 

maggiori costi mediante telegramma. 
Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del sinistro, la Società non indennizza i 
maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma di notifica. 
 
Art. 1.11 - ESCLUSIONI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI ASSISTENZA TECNICA 
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 1.9, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di 
assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato 
sottoscritto dall’Assicurato. 
Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a: 
• controlli di funzionalità; 
• manutenzione preventiva; 
• eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; 
• aggiornamento tecnologico dell’impianto; 
• danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell’impianto assicurato, verificatisi durante 

l’esercizio, senza concorso di cause esterne. 
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti 
assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal 
costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all’impianto assicurato anche la predetta 
apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione. 
 
Art. 1.12 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 
Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non sono indennizzabili i danni che si 
verifichino in seguito a variazioni dei valori dell’umidità e della temperatura ambientale, causate da un mancato o difettoso 
funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente 
indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa 
segnalazione sia in grado di provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di 
lavoro. 
 
Art. 1.13 - DANNI DA FURTO 
La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea 
verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego 
di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia 
plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei 
congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei 
serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato 
minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non 
superiore a 400 cmq. 
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. 
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Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non siano messi in funzione, l’indennizzo 
avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell’importo liquidabile ai termini di polizza. 
 
Art. 1.14 - IMPIANTI TELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE INSTALLATI ALL’APERTO O IN ZONA ISOLATA 
Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato 
lo scoperto del 25% sull’indennizzo dovuto. 
 
Art. 1.15 - IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTROACUSTICI 
Sono esclusi dall’assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli 
altri supporti di suono e immagini. 
 
Art. 1.16 - IMPIANTI ED APPARECCHI FISICO-MEDICI PER ODONTOIATRIA 
A parziale deroga dell’Art. 1.2, la Società non risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che 
vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili ai termini della presente polizza 
all’impianto o all’apparecchiatura assicurati. 
 
Art. 1.17 - IMPIANTI ED APPARECCHI PER LA DIAGNOSI E LA TERAPIA CON RAGGI ENERGETICI 
A parziale deroga dell’Art. 1.2, la Società non risponde dei danni verificatisi in conseguenza di campi di energia. 
 
Art. 1.18 – CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE 
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro 
uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse 
da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati 
ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore. 
 
Art. 1.19 – DIRITTO DI SURROGAZIONE 
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c., l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso 
i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo. 
 
Art. 1.20 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in 
particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. 
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua 
facoltà di impugnativa. 
L’indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari 
dell’interesse assicurato. 
 
Art. 1.21 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI 
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente 
assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre 
assicurazioni. 
 

Che cosa fare in caso di sinistro 
 
Art. 1.22 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono: 
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della 

riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’Art. 1914 c.c.; 
b) darne avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo serviziosinistri@pec.hdiitalia.it, all’Agenzia alla quale è 

assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c. 
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 
1915 c.c. 
Il Contraente o l’Assicurato devono altresì: 
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta 

all’Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. 
Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; 

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ed indennità 
alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, 
l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo; 

e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno 
e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a). 

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere 
modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la 
continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto 
giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. 

mailto:serviziosinistri@pec.amissima.it
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Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o 
meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. 
 
Art. 1.23 – CHI VALUTA L’AMMONTARE DEL DANNO (ARBITRATO IRRITUALE) 
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno 
dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. 
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo 
Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. 
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, 
senza però avere alcun voto deliberativo. 
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, 
anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. 
Le spese dei Periti sono a carico della Società. 
 
Art. 1.24 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 
Il Contraente o l’Assicurato che esagerano dolosamente l’ammontare del danno, dichiarano distrutte o sottratte cose che non 
esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o 
documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, 
perdono il diritto all’indennizzo. 
 
Art. 1.25 – L’ATTIVITÀ DEI PERITI (MANDATO DEI PERITI) 
I Periti devono: 
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro 

esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente 
o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 1.22; 

3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al 
momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 1.26; 

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell’Art. 1.26 
e successivi. 

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono 
essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle 
Parti. 
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, 
salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od 
eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. 
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel 
verbale definitivo della perizia. 
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. 
 
Art. 1.26 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO 
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro 
prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più 
disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, 
dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall’Assicurato. 
(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). 
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono: 
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione: 
1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per 

ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; 
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite. 
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell’importo come ad A) 2) a meno che la Società 
non si avvalga delle facoltà di cui all’Art. 1.22, comma d), nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1). 
 
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione: 
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso; 
2) si stima il valore ricavabile dai residui. 
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 1), diffalcato dell’importo stimato come a B) 2). 
Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che: 
a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione; 
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari; 
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure a questo 

sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio. 
Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni di cui al punto c), si applicano 
le norme che seguono: 
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3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo 
deperimento per uso o altra causa; 

4) si stima il valore ricavabile dai residui. 
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 3), diffalcato dell’importo stimato come a B) 4). 
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o 
superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso). 
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio od al suo 
rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. 
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, 
le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. 
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza. 
 
Art. 1.27 – ASSICURAZIONE PARZIALE PER LA FORMA DI ASSICURAZIONE A VALORE INTERO 
Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna 
separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde 
del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro. 
 
Art. 1.28 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE 
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni 
ed informazioni. 
 
Art. 1.29 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al 
pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. 
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri 
che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. 1.9 lettera a). 
 
Art. 1.30 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO 
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o 
più sinistri, nel corso dell’annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia. 
 
 

Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti 
GARANZIA Art. Limite di indennizzo Franchigia/scoperto 
Ricorso Terzi /Ricorso Locatari - 
interruzioni o sospensioni 
dell’utilizzo di beni, attività 
industriali, commerciali, agricole, 
di servizi 

1.4 10% del massimale  

Danni da furto 1.13  25% 
Impianti televisivi e di 
radiodiffusione installati 
all’aperto o in zona isolata 

1.14  25% 
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SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
 
Art. 2.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione 
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 c.c. 
Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: 
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; 
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, 

come previsto dall’Art. 1904 c.c.; 
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c. 
 
Art. 2.2 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni che prevedano la medesima operatività, il 
Contraente o l’Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. 
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno 
di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. 
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente superi l’ammontare 
del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il 
proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 
Quando sono previsti scoperti o franchigie a carico dell’Assicurato, questi verranno detratti successivamente dall’importo così 
calcolato. 
 
Art. 2.3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo 
quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 
1901 c.c. 
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 
Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, 
in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme: 
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario 

espressamente in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima; 
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è 

l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima; 
c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze 

aventi premio annuo non superiore ad Euro 750,00 (settecentocinquanta). 
 
Art. 2.4 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO (valida solo se espressamente richiamata in polizza) 
I capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice 
nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto 
Centrale di Statistica. 
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno 
precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. 
Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la 
variazione. 
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di 
massimali e di premio. 
Qualora la variazione sia inferiore al 2%, la variazione stessa viene arrotondata al 2%. 
Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento. 
Qualora in conseguenza delle variazioni dell’indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente 
stabiliti, è facoltà del Contraente rinunciare all’adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti 
dall’ultimo adeguamento effettuato. 
Nell’ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 
giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto. 
Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli importi previsti in polizza espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi 
minimi. 
 
Art. 2.5 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
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Art. 2.6 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti 
di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché 
la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 c.c. 
 
Art. 2.7 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del 
Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
 
Art. 2.8 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE (tacito rinnovo) 
Se la polizza è stata emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, 
fax o P.E.C. della Società (disdette@pec.hdiitalia.it) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata 
non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. 
Nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, le Parti possono recedere alla 
scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. 
 
Art. 2.9 – FACOLTÀ DI RECESSO 
 
Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) 
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o 
P.E.C. come previsto dall’Art. 2.8 – Proroga dell’assicurazione (tacito rinnovo). 
 
Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni) 
Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla 
scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della 
quale la facoltà di recesso è stata esercitata, come previsto dall’Art. 2.8 – Proroga dell’assicurazione (tacito rinnovo). 
 
Per sinistro 
a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”: 
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere 
dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.; 
b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”: 
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere 
dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. 
Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.  
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a 
disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso. 
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non 
potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso. 
 
Art. 2.10 – ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 2.11 – FORO COMPETENTE 
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. 
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3 D. Lgs. 206 
del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione della polizza 
sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.  
 
Art. 2.12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. 
 
Art. 2.13 – ESTENSIONE TERRITORIALE 
L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dello stato italiano, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica 
di San Marino. 
 
Art. 2.14 - RESTRIZIONI INTERNAZIONALI – INEFFICACIA DEL CONTRATTO 
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di 
risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità 
possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o 
commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia. 
 
 
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. 
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