Polizza per la Protezione Legale per la Circolazione
Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni - DIP
Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “Protezione Legale”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza copre le spese legali per eventuali controversie relative alla circolazione del veicolo (su targa)
ovvero del nominativo (ad personam), nonché alcune indennità legate alla perdita della patente.

Che cosa è assicurato?

 Nella Sezione Tutela legale, sono assicurate le spese legali per sostenere la difesa in procedimenti
penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad un incidente stradale; le spese legali per
proporre opposizione contro le contestazioni per violazioni del Codice della Strada comprese quelle
che comportano il ritiro o sospensione della patente di guida nonché per proporre ricorso
amministrativo o giudiziale nei casi di irregolare variazione di punti comunicata dall’Anagrafe
Nazionale degli Abilitati alla Guida. È inoltre prevista in garanzia una consulenza telefonica per
informazioni legali inerenti le materie trattate dalla polizza.
 Nella Sezione Perdite pecuniarie è assicurato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione
ad un corso valido per il recupero dei punti e per l’esame di revisione della patente o della Carta di
Qualificazione del Conducente; è inoltre assicurata un’indennità, per il datore di lavoro, in caso di
sospensione e ritiro della patente o di azzeramento dei punti della Carta di Qualificazione del
Conducente di dipendenti e collaboratori.

Che cosa non è assicurato?
 Nella Sezione Tutela Legale e nella Sezione Perdite Pecuniarie sono esclusi i pagamenti di multe,
ammende, pene e sanzioni pecuniarie, il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o
amministrativi, fatti dolosi dell’Assicurato, del conducente e del Contraente, fatti derivanti dalla
partecipazione a gare e relative prove, i casi di contestazione per guida sotto effetto di alcol (solo per
la Sezione tutela legale) o stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza, i casi di contestazione
per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, il caso di
utilizzo del veicolo in difformità da immatricolazione o diversa destinazione d’uso. La garanzia non
opera inoltre se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA.
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Ci sono limiti di copertura?
Le spese relative al caso di perdita integrale dei punti della patente o della Carta di Qualificazione del
Conducente sono rimborsate purché si dimostri di aver posseduto almeno 10 punti al momento della
stipula della polizza.
Sono previsti dei limiti di indennizzo per le garanzie assicurate nelle Sezioni Tutela Legale e perdite
Pecuniarie.

Dove vale la copertura?
La copertura è operante per i casi assicurativi avvenuti in Europa e nei Paesi del Bacino del Mediterraneo.

Che obblighi ho?
Chi sottoscrive il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da
assicurare; e di comunicare, nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni
non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono
comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o
parziale nei confronti dell’Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati. Se l’Assicurato ha in corso
altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per iscritto alla Società.

Quando e come devo pagare?
Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza il premio deve essere pagato
entro tale data.
È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore),
assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla
vigente normativa).

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato,
altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.
La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la
copertura prosegua per l’anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?
È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza, qualora
nella casella “Tacito rinnovo” della polizza sia riportato “SI”. Qualora invece nella casella “Tacito rinnovo”
sia riportato “NO” l’assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di
disdetta.
È inoltre possibile disdire la polizza dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al trentesimo giorno
dopo la sua definizione con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata.
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