PRODOTTI OGGETTO DELLA CONVENZIONE E CONDIZIONI DI PREMIO

POLIZZA FORTUNA 2.0 (Infortuni)
 Sconto 15% sulla tariffa in corso al momento della stipula della polizza
Deroghe normative
 SPESE DI CURA
Sconto 99% sino alla somma di € 5.000,00
 MENOMAZIONI ESTETICHE
Intervento chirurgico riparatore sino € 20.000,00 anziché € 10.000,00
 ERNIE TRAUMATICHE
Ernia, anche bilaterale, non operabile verrà riconosciuta un IP del 20% anziché il 10%
 MALATTIE TROPICALI / MALARIA
IP derivanti da malattie tropicali piuttosto che da malaria, viene elevato il sotto limite di polizza da
€ 200.000,00 ad € 300.000,00
 IN CASO DI SINISTRO
Raddoppio dei termini previsti per la denuncia del sinistro: da 5gg a 10gg
 SUPERVALUTAZIONE SPECIFICA PER LA PROFESSIONE DI AVVOCATO

POLIZZA FOR FAMILY
 Sconto 15% sulla tariffa in corso al momento della stipula della polizza
Deroghe normative
DANNI ALLA PROPRIETA’
 VALORI
Denaro, carte valori e titoli di credito, garanzia raddoppiata rispetto al limite di polizza: dal 10% si
eleva al 20% per la somma assicurata del contenuto
 ACQUA PIOVANA ed ALLAGAMENTI
Innalzato il limite di polizza da € 2.500,00 ad € 5.000,00
FURTO
 GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
Elevato il limite di polizza da € 5.000,00 ad € 7.500,00
 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
INCENDIO E FURTO
Raddoppio dei termini previsti da 3gg a 6gg per presentare copia della denuncia fatta alle
pubbliche autorità e da 5gg a 10gg per l’elenco dettagliato dei danni subiti e degli oggetti mancanti
RESPONSABILITA’ CIVILE
Raddoppio dei termini previsti da 10gg a 20gg da quando si è venuti a conoscenza
POLIZZA PROFESSIONISTI
 Sconto 15% sulla tariffa in corso al momento della stipula della polizza (ad eccezione della
sez. RC Professionale che sarà gestita a condizioni standard)

Deroghe normative
INCENDIO
 VALORI
Denaro, titoli di credito e carte valori inerenti all’attività, innalzati il limite previsto da € 2.500,00
ad € 5.000,00 nell’ambito del 20% della somma assicurata per il contenuto
 QUADRI ED OGGETTI D’ARTE
Raddoppio del limite previsto per singolo oggetto da € 5.000,00 ad € 10.000,00
 ROTTURA LASTRE
Aumento del limite di indennizzo da € 1.500,00 ad € 5.000,00
 SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO
Aumento del limite di indennizzo da € 1.500,00 ad € 5.000,00
 INDENNITA’ AGGIUNTIVA (onorari dei periti, oneri di urbanizzazione, ricostruzione
archivi e/o documenti, rimozione e ricollocamento del contenuto ecc.)
Aumento del limite di indennizzo dal 10% al 20%
FURTO
 VALORI
Denaro, titoli di credito e carte valori inerenti all’attività, innalzato il limite previsto da € 1.000,00
ad € 2.500,00
 RAPINA DEI VALORI DEI DIPENDENTI
Fermo il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata viene innalzato il limite previsto da €
1.000,00 ad € 2.500,00
 INDENNITA’ AGGIUNTIVA (onorari del perito scelto, costi sostenuti per la
documentazione del danno, potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati ecc.)
Aumento del limite di indennizzo dal 10% al 20%
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
INCENDIO E FURTO
Raddoppio dei termini previsti da 3gg a 6gg per presentare copia della denuncia fatta alle
pubbliche autorità e da 5gg a 10gg per l’elenco dettagliato dei danni subiti e degli oggetti mancanti
RESPONSABILITA’ CIVILE
Raddoppio dei termini previsti da 3gg a 6gg da quando si è venuti a conoscenza
SEZIONE SALVAREDDITO
Qualora la Inabilità sia parziale, ovvero l’Assicurato possa attendere almeno in parte alla
professione ma fosse fisicamente impossibilitato alla deambulazione all’esterno della propria
abitazione, la Diaria giornaliera indicata in Polizza sarà corrisposta nella misura del 50%.

