
Nota Informativa comprensiva di glossario dei termini assicurativi

Condizioni di assicurazione

Il presente Fascicolo viene consegnato al Contraente prima della sot-
toscrizione del contratto e contiene:

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

02 2805.2806
02 2805.2808

02 2660.9333

Contratto di assicurazione  
per Autovetture
Responsabilità Civile e altri danni



Nota informativa e glossario dei termini assicurativi

La presente Nota Informativa è redatta se-
condo lo schema predisposto dall’ISVAP. Il 
suo contenuto non è comunque soggetto alla 
preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Con-
traente deve prendere visione delle condi-
zioni di assicurazione contenute nel presente 
Fascicolo prima di sottoscrivere la polizza. Le 

nota informativa saranno disponibili sul sito 
www.genialloyd.it -

mite il Contact Centre è possibile calcolare 
un preventivo gratuito e personalizzato per 
tutte le tipologie di veicoli e di natanti sog-
getti all’obbligo assicurativo. Il preventivo è 
redatto considerando la forma tariffaria del 
prodotto e tutti gli elementi di personalizza-
zione previsti dalla tariffa (che sono riportati 
sul preventivo stesso). Genialloyd per le au-
tovetture propone la forma tariffaria “bonus/
malus” che prevede variazioni di premio in 
base alla presenza o assenza di sinistri.

Informazioni sull’impresa di assicurazione

Informazioni sul Contratto

INFORMAZIONI GENERALI

-

INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE  
PATRIMONIALE DELL’IMPRESA

-

-

MODALITÀ DI STIPULA
-

prima -
-

-

-
-

Mancata emissione della polizza e ri-
calcolo del premio

-

-

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTO 
DELLE GARANZIE

-
-

-

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

-
-
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-

PRECISAZIONI
-

-
-

Massimale/capitale assicurato -
-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

Pagina 2 di 7 - Nota Informativa e glossario dei termini assicurativi – Contratto di assicurazione per Autovetture

 Danno Massimale/capitale assicurato Indennizzo

 € € €

 € € €

 Danno Scoperto % Minimo di scoperto Indennizzo

 €  € € €

 € € € €

Scoperto e minimo di scoperto

-
-

-

Franchigia
-

-
-



SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI  
RESPONSABILITÀ CIVILE 

-

-

-

-

-

-

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

-
-

-

-

-

PREMIO DI POLIZZA

-

-

Rivalse - -

per sinistri non coperti dalla garanzia 
o pagati nonostante la presenza di limitazio-
ni

-

-

-

-

-

-

-

ESTENSIONI DELLA COPERTURA

-

-

-

-

-
-
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 Danno Franchigia Indennizzo

 € € €

 € € €



-

-

-

-
-

-

-

-

INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

-

-
-

ATTESTAZIONE DI RISCHIO
-

-

-

-

-

-

-
-

RECESSO
-

-

-

TERMINE DI PRESCRIZIONE

REGIME FISCALE

-
-

-
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Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

- -
-



-

-

FONDO VITTIME DELLA STRADA

-

-

-

-

-
-

RIMBORSO DEL SINISTRO PER EVITARE 
L’APPLICAZIONE DEL MALUS 

-
-
-

-
-

-

-

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DEL 
DIRITTO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIR-
COLAZIONE

-

-

-
-

-

-

-

-

-

INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

-

-

-

-
-
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-

-

RECLAMI

-

-

-

-

Genialloyd è responsabile della veridicità 
e della completezza di dati e notizie con-
tenuti nella presente Nota Informativa.

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LA  
GARANZIA INFORTUNIO DEL GUIDATORE

-
-

-

ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
-
-
-
-

-

RICHIESTA INFORMAZIONI
-
-
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Responsabile Area
    Elena Rasa 

Tecnica
Genialloyd SpA



APPARECCHI AUDIO FONO VISIVI:

ACCESSORI:

ASSICURATO: -

CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO ASSI-
STENZA:

CLASSE CU (EX CIP): 
-

-

COD.A.P:

CONTRAENTE:

DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE:

FRANCHIGIA PER GARANZIA INFORTUNIO DEL 
GUIDATORE:

-

SPESE DI GIUSTIZIA:
-

GUASTO: -

-

INDENNIZZO:

INFORTUNIO: -

-

INVALIDITÀ PERMANENTE:

-
-

MASSIMALE (O CAPITALE ASSICURATO): -

PERIODO DI OSSERVAZIONE: -

-
-

POLIZZA:

PREMIO: -

PROPRIETARIO:
-

RESPONSABILITÀ IN UN SINISTRO:  princi-
pale -

-
paritaria

RISARCIMENTO: -

RIVALSA:
-
-

SCOPERTO E MINIMO:
-
-

SINISTRO: -

SOCIETÀ:
SURROGAZIONE (DIRITTO DI): -

-

VEICOLO DI “NUOVA IMMATRICOLAZIONE” AI 
FINI DELLA CLAUSOLA BONUS/MALUS:

-

Glossario dei termini assicurativi
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Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione 
per le Autovetture

Condizioni Generali (valide per tutte le garanzie)
1.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED 

EFFETTO DELLE GARANZIE

-
-
-

-

1.2 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO DI  
POLIZZA

-

-

-
-

1.3 DIRITTI DI SOSTITUZIONE
-

1.4 DICHIARAZIONI INESATTE E  
RETICENZE

-

-
-
-

-
-

-
-

1.5 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

-

-
-

-

-

1.6 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL 
CONTRATTO

-
-

-

-

1.7 CONSEGNA ATTESTATO DI RISCHIO
-

-

-

1.8 RILASCIO DELL’ATTESTATO DI 
RISCHIO



-

-
-

1.9 DURATA DEL CONTRATTO E  
PROSECUZIONE DEL RAPPORTO  
ASSICURATIVO

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

1.10 VENDITA O PERDITA DEL POSSESSO 
DEL VEICOLO ASSICURATO

-

-

-
-
-

-

-
-

-

1.10.1 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU 
NUOVO VEICOLO

-
-

-

-

-

1.10.2 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO 

-

-

-

-
-
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Come sospendere il contratto - -

-

-
-

Come riattivare il contratto -

-

-

-

-
-

1.10.3 CESSIONE DEL CONTRATTO  
ALL’ACQUIRENTE DEL VEICOLO ASSICURATO

-
-
-

-

-

1.10.4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON 
RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO E NON 
GODUTO

-

-

-
-

dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel 
modulo d’interruzione e di richiedere copia 
della documentazione che prova la perdita di 
possesso del veicolo assicurato e l’autorizza-
zione allo storno della società vincolataria nel 
caso di contratto vincolato.

1.11 RICHIESTA DUPLICATI

-
-
-

-

Genialloyd si riserva tuttavia la facoltà di ri-

-
trassegno e carta verde di assicurazione e 25 
€ per le spese di lavorazione.

1.12 VALIDITÀ TERRITORIALE

-

-
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1.17 RECLAMI
-
-

-

-
-
-

-
-
-

-

1.18 LEGISLAZIONE APPLICABILE E 
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

-
-

1.13 ALTRE ASSICURAZIONI

-

1.14 FORO COMPETENTE
-

1.15 ONERI FISCALI E REGIME FISCALE

-

-
-

-

1.16 RICHIESTA INFORMAZIONI
-
-

-

-

Condizioni particolari (valide per le singole garanzie)

Garanzia Responsabilità Civile
2.1 COSA ASSICURA

-
-

-

-

-

2.2 ESTENSIONI SEMPRE 
INCLUSE NELLA GARANZIA DI 
RESPONSABILITÀ CIVILE 

Responsabilità Civile da circolazione in 

aree private

Responsabilità Civile dei Trasporta-
ti

-

-

minori
-

Soccorso vittime della strada
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2.4 CAUSE DI ESCLUSIONE E 
RIVALSA DELLA GARANZIA DI 
RESPONSABILITÀ CIVILE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5 FORMULE DI GUIDA DELLA 
GARANZIA DI RESPONSABILITÀ 
CIVILE 

Guida li-

Rinuncia alla rivalsa per guida con pa-
tente scaduta -

2.2.1 ESTENSIONI VALIDE SOLO PER 
CONTRATTI CON MASSIMALI DA 6/6 MILIONI 
DI EURO IN SU
Ricorso Terzi da Incendio -

-

Limitazione della rivalsa per guida in 
stato di ebbrezza -

-

2.3 SOGGETTI ESCLUSI DALLA 
GARANZIA DI RESPONSABILITÀ 
CIVILE

-

-

-

-

-
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-

-

2.6.4 EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO
-

-
-

-

-

2.6.5 FACOLTÀ DI RIMBORSO

-

-

-

2.6.6 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

-

bera.

Guida esperta

-

Guidatore unico 
-

-
-

-

-

-

2.6 CLAUSOLA BONUS/MALUS
2.6.1 DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA

-

-

Primo periodo

Periodi successivi -
-

-

2.6.2 CLASSI DI MERITO

-
-

2.6.3 CLASSE DI INGRESSO

-
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-

-

-

-

2.6.7 AGEVOLAZIONE PER SECONDA AUTO DI 
PROPRIETÀ QUALORA SIA PERSONA FISICA

2.7 BONUS PROTETTO (OPZIONALE)

-
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Assistenza Stradale (opzionale)

-
-

-

Norme comuni alle garanzie 
Assistenza Base e Assistenza Plus

3.1 COSA ASSICURA
-

-

3.2 QUANDO POSSONO ESSERE 
ATTIVATE LE PRESTAZIONI DI 
ASSISTENZA

-
-

3.3 VALIDITÀ TERRITORIALE

-

-

3.4 ESCLUSIONI

-

-

-

-

-



-

-

Esclusioni applicabili alla prestazione Di-
soccupazione

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

3.5 PRECISAZIONI
-

-

-

3.4.1 ESCLUSIONI DELLA PRESTAZIONE “PRO-
TEZIONE PREMIO” INCLUSA NELLA GARANZIA 
ASSISTENZA PLUS
Esclusioni applicabili alle prestazioni In-
validità Totale Permanente, Inabilità To-
tale Temporanea e Ricovero Ospedaliero 
da infortunio o malattia

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
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-
-

-

-

3.7.2 AUTO SOSTITUTIVA PER FURTO DEL 
VEICOLO 

-

-

-

-

-

3.7.3 AUTO SOSTITUTIVA PER ALTRI CASI

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

Garanzia assistenza stradale base 

3.6 SOCCORSO STRADALE

-

-

-

-

-

Garanzia assistenza stradale plus 
(opzionale)

3.7.1 OFFICINA MOBILE (PRESTAZIONE 
EROGATA SOLO IN ITALIA)

-

-
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3.7.8 RIENTRO PASSEGGERI/
PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

-

-

-

-

3.7.9 RIMPATRIO DEL VEICOLO, SPESE 
DI CUSTODIA E DI DEMOLIZIONE, 
ABBANDONO LEGALE

-

-

-

-

-

-

3.7.10 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL 
VEICOLO

-
-

-

-

-
-

3.7.4  SERVIZIO TAXI 

-
-

3.7.5 RECUPERO DEL VEICOLO FUORI 
STRADA

-
-

-

3.7.6 MONTAGGIO E SMONTAGGIO 
CATENE DA NEVE 

-
-

3.7.7 SPESE D’ALBERGO

-
-
-

-
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-

-

3.7.15 INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA

-
-

-
-

3.7.16 RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

-
-
-
-

-
-
-

-
-

3.7.17 ACCOMPAGNAMENTO MINORI

-
-

-

-

3.7.11 AUTISTA A DISPOSIZIONE

-

-

3.7.12 SPESE DI CUSTODIA

-
-

-

3.7.13 INVIO PEZZI DI RICAMBIO 
ALL’ESTERO

-

-

-
-

3.7.14 DISBRIGO PRATICHE FURTO

-
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3.7.19.2 PRECISAZIONI SULL’OPERATIVITÀ 
DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

3.7.19.3 INDENNIZZO

-
-

3.7.19.4 SOGGETTI ASSICURABILI

-

3.7.18 RIMPATRIO/RIENTRO AL 
COMUNE DI RESIDENZA DELLA 
SALMA

-

-

-

-

3.7.19 PROTEZIONE PREMIO (PRESTA-
ZIONE EROGABILE PER POLIZZE CON DECORREN-
ZA SUCCESSIVA AL 05/03/2011)

-

3.7.19.1 PRESTAZIONI ASSICURATE

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-
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-

-

-

-

-

-

3.7.19.5 PERIODO DI “CARENZA” – OPERATI-
VITÀ DELLE GARANZIE

-
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Danni diretti al veicolo (garanzie opzionali)

4.1 COSA ASSICURA

-

-

-

4.2 EVENTI ASSICURATI
-

4.2.1 GARANZIA FURTO E INCENDIO 

-

-

-
-

4.2.2 GARANZIA EVENTI NATURALI - -

-

-

4.2.3 GARANZIA COLLISIONE CON VEICOLO 
IDENTIFICATO - 

4.2.4 GARANZIA ESTENSIONE KASKO COMPLETA 
- 

4.2.5 GARANZIA ATTI VANDALICI E SOCIO-
POLITICI - 

-

4.2.6 GARANZIA CRISTALLI - 

-

-
-

4.3 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE 
GARANZIE

-

-

-



-
-

-

-
-

4.4.3 GARANZIA CRISTALLI

-

4.5 RINUNCIA AL DIRITTO DI 
SURROGAZIONE

-

-

Riparazione del veicolo e criteri di 
liquidazione

4.6. RIPARAZIONE DEL VEICOLO 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLE 
SINGOLE GARANZIE

4.4.1 GARANZIA FURTO E INCENDIO

-

-

-

4.4.2 GARANZIE COLLISIONE CON VEICOLO 
IDENTIFICATO ED ESTENSIONE KASKO COMPLETA

-

-

-
-
-

-
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-

4.14 RECUPERO DEL VEICOLO  
(VALIDA PER LA GARANZIA FURTO 
E INCENDIO)

-

-

4.15 MANCATO RITROVAMENTO 
DEL VEICOLO (VALIDA PER LA 
GARANZIA FURTO E INCENDIO)

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

4.16 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
-

-
-

-
-

-

4.7 DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE/
PARZIALE 

-
-
-

-

4.8 DETERMINAZIONE DEL VALORE 
COMMERCIALE

-
-

4.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE 
-

-

4.10 LIQUIDAZIONE DEL DANNO 
PARZIALE

-

-

4.11 IVA (IMPOSTA VALORE AGGIUNTO)

-
-

4.12 LIQUIDAZIONE DI ACCESSORI - 
OPTIONAL - APPARECCHI AUDIO 
FONO VISIVI NON DI SERIE

-

4.13 REGOLA PROPORZIONALE

-

-
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4.17 RIPARAZIONE PRESSO 
CARROZZERIE CONVENZIONATE 

-

Estensioni Furto e Incendio (opzionale)
5.1 VALORE A NUOVO

-

-

nei limiti del va-
lore assicurato indicato in polizza

-

5.2 DEROGA AL DEGRADO D’USO

-

-
-

nei limiti del 
valore assicurato indicato in polizza

5.3 DANNI INDIRETTI
-

-

-

-

5.4 SPESE DI RIMOZIONE E 
PARCHEGGIO

-

-

-

5.5 SPESE DI RIPRISTINO BOX

-
-

-

-

5.6 SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE 

5.7 SPESE PER SOTTRAZIONE/
SMARRIMENTO CHIAVI

-
-

-

-

-

5.8 SPESE PER LA PROCURA SPECIALE 
A VENDERE

-

-



-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

6.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
SULLA DETERMINAZIONE 
DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE

-

-

-

-

-

6.1 COSA ASSICURA

-

-

-

6.2 ESCLUSIONI

-

-

-
-

-

6.3 RINUNCIA AL DIRITTO DI 
SURROGAZIONE

-

-

6.4 DETERMINAZIONE 
DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE E 
DELL’INDENNITÀ DA LIQUIDARE 

-

-

-
-

Pagina 17 di 27 - Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione – Contratto di assicurazione per Autovetture

Garanzia infortunio del guidatore (opzionale)



-
-

-

6.7 PAGAMENTO DEL CAPITALE MORTE 
DA INFORTUNIO

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

6.6 PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ 
PERMANENTE

-

-
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7.1 COSA ASSICURA
A) Spese assicurate

-

-
-

-

-
-

-

-
-

B) Persone e rischi assicurati

-

-

-

-

-

-

-

-

Garanzia tutela legale (opzionale)



7.2 ESCLUSIONI
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

7.3 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA  
TUTELA LEGALE

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

7.4 GESTIONE DELLA VERTENZA
A) Tentativo di componimento amichevole

-
-

-
-

-

B) Scelta del perito e del legale

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
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-
-

D) Gestione sinistri tutela legale 
-

-

-

-

C) Disaccordo fra Assicurato e Genialloyd
-

-

-
-

-
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Garanzia protezione patente (opzionale)

8.1 COSA ASSICURA
-

Indennità per corso recupero punti: -

-

-

Indennità Autoscuola per sospensione a 
tempo indeterminato per perdita punti:

-

-

Genialloyd inoltre corrisponde al gui-
datore del veicolo assicurato la somma 
giornaliera pattuita nel caso in cui ricor-
rano le seguenti tre condizioni:

-
-
-

-

-

-

8.2 ESCLUSIONI

-

-

-

8.3 RECESSO DALLA GARANZIA PER 
VARIAZIONI DI LEGGE

-

-
-

8.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO



Pagina 21 di 27 - Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione – Contratto di assicurazione per Autovetture

Il Sinistro - Obblighi e modalità di denuncia
9.1 OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN 

CASO DI SINISTRO 

-

-

-

-
-

-
 Per la de-

nuncia di sinistri relativi alle prestazioni 
protezione premio vedi clausole 9.12.

9.2 INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI 
DI DENUNCIA DEL SINISTRO 
AI SENSI DELL’ART. 143 DEL 
COD.A.P.

-

-

-

-

9.3 GESTIONE DELLE VERTENZE

-

-

-

9.4 TERMINE DI PRESCRIZIONE

9.5 ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
-
-
-
-

-

9.6 GARANZIA DI RESPONSABILITÀ 
CIVILE 

-

-

-

-

-

-
-

9.6.1 PROCEDURA DI RISARCIMENTO 
DIRETTO ART. 149 DEL COD.A.P.

-

-

-
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-

-
-
-

-
-
-

-

-

-

9.6.2 PROCEDURA DI RISARCIMENTO 
ART. 148 DEL COD.A.P.

-

-

utilizzando il modulo di richiesta di risarci-
mento danni precompilato fornito dal Servi-
zio Sinistri di Genialloyd all’atto della denun-
cia del sinistro.

-

-

9.6.3 RISARCIMENTO DEL TERZO 
TRASPORTATO ART. 141 DEL 
COD.A.P.

-

-
-
-

9.6.4 INCIDENTI STRADALI CON 
CONTROPARTI ESTERE

-

-

-

-
-

-

-

9.6.5 FONDO VITTIME DELLA STRADA

-

-

-

-

-



-
-

9.10 EVENTI NATURALI

-

-

9.11 GARANZIA ASSISTENZA

-

-

-

-

-
-

-

9.12 PRESTAZIONE PROTEZIONE PREMIO 
INCLUSA NELLA GARANZIA DI ASSI-
STENZA STRADALE PLUS

-

-

-

-

-

9.7 GARANZIE FURTO E INCENDIO – 
ESTENSIONI FURTO E INCENDIO- 
ATTI VANDALICI E SOCIO POLITICI

-

-

9.8 GARANZIA COLLISIONE CON 
VEICOLO IDENTIFICATO

-

-
-

-

9.9 CRISTALLI - ESTENSIONE KASKO 
COMPLETA - INFORTUNIO DEL 
GUIDATORE - TUTELA LEGALE - 
PROTEZIONE PATENTE

-

-

-

-

-

-

-
-

-
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Informativa in materia di protezione dei dati personali
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

Sinistro per Invalidità Totale Permanente
-

-

Sinistro per Inabilità Totale Tempora-
nea

-
-
-

-

-

-
-

-

Sinistro per Ricovero Ospedaliero -

-

-
-

Sinistro per Disoccupazione
-
-
-

9.13 TUTELA LEGALE 

-

-
-

-

-

Finalità e modalità del trattamento - -
-

-

-
-

-

-

Diritti dell’interessato - 

-
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APPENDICE A1 - CLAUSOLA BONUS/MALUS

A - TABELLE DI CORRISPONDENZA CLASSI CU/GENIALLOYD

Genialloyd 18

Classe CU * * * * * 18

B - TABELLE DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI D’INGRESSO GENIALLOYD

Classi di assegnazione

Provenienza CU Genialloyd 

C – TABELLE PER ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE CU/GENIALLOYD

Sinistri2

Anni senza sinistri1 Nessun sinistro 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o più sinistri 



TABELLE DI EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI ASSEGNAZIONE

D - EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO GENIALLOYD 

bonus/malus Genialloyd

Sinistri pagati S5 S4 S3 S2 S1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NI 14 15 16 17 18

E - EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO CU

bonus/malus CU

Sinistri pagati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

F - TABELLA ASSEGNAZIONE CLASSI SUPER BONUS GENIALLOYD

Anni di permanenza in classe CU 1

un anno due anni tre anni quattro anni cinque anni

Classe Assegnazione Genialloyd
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APPENDICE A.2 GARANZIA INFORTUNIO DEL GUIDATORE

Descrizione Infortunio Percentuale Destra Percentuale Sinistra

Perdita totale anatomica o funzionale di:

Descrizione Infortunio Percentuale

Amputazione di un arto inferiore:

Amputazione di:

Esiti di frattura amielica-somatica con deformazione a cuneo di:



Genialloyd S.p.A. di Assicurazioni

€
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Le garanzie ed i servizi di Assistenza di se-
guito precisati, a eccezione delle prestazioni 
di “Protezione premio” e di spedizione dei do-
cumenti assicurativi tramite corriere, saran-
no erogati da Genialloyd tramite la Centra-
le Operativa di AGA Service Italia Scarl con 

sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 
Milano (MI) e sede legale in Piazzale Lodi 3, 
20137 Milano, in funzione 24 ore su 24, tutti 
i giorni dell’anno, telefonando al numero 02 
2660.9333.

Aggiornamento n. 1 del 09/02/2013 
al Fascicolo Informativo del Contratto di assicurazione 

per autovetture ed. 04/2012.

Per le norme comuni relative alla garanzia 
vale quanto già disciplinato nelle clausole ri-

- 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6).
A coloro che acquisteranno la garanzia as-
sistenza stradale ZeroPensieri, Genialloyd 
all’atto della stipula del contratto garantirà la 
prima spedizione dei documenti assicurativi 
tramite corriere.

SOCCORSO STRADALE
Ferme restando le prestazioni descritte al 
punto 3.6 “Soccorso stradale” dell’assisten-
za Base e le modalità di attivazione, qualora 
si rendesse necessario il traino del veicolo, 
la prestazione è erogata 
massimo di 250 €, anziché 200 €. L’even-
tuale eccedenza di costo resta comunque a 
carico dell’Assicurato.

OFFICINA MOBILE 
(PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)
Qualora a seguito di guasto, il veicolo non 
fosse in condizioni di muoversi autonoma-
mente, la Centrale Operativa, valutata la 
possibilità di effettuare la riparazione sul 
posto ed accertata la disponibilità in zona di 

posto del guasto. Se il guasto non fosse co-

provvederà al traino del veicolo come previ-
sto dal precedente punto “Danni al veicolo 
– Soccorso stradale”. Genialloyd terrà a pro-
prio carico il costo 
€ per sinistro, restano a carico dell’Assicurato 
i pezzi di ricambio utilizzati, nonché il costo 
della mano d’opera.

RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuo-
riuscito dalla sede stradale e sia danneggiato 

in modo tale da non potervi ritornare auto-
no- mamente, la Centrale Operativa procu-
rerà direttamente all’Assicurato il mezzo di 
soccorso per riportare il veicolo danneggiato 
nell’ambito della sede stradale, tenendo Ge-
nialloyd a proprio carico il relativo costo 
a un massimo di 1.000 € per sinistro. L’e-
ventuale eccedenza rimane a carico dell’As-
sicurato.

AUTO SOSTITUTIVA PER FURTO DEL VEICOLO 
A seguito di furto totale del veicolo, l’Assi-
curato può richiedere alla Centrale Operativa 
una vettura in sostituzione di pari cilindrata, 
e comunque non superiore a 2.000 c.c., per 
un periodo massimo di 30 giorni di noleg-
gio consecutivi a condizione che inoltri via 
fax copia della regolare denuncia di furto 
effettuata presso le Autorità competenti. In 
caso di ritrovamento del veicolo rubato, l’As-
sicurato sarà tenuto a restituire entro 24 ore 
l’auto a noleggio; nel caso in cui il veicolo 
ritrovato non sia in condizione di spostarsi 
autonomamente l’assicurato potrà attivare 

stradale” e “Auto sostitutiva per altri casi”.

AUTO SOSTITUTIVA PER ALTRI CASI 
a. In caso di traino del veicolo organizzato 
dalla Centrale Operativa o disposto dall’Au-
torità, l’Assicurato ha diritto a richiedere 
un’autovettura sostitutiva (di pari cilindrata 
o non superiore a 2.000 cc), a condizione 
che i tempi di riparazione del veicolo siano 
pari o superiori alle 6 ore di mano d’opera. 
La durata della riparazione deve essere cer-

case costruttrici) dal responsabile dell’autof-
-

te alla Centrale Operativa. Sarà assegnato 
un giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di 

GARANZIA ASSISTENZA STRADALE ZEROPENSIERI 
(valida solo se presente in polizza)
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consecutivi. Per il solo primo giorno sono suf-

giorno di auto sostitutiva. Per manodopera 
s’intende il tempo di riparazione del veico-
lo, escludendo l’attesa dei pezzi di ricambio 
e quant’altro non sia di pertinenza diretta 
della riparazione. Qualora il sinistro accada 

serale o festivo), l’assicurato può comunque 

(di pari cilindrata o non superiore a 2.000 
cc), con possibile estensione al 2° giorno per 
sinistri avvenuti il sabato. La comunicazione 
delle ore di manodopera necessarie per le 
riparazioni va comunque fatta alla Centrale 

funzione di tale comunicazione, potrà esse-
re prolungato il periodo di noleggio, fermo 
restando il massimale e le precedenti regole 
di concessione.
b. Se il sinistro è avvenuto entro 50 km 
dal comune di residenza dell’Assicurato, 
quest’ultimo potrà richiedere alla Centrale 
Operativa al posto dell’auto sostitutiva, per il 
solo primo giorno d’immobilizzo del veicolo, 
il rimborso delle spese di trasporto documen-
tate (taxi, mezzi pubblici) 
di € 100 per sinistro, indipendentemente dal-
le ore di manodopera necessarie per le ripa-
razioni. Se il tempo di riparazione è tale da 
consentire l’assegnazione dell’auto sostituti-
va (secondo quanto descritto al precedente 
punto a. e nel rispetto dei criteri di assegna-
zione), la Centrale Operativa provvederà alla 
prenotazione dell’auto a noleggio 
massimo di 6 giorni consecutivi.
c. Se il sinistro è avvenuto a una distanza 
maggiore di 50 chilometri dal comune di re-
sidenza dell’Assicurato
periodo di noleggio è fatta esclusivamente in 
base ai giorni d’immobilizzo del veicolo, indi-
pendentemente dalle ore di manodopera ne-
cessarie per le riparazioni, 
di 7 giorni consecutivi per sinistro.

RECUPERO DEL VEICOLO, SPESE DI CUSTODIA E 
DI DEMOLIZIONE, ABBANDONO LEGALE
Quando, a seguito di guasto meccanico o 
elettrico, incidente stradale, incendio, esplo-
sione, scoppio, tentato furto o ritrovamento 
a seguito di furto il veicolo risulta danneggia-
to in modo tale da non essere in condizione 
di spostarsi autonomamente, e richiede un 
tempo di riparazione superiore a 24 ore di 
mano d’opera, la Centrale Operativa, dopo 

-
va il veicolo, incarica un autotrasportatore di 

-
-

vamente segnalata dall’Assicurato, tenendo 
a proprio carico le spese relative, comprese 
quelle di custodia del veicolo (per il periodo 
tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da 
parte dell’autotrasportatore) e di demolizio-
ne dello stesso con relativo ulteriore traspor-
to (limitatamente per queste ultime al solo 
caso di incidente). Quando il valore commer-
ciale del veicolo risulta inferiore al costo del 
trasporto, la Centrale Operativa potrà valuta-
re, in accordo con l’Assicurato, l’abbandono 
legale sul posto, tenendo a proprio carico i 
relativi costi amministrativi ed organizzativi.

VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO
Se l’Assicurato non intende usufruire della 
precedente prestazione “Recupero del Veico-
lo ecc.”, la Centrale Operativa metterà a sua 
disposizione un biglietto aereo di sola andata 
(classe economica) o ferroviario (prima clas-
se), per consentirgli di recuperare il mezzo 
dopo la riparazione. Nel caso di ritrovamento 
del veicolo rubato la prestazione è erogata 
anche se il veicolo è perfettamente funzio-
nante.

PROTEZIONE GIURIDICA ALL’ESTERO
A seguito di incidente stradale avvenuto 
all’estero con il veicolo assicurato, il Servizio 
Legale della Centrale Operativa provvede, in 

raggiungimento del massimale di spesa di 
3.000 €, a svolgere ogni attività idonea ad 
ottenere il risarcimento dei danni subiti da 

PROLUNGAMENTO SOGGIORNO
Qualora a seguito di infortunio, causato da 
incidente stradale nel quale sia rimasto coin-
volto il veicolo assicurato, l’Assicurato, dietro 
prescrizione medica scritta da presentare al 
rientro, non sia in condizioni di intraprende-
re il viaggio di rientro al domicilio nella data 
prestabilita, la Centrale Operativa prenoterà 
un albergo per l’Assicurato. Genialloyd terrà 
a proprio carico le spese della camera e pri-
ma colazione 
400 € per evento. Non sono previste le spese 
di albergo diverse da quelle indicate.

SERVIZIO TAXI
In caso di furto del veicolo, traino a seguito 
di sinistro, ritiro della patente e/o sequestro 
del veicolo su strada da parte delle Autori-
tà, l‘Assicurato ha diritto, prendendo contat-
to con la Centrale Operativa, all’invio di un 
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taxi per raggiungere una destinazione di sua 
scelta e al rimborso del costo 
a un massimo di € 70 per evento.

SPESE D’ALBERGO
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo 
resti immobilizzato e ciò comporti una sosta 
forzata dell’Assicurato per almeno una notte, 
la Centrale Operativa provvederà a prenota-
re un albergo, tenendo a proprio carico il co-
sto di pernottamento e prima colazione
a un massimo di 400 € per sinistro comples-
sivamente per tutte le persone coinvolte nel 
medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL 
VIAGGIO
Se il veicolo assicurato, conseguentemente 
a un sinistro, resta immobilizzato in Italia 
per almeno 24 ore o all’estero per almeno 72 
ore, oppure dovesse essere rubato, la Cen-
trale Operativa metterà a disposizione degli 
assicurati (guidatore e trasportati) un bigliet-
to aereo di classe economica o ferroviario di 
prima classe oppure un veicolo ad uso pri-

-
drata, per consentirgli la continuazione del 

di rientrare al luogo di residenza in Italia. 
Genialloyd terrà a proprio carico il relativo 
costo -
stro complessivamente per tutti gli assicurati 
(guidatore e trasportati). Nel caso di noleg-
gio di un’autovettura, vale quanto riportato 
all’articolo 3.5 Precisazioni.

AUTISTA A DISPOSIZIONE 
Se il conducente del veicolo assicurato resta 
coinvolto in un incidente stradale infortunan-
dosi in modo tale da non essere in condizioni 
di guidare, ovvero gli sia stata ritirata la pa-
tente e nessuno degli altri passeggeri sia in 
grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la 
Centrale Operativa procurerà un autista per 
ricondurre veicolo e passeggeri nella città di 
residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario 
più breve. Il costo dell’autista resta a carico 
di Genialloyd, mentre le spese di carburante 
e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) 
sono a carico dell’Assicurato.

SPESE DI CUSTODIA
Qualora a seguito di sinistro il veicolo subisca 
un danno tale da non essere riparabile nella 
giornata o i punti di assistenza siano chiusi, 
si provvederà al rimessaggio ed alla custodia 
del veicolo stesso dalla richiesta dell’Assi-

Genialloyd terrà a proprio carico la relativa 
spesa.

INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL’ESTERO
Quando l‘Assicurato in viaggio all‘estero ne-
cessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi 
di ricambio irreperibili sul luogo del sinistro e 
indispensabili al suo funzionamento, saran-
no inviati i pezzi necessari con il mezzo più 
rapido, tenendo conto delle norme locali che 
regolano il trasporto delle merci in genere e 
dei pezzi di ricambio automobilistici in parti-
colare, coprendo le spese di ricerca e di invio 
a destinazione. Tale prestazione verrà eroga-
ta a condizione che l’Assicurato sia in grado 
di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tra-

pezzi di ricambio. In caso di spedizione aerea 
i pezzi di ricambio saranno recapitati al più 
vicino aeroporto internazionale.

DISBRIGO PRATICHE FURTO

in polizza, saranno reperiti, in nome e per 

allo stesso l’interruzione del pagamento dei 
tributi automobilistici, l’estratto cronologico 

del reperimento dei documenti è interamente 
a carico di Genialloyd. Per attivare la presta-
zione, l’Assicurato dovrà, in occasione della 
denuncia di sinistro, far pervenire alla Cen-
trale Operativa la delega con cui autorizza 
la Centrale stessa a richiedere per suo conto 
i documenti, l’originale o la copia conforme 
della denuncia di furto e copia di un docu-
mento d’identità fronte-retro del proprietario 
o della persona che ha presentato denuncia 
alla Pubblica Autorità.

ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALI E CIVILI
In caso di fermo, di arresto o di minaccia 
di arresto dell’Assicurato in conseguenza di 
incidente, qualora l’Assicurato non vi possa 
provvedere direttamente, la Centrale Opera-
tiva verserà per suo conto a titolo di antici-

massimo di 5.000 € per sinistro tanto per la 
cauzione penale che per la cauzione civile. La 
prestazione verrà erogata a condizione che 
l’Assicurato sia in grado di fornire adeguata 
garanzia pecuniaria, tramite assegno o boni-

ANTICIPO SPESE LEGALI
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di 
arresto dell’Assicurato in conseguenza di in-
cidente, la Centrale Operativa, qualora l’Assi- 
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curato non vi possa provvedere direttamen-
te, verserà per suo conto a titolo di anticipo 
l’onorario di un legale 
5.000 € per sinistro. La prestazione verrà 
erogata a condizione che l’Assicurato sia in 
grado di fornire adeguata garanzia pecunia-

INFORMAZIONI LEGALI TELEFONICHE
Tramite la Centrale Operativa l’Assicurato 
può usufruire di un servizio gratuito di infor 
mazioni legali telefoniche “di prima necessi-
tà” che gli consente di ottenere indicazioni e 
chiarimenti di natura giuridica relativamente 
a leggi e normative su fatti e situazioni del-

proprietà della casa o dell’auto, problemi 
condominiali, famiglia ed eredità, lavoro di-
pendente, circolazione stradale, responsabi-
lità civile e penale verso terzi, tutela dei con-
sumatori, diritto all’assistenza sanitaria. Le 
informazioni non vengono fornite per quesiti 
relativi ad un’attività professionale, impren-
ditoriale o comunque di carattere autonomo, 

operativo dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE
Quando le condizioni climatiche e stradali 
rendano necessario il montaggio/smontaggio 
delle catene da neve in dotazione al veicolo 
e l’Assicurato non è in grado di farlo, potrà 
chiedere alla Centrale Operativa l’assistenza 
necessaria per eseguire l’operazione. Il costo 
di uscita del soccorritore e della prestazione 
sarà gratuito se l’intervento è richiesto dal 
conducente di un veicolo omologato per por-
tatori di Handicap o con capacità motorie ri-
dotte in via permanente. L’intervento rimarrà 
invece interamente a carico dell‘Assicurato in 
tutti gli altri casi.

RIMBORSO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ A SEGUI-
TO DI FURTO DEL BAGAGLIO IN VIAGGIO
In caso l’Assicurato subisca il furto del ba-
gaglio riposto nella propria auto in viaggio 
al di fuori della propria regione di residenza, 
verranno rimborsati gli eventuali acquisti “di 
prima necessità” preventivamente autorizza-
ti dalla Centrale Operativa -
renza del massimale di 200 € per evento e 
per anno assicurativo.
Non saranno indennizzati i danni:

-
curato o delle persone in viaggio con lui;

della denuncia vistata dalle Autorità del 
-

tenente dettagliata descrizione dei beni 
sottratti;

volta lasciato incustodito non sia stato 
regolarmente chiuso a chiave;

-
rante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle 
7.00, in una autorimessa custodita.

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
Qualora a seguito di sinistro l’Assicurato deb-
ba sostenere delle spese impreviste e non 
gli sia possibile provvedere direttamente e 
immediatamente, verrà effettuato il paga-
mento sul posto, per conto dell’Assicurato, di 
fatture 
€ per sinistro. La prestazione verrà erogata 
a condizione che l’Assicurato sia in grado di 
fornire adeguata garanzia pecuniaria, trami-

PROTEZIONE CARTE DI CREDITO, LIBRETTI DI 
ASSEGNI, TRAVELLER’S CHEQUES
Se l’Assicurato, durante il viaggio al di fuori 
della propria regione di residenza, smarrisce 
o viene derubato della propria carta di credi-
to, bancomat, libretto assegni e/o traveller’s 
cheques, su sua richiesta telefonica, saran-

avviare la procedura necessaria per bloccare 
i documenti rubati o smarriti. A tale scopo 
l’Assicurato deve confermare per iscritto a 
mezzo fax alla Centrale Operativa, i numeri 

l’indirizzo degli istituti emittenti. La Centrale 
Operativa provvede alla prima comunicazio-
ne telefonica ed alla successiva conferma a 
mezzo fax o lettera raccomandata. Resta a 
carico dell’Assicurato il perfezionamento del-
la procedura. La Centrale Operativa non è 
responsabile di errori dovuti a comunicazioni 
inesatte ricevute dall’Assicurato.

TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a co-
municare con persone in Italia, la Centrale 
Operativa s’impegna, su richiesta dell’As-
sicurato, a trasmettere loro i messaggi ur-
genti. Resta esclusa ogni responsabilità della 
Centrale Operativa in merito al contenuto dei 
messaggi.

INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI
Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni 
relative a: cliniche private, ospedali, centri 
di pronto soccorso, centri sanitari appropria-
ti per la cura di proprie affezioni, viabilità e 
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percorribilità autostrade e strade principali 
extraurbane, tempo sulle strade, interruzioni 

-
dali, rifornimenti di carburante in autostra-
da, codice della strada, tassa di possesso, 
normative RC Auto, imposta di proprietà, 
patente, carta di circolazione, modalità bu-
rocratiche inerenti a pratiche automobilisti-
che, traghetti, formalità per viaggi all’estero, 
itinerari, alberghi, ristoranti, musei potrà ri-
volgersi alla Centrale Operativa che gli for-
nirà telefonicamente tutte le informazioni 
richieste.

CONSULENZA MEDICA
Qualora a seguito di infortunio l’Assicura-
to necessiti di una consulenza medica, può 
mettersi in contatto direttamente o tramite 
il proprio medico curante con i medici della 
Centrale Operativa che valuteranno quale sia 
la prestazione più opportuna da effettuare in 
suo favore.

INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA 
Se, a seguito del ricovero di primo soccorso 
per infortunio da incidente stradale, l’Assicu-
rato necessita di un trasferimento in auto- 
ambulanza, la Centrale Operativa procurerà 

più vicino centro medico ospedaliero specia-
lizzato nella cura della patologia insorta a se-
guito dell’infortunio.

RIMBORSO SPESE DI EMERGENZA 
In caso di Infortunio automobilistico, qualora 
l’Assicurato necessiti di ricovero ospedalie-
ro e/o di cure mediche di prima necessità, 
la Centrale Operativa garantisce il rimborso 
delle spese di ambulanza e pronto soccor-
so sostenute dall’Assicurato per la cura delle 
lesioni subite, 
per evento. Per usufruire della prestazione 
l’Assicurato deve fornire alla Centrale Ope-
rativa tutta la documentazione medica in suo 
possesso in riferimento alla propria richiesta 
di rimborso.

EMISSIONE DI UN TITOLO DI VIAGGIO PER UN 
FAMILIARE
In caso di infortunio automobilistico con ri-
covero dell’Assicurato superiore a 7 giorni, o 
di suo decesso in seguito ad incidente auto- 
mobilistico la Centrale Operativa metterà a 
disposizione di un parente un biglietto aereo 
(classe turistica A/R) o ferroviario (1a classe 
A/R) per recarsi sul posto.

TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio 

causato da incidente stradale nel quale sia 
rimasto coinvolto il veicolo assicurato, neces-
siti del consulto con uno specialista straniero 
ovvero del trasferimento in un istituto di cura 
all’estero, la Centrale Operativa provvederà 
alla traduzione della cartella clinica dell’As-
sicurato e dell’eventuale diagnosi, tenendo a 
proprio carico il relativo costo. L’Assicurato 
potrà altresì richiedere la traduzione in lin-
gua italiana della cartella clinica rilasciata 
dall’istituto di cura straniero presso di cui 
l’Assicurato stesso abbia avuto la necessità 
di ricoverarsi in seguito ad infortunio causato 
da incidente stradale nel quale sia rimasto 
coinvolto il veicolo assicurato.

INTERPRETE A DISPOSIZIONE 
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di 
minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito 
ad incidente oppure in seguito ad infortunio, 
l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, 
la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, 
tenendo Genialloyd a proprio carico l’onora- 
rio .

RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO 
Se, a seguito d’infortunio automobilistico, 
le condizioni dell’Assicurato in viaggio, ac-
certate dalla guardia medica della Centrale 
Operativa e dal medico curante sul posto, 
richiedono il suo trasferimento in un centro 
ospedaliero attrezzato vicino al domicilio 
in Italia o al domicilio stesso dell’Assicura-
to, la Centrale Operativa organizzerà il tra-
sferimento con il mezzo ritenuto più idoneo 
(aereo sanitario con équipe medica, aereo di 
linea in classe turistica con eventuale barel-
la, ambulanza, treno all’occorrenza in vago-
ne letto o altro). Se necessario, l’Assicurato 
sarà accompagnato da personale medico o 
infermieristico. L’aereo sanitario potrà essere 
utilizzato esclusivamente per i trasferimen-
ti effettuati in Europa o per i rimpatri verso 
l’Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino 
del Mediterraneo. Genialloyd ha la facoltà e il 
diritto di richiedere all’Assicurato l‘eventuale 
biglietto di viaggio non utilizzato.

ACCOMPAGNAMENTO MINORI 
Qualora l’Assicurato accompagnato da minori 
di 15 anni si trovi nell’impossibilità di occu-
parsi di loro a causa di un infortunio conse-
guente ad un incidente stradale nel quale 
sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la 
Centrale Operativa metterà a disposizione di 
un familiare convivente, residente in Italia, 
un biglietto aereo (classe economica a/r) o 
ferroviario (prima classe a/r), per consen-
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tirgli di raggiungere i minori, prendersene 
cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. 
Genialloyd terrà a proprio carico il relativo 
costo.

RIMPATRIO/RIENTRO AL COMUNE DI RESIDENZA 
DELLA SALMA
La Centrale Operativa s’incarica dell’adempi-
mento di tutte le formalità sul posto e del 

della salma dell’Assicurato deceduto a segui-
to d’infortunio conseguente a un incidente 
stradale nel quale sia rimasto coinvolto il 
veicolo assicurato. Genialloyd terrà a proprio 
carico i relativi costi (comprese le spese del 
feretro, in conformità con le norme interna-
zionali). Sono escluse le spese della cerimo-
nia funebre e dell’inumazione. Qualora l’assi-
curato avesse invece espresso il desiderio di 
essere inumato sul posto, la Centrale Opera-
tiva provvederà all’organizzazione.

PROTEZIONE PREMIO 
Le prestazioni di seguito descritte sono of-
ferte da Genialloyd. In caso di sinistro, il 
Contraente è tenuto a denunciare il sinistro 
alla società Financial Insurance Company 
Limited, sita in Milano, Via San Gregorio n. 
34, incaricata di gestire i sinistri per conto di 
Genialloyd. Per le modalità di denuncia del 
sinistro vedi la clausola 9.12 della sezione “Il 
Sinistro Obblighi e modalità di denuncia”.
Sono assicurate le seguenti prestazioni:

-
fortunio o malattia;

-
fortunio o malattia – la prestazione è 
operante solo se lo stato d’inabilità to-
tale temporanea si protrae per almeno 
60 giorni consecutivi e a condizione che 
al momento del sinistro il Contraente sia 
lavoratore autonomo o dipendente pub-
blico;

-
ta d’impiego involontaria la prestazione 
è operante solo se lo stato di disoccu-
pazione si protrae per almeno 60 gioni 
consecutivi, a condizione che al momen-
to del sinistro il Contraente sia lavoratore 
dipendente privato;

malattia – la prestazione è operante per 
degenze pari o superiori a sette giorni di 
ricovero, a condizione che al momento 
del sinistro il Contraente sia non lavora-
tore.

Per ogni annualità assicurativa, l’assicurazio-

-
si dopo la data di decorrenza del contratto e 
nel periodo di validità della polizza.
Precisazioni sull’operatività delle pre-
stazioni assicurate
A -
vento assicurato è il determinarsi di un’in-
validità permanente superiore al 59%, 
conseguente a infortunio o malattie ogget-
tivamente accertabili, con perdita totale e 

d’invalidità da infortunio si farà riferimento 
alla tabella ANIA in appendice).

-
vento assicurato è la perdita totale, in via 
temporanea medicalmente accertata e do- 
cumentata, della capacità del Contraente di 
svolgere la propria attività lavorativa a se-
guito di infortunio o malattia.

-
vento assicurato è lo stato di disoccupazio-
ne del Contraente conseguente alla perdita 
d’impie- go, riconducibile a una delle se-
guenti cause:

-
gettivo (inerente alle attività e organiz-
zazione del lavoro dell’azienda, non di-
pendente dalla condotta del lavoratore);

-
dura di riduzione del personale, ivi inclu-
sa la procedura di mobilità.

Il Sinistro è indennizzabile qualora il Contra-
ente, durante lo stato di disoccupazione, non 
sia impegnato nello svolgimento di una qual- 
siasi attività lavorativa di durata superiore 
alle 15 ore settimanali che generi un reddito 
di qualsiasi natura.

-
vento assicurato è la degenza del Contra-
ente in Istituto di Cura, ininterrotta e con 
pernottamento, resa necessaria a seguito di 
infortunio o malattia per l’esecuzione di ac-
certamenti e/o terapie non eseguibili in day 
hospital o in strutture ambulatoriali.

Indennizzo
In caso di sinistro, Genialloyd liquiderà al 
Contraente un importo pari al premio com-
plessivo del presente contratto di assicura-
zione, anche se frazionato semestralmente, 
comprensivo di tutte le garanzie presenti in 
polizza, delle imposte e del contributo al SSN, 
entro il limite massimo di € 1.500. Si precisa 
che l’importo liquidato è quello dell’annualità 
in corso alla data di accadimento del sinistro.
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Sono assicurabili esclusivamente i soggetti di 
età compresa tra i 18 e 69 anni, residenti in 
Italia che al momento dell’adesione alla co- 
pertura assicurativa si trovino in buono stato 
di salute, ovvero non siano affetti da:

C, cirrosi epatiche, cancro, HIV/AIDS;
-

mento medico regolare e continuato.
È necessario inoltre che, nei 12 mesi prece-
denti alla data di decorrenza del contratto, 
non siano stati assenti dall’attività profes-
sionale o lavorativa per periodo superiore a 
30 giorni continuativi a causa di infortunio o 
malattia.

Periodo di “carenza” – operatività delle 
garanzie
Nel primo anno di assicurazione la copertu-
ra assicurativa per le prestazioni in garan-
zia, sarà operante solo dalle ore 24 del 60° 
giorno successivo alla data di decorrenza del 
contratto.
Per le annualità successive, qualora il Con-
traente si sia avvalso della proroga del con-
tratto oppure abbia stipulato un nuovo con-
tratto per la medesima vettura con la stessa 
decorrenza della polizza scaduta, la copertu-
ra assicurativa per i suddetti eventi sarà ope-
rante dalle ore 24 del giorno di decorrenza 
della polizza.

INTEGRAZIONE ALL’APPENDICE A1 
CLAUSOLA BONUS MALUS

Il presente aggiornamento, che è parte inte-
grante al fascicolo informativo, ha lo scopo 

-
spondenti alle diverse classi della scala Bo-
nus Malus, i quali rappresentano le riduzioni 
percentuali che l’impresa riconosce automa-
ticamente ad ogni rinnovo applicandoli alla 

tariffa in vigore.

CLAUSOLA BONUS/MALUS AUTOVETTURE:
Formula tariffaria che prevede variazioni di 

sinistri come rappresentato dalla seguente 
tabella di riferimento:

Classe di merito Genialloyd S5 S4 S3 S2 S1 1 2 3 4 5 6 7

0,85 0,86 0,87 0,89 0,90 0,98 1,02 1,07 1,12 1,17 1,28 1,37

Classe di merito Genialloyd 8 9 10 11 12 13 NI 14 15 16 17 18

1,43 1,50 1,58 1,67 1,80 1,90 1,95 2,79 3,52 5,39 6,61 8,46

CLAUSOLA 1.9 – DURATA DEL CONTRATTO 
E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Il seguente paragrafo sostituisce integral-
mente quello presente all’interno del fasci-
colo informativo.

DURATA E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSI-
CURATIVO
Il contratto in essere ha durata annuale, non 
prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 
della data di scadenza indicata in polizza sen-
za alcun ulteriore obbligo di comunicazione.
Tuttavia le garanzie della polizza saranno 

-
cessivo alla data di scadenza del Contratto. 
Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene 
meno dalla data di effetto (data di decorren-
za) di un eventuale nuovo contratto stipulato 
con la stessa o diversa impresa a copertura 

del medesimo rischio.
Fermo quanto sopra, Genialloyd si riserva di 
inviare al Contraente, almeno 30 giorni pri-
ma della sua naturale scadenza, di anno in 
anno, una proposta scritta di prosecuzione 
del contratto per una ulteriore annualità, co-
municando il premio da versare per la pro-
roga della polizza. Tale premio sarà determi-
nato sulla base dei dati e delle informazioni 
precedentemente acquisite, applicando alle 
garanzie di polizza la tariffa e le condizioni 
in vigore al momento della scadenza annua-
le, tenendo conto dell’evoluzione della classe 
di bonus/malus e del valore commerciale a 
quella data attribuito al veicolo da Quattro-
ruote. Pagando tale premio entro la scaden-
za del contratto in corso il Contraente accet-
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terà la proposta di proroga e la durata del 
contratto sarà prolungata di un anno senza 
altre formalità. Genialloyd, avuta notizia del 
pagamento, invierà subito al Contraente la 
quietanza di pagamento (documento provvi-
sorio di circolazione) e contestualmente via 

-
razione e la carta verde. La proroga e ogni 

aggiornamento della polizza a essa inerente 
non comporta novazione del contratto assi-
curativo. In ogni caso, il mancato pagamento 
del premio relativo alla proroga comporterà 
la naturale cessazione della polizza alle ore 
24 del 15° giorno successivo alla data di sca-
denza del Contratto senza ulteriori obblighi di 
comunicazione.


