Polizza multirischi
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Società: TUA Assicurazioni

Prodotto: “TUA Bike”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Assicura il ciclista durante gli spostamenti anche casa-lavoro e nell’attività sportiva non professionistica.

Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?
✓

✓

✓

✓

✓

Assistenza: sono garantite alcune prestazioni di
assistenza in viaggio quali consulenza medica
telefonica, invio di un medico o di una autoambulanza,
invio di un fisioterapista, rientro sanitario, viaggio di un
familiare, trasporto bicicletta, rientro dell’assicurato o
proseguimento del viaggio.
Tutela in caso di infortuni: indennizza i danni causati
da infortunio. Sono coperti i danni per morte, invalidità
permanente, rimborso spese di cura.
Responsabilità civile: danni involontariamente causati
a terzi, per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un
fatto verificatosi in qualità di proprietario o conduttore di
una Bicicletta come mezzo di trasporto (anche per il
tragitto casa-lavoro) o per attività sportiva, che non abbia
carattere professionale.
Tutela legale: sono coperte le spese legali, le spese
peritali, le spese di giustizia, le spese processuali e di
indagine, non ripetibili dalla controparte, occorrenti
all’assicurato per la difesa dei suoi interessi.
Danni accidentali: danni accidentali verificatisi a
seguito di Incidente durante la circolazione della
bicicletta (condotta dall’assicurato e di proprietà del
medesimo), purché il danno sia esteriormente visibile e
tale da pregiudicare il corretto funzionamento della
stessa.
Furto: danni materiali e diretti alla Bicicletta di proprietà
dell’assicurato, in caso di furto della Bicicletta, rapina od
estorsione.












Non sono assicurabili le persone affette da dipendenza
da sostanze psicoattive, (A.I.D.S.), siero-positività da
H.I.V., da Parkinson, da Alzheimer, Sclerosi Laterale
Primaria, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi
Multipla.
Assistenza: tutte le prestazioni non possono essere
fornite più di tre volte per ciascun assicurato per anno di
validità della polizza.
Tutela in caso di infortuni: non sono assicurati gli
infortuni conseguenti a malattie mentali o a disturbi
psichici; gli infortuni conseguenti ad assunzione di
sostanze psicoattive non a scopo terapeutico; le ernie;
gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti causati
da crisi epilettiche dell’assicurato, accaduti durante lo
svolgimento di servizi resi in corpi militari; gli infortuni
subiti per le professioni circensi, acrobata, stunt-man, o
che prevedano l’uso di materiali pirotecnici o esplodenti..
Responsabilità civile: l’assicurazione non comprende i
danni causati da fatto di figli, moglie o convivente moreuxorio dell’assicurato e di cui questo ne debba
rispondere; da sport estremi con uso della bicicletta; da
partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti
compresi, svolti a livello professionistico.
Tutela legale: le prestazioni non sono valide per sinistri
relativi al diritto di famiglia, delle successioni e delle
donazioni; alla materia fiscale o amministrativa; al
pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; a
casi di adesione a class action; a vertenze con TUA; a
biciclette utilizzate per sport estremi.
Danni accidentali: non sono indennizzati i danni da
deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione,
usura in genere della bicicletta; agli accessori; da usura
dei componenti; di natura estetica che non
compromettano la funzionalità della bicicletta; da difetti
imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione
e vizi occulti; coperti dalla garanzia del costruttore e/o
del distributore; oggetto di campagna di richiamo;
causati dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo; da
modifiche delle caratteristiche di origine della bicicletta
che causino il mancato funzionamento della stessa; da
mancata o inadeguata manutenzione; verificatisi in
conseguenza di montaggi e smontaggi; verificatisi in
occasione di sport estremi.
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TUA Bike

Ci sono limitazioni alla copertura?
!

!

!

Limitazioni comuni a tutte le sezioni:
! La Compagnia risponde nei limiti delle somme assicurate e massimali indicati nella scheda di polizza.
! Esistono inoltre limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie e tipologia di beni / eventi assicurati.
Sono inoltre esclusi i danni:
!
derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale o industriale;
!
verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione,
nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o
autorità, terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
!
commessi o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, del loro nucleo familiare.
!
Non sono assicurabili soggetti che abbiano compiuto i 75 anni d’età a scadenza di polizza.

!

Assistenza: sono esclusi i danni subiti da:
! suicidio o tentato suicidio;
! infortuni derivanti dallo svolgimento di sport estremi con uso della bicicletta nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza
di attività ciclistica svolte a titolo professionale o comunque remunerato in modo diretto o indiretto;
! infortuni conseguenti ad assunzione di sostanze psicoattive assunte non a scopo terapeutico; conseguenti a malattie
mentali o a disturbi psichici in genere o a comportamenti nevrotici; conseguenti a sindrome da immunodeficienza acquisita
(A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., Parkinson, Alzheimer, Sclerosi Laterale Primaria, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi
Multipla;
! malattia.

!

Tutela in caso di infortuni: sono esclusi i danni:
gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile
a termini di polizza.

!

Responsabilità civile: la garanzia non è operante:
! per danni connessi con l’utilizzo di internet;
! per danni derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni
punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o
materiali.

!

Tutela legale: Sono esclusi i sinistri relativi:
! al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! a vertenze derivanti dalla circolazione, dalla proprietà o dalla guida di veicoli (salvo la bicicletta), anche qualora viaggino
su tracciato veicolato o su funi metalliche, di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto.
Furto: sono esclusi i danni
! indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguarda la materialità delle cose assicurate), quali a titolo
esemplificativo danni da mancanza di godimento od uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati, o di altri eventuali
pregiudizi;
! avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangano per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso
l’assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° giorno;
! i danni causati dai ladri, al solo scopo di commettere o tentare il furto, la rapina o l’estorsione, alle parti di locali ed agli
infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi (compreso il loro furto), agli impianti di protezione
e di allarme, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte.
! i danni da furto parziale o sottrazione parziale (anche a seguito di rapina o estorsione) di parti della bicicletta;
! i danni a biciclette utilizzate per sport estremi;
! da furto, rapina od estorsione, qualora la bicicletta sia posta all’aperto.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate nel DIP Aggiuntivo.
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TUA Bike

Dove sono coperto dall’assicurazione?
✓ Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Francia, Svizzera, Austria, Slovenia.

Che obblighi ho?
•

•
•

•
•

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze
del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del
contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa;
devi comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio
assicurato con la polizza: l’omissione dolosa di questa comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo;
devi comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o
non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell’indennizzo, nonché
la cessazione dell’assicurazione;
In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successive alla tua comunicazione.
Non devi esagerare in modo doloso il danno. L’inadempimento dell’obbligo comporta la perdita del diritto all’indennizzo e può
risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa.

Quando e come devo pagare?
•

Il Contratto prevede il pagamento annuale del premio in un’unica soluzione. Qualora espressamente concordato con gli
assicuratori ed indicato nel certificato, il pagamento del premio potrà essere frazionato in una o più rate. Puoi pagare mediante
denaro contante (entro i limiti previsti dalle vigenti disposizione di legge; assegni bancari, postali e circolari (muniti della
clausola di non trasferibilità); bonifici bancari.

Quando inizia e quando finisce la copertura?
•
•
•

La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all’anno, e la durata del contratto viene indicata in polizza.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano
stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
Se non paghi i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e
riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Come posso cancellare il contratto?
•
•
•

La disdetta può essere comunicata, entro e non oltre 30 giorni prima del termine del periodo di assicurazione.
In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il 60°
giorno dal pagamento o dal rifiuto del relativo Indennizzo, con preavviso di 30 giorni.
La Compagnia si impegna a rimborsare la parte imponibile di Premio non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del
recesso.
•
In mancanza di disdetta da una delle Parti, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così
successivamente.

•
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