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Compagnia: Genertel S.p.A. Prodotto: Genertel Auto - ed. 06/2018

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

Che tipo di assicurazione è? 
Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile e dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo.
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Polizza di Assicurazione Autovetture
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

  Ci sono limiti di copertura?
Le garanzie sono prestate entro i massimali e con le franchigie indicate in contratto. Sono previste limitazioni ed 
esclusioni che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni. 

 Cosa è assicurato?
Sono assicurati i danni involontariamente causati a 
terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza 
in aree pubbliche o equiparate. La garanzia è operativa 
chiunque sia il conducente al momento del sinistro. 
Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla 
guida. Sono inoltre garantiti: 
✔  i danni cagionati a terzi dalla circolazione in aree private 
✔ i danni cagionati da un rimorchio 
✔ i danni derivanti dal gancio di traino
✔  la Responsabilità civile dei terzi trasportati
✔	il Ricorso Terzi
È possibile estendere le coperture con la garanzia 
opzionale Bonus Protetto. È possibile l'installazione 
della scatola nera Genertel.

  Che cosa non è assicurato?
L’Assicurazione non è operante per i sinistri:
✘ avvenuti con il conducente privo della patente di guida; 
✘ avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘ avvenuti quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci;
✘ avvenuti quando il veicolo non sia in regola da più di due mesi con la revisione;
✘ subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità;
✘ determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente.
In detti casi e qualora sia applicabile l’art.144 del Codice delle Assicurazioni, Genertel può agire in rivalsa.

RESPONSABILITÀ CIVILE

  Cosa è assicurato?
Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal 
veicolo a seguito di:
✔  Furto o tentato furto del veicolo, di sue parti o di 

oggetti in esso contenuti. Sono compresi gli appa-
recchi multimediali non di serie.

✔  Incendio.
Vengono inoltre indennizzate:
✔  Spese di custodia o di parcheggio rese necessarie 

dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato 
dalle Autorità per incendio.

✔  Perdita dell’imposta di proprietà non utilizzata in 
caso di furto.

  Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni:
✘ avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio;
✘ determinati da furto agevolato dalla mancata chiusura o dalla presenza delle chiavi nel veicolo;
✘  determinati da dolo o colpa grave.

  Ci sono limiti di copertura?
In contratto sono previsti scoperti e minimi. Il minimo non indennizzabile sarà raddoppiato se l’Assicurato sceglie di 
servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel o di non procedere alla riparazione.

FURTO E INCENDIO Garanzia opzionale, operante solo se acquistata.

  Cosa è assicurato?
Genertel garantisce l’indennizzo dei danni diretti e 
materiali subiti dal veicolo assicurato compresi even-
tuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:
✔  collisione con altro veicolo a motore immatrico-

lato e identificato, anche se non assicurato (c.d. 
“Minikasko”);

✔  urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
✔  urto di oggetti contro il veicolo;
✔  uscita di strada o ribaltamento;
avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree 
pubbliche o private.

  Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente, o avvenuti:
✘ con il conducente privo della patente di guida;
✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘ quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci.

  Ci sono limiti di copertura?
In contratto sono previsti scoperti e minimi. Il minimo non indennizzabile sarà raddoppiato se l’Assicurato sceglie di 
servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel o di non procedere alla riparazione.

DANNI AL VEICOLO (KASKO) Garanzia opzionale, operante solo se acquistata.

  Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente, o avvenuti:
✘ con il conducente privo della patente di guida;
✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘ quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci.

  Ci sono limiti di copertura?
Nel caso l’Assicurato scelga di servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel verrà applicato lo sco-
perto e il minimo previsto in contratto. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l’Assicurato ha diritto al valore 
del veicolo, al momento dell’evento.

  Cosa è assicurato?
Genertel garantisce:
✔  La riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal 

veicolo assicurato a seguito di collisione con un vei-
colo a motore identificato non assicurato.

✔  L’indennizzo delle spese mediche sostenute a segui-
to dell’eventuale infortunio subito dal legittimo con-
ducente per il medesimo evento.

TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI Garanzia opzionale, operante solo se acquistata.
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  Cosa è assicurato?
Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal 
veicolo a seguito di:
✔  Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terro-

rismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo: il danno 
dovrà essere riconducibile a questi eventi e non ad 
un possibile evento da circolazione.

✔  Uragani, trombe d’aria, grandine, frane, smottamenti.
✔  Rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri late-

rali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale.

  Che cosa non è assicurato?
✘  I danni determinati da dolo dell’Assicurato, del Contraente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, 

dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo; 
✘  I danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti, slavine, valan-

ghe o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requi-
sizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

  Ci sono limiti di copertura?
In contratto sono previsti scoperti e minimi. Il minimo non indennizzabile sarà raddoppiato se l’Assicurato sceglie di 
servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel o di non procedere alla riparazione.

ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI Garanzia opzionale, operante solo se acquistata.

  Cosa è assicurato?
Genertel, se la garanzia è indicata in contratto, fornisce 
all’Assicurato:
✔  Studio accurato della pratica.
✔  Assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria 

alla sua tutela in sede civile, in caso di incidente 
stradale, avvenuto durante la circolazione del veicolo.

✔  Assistenza giudiziale nel caso in cui sia indaga-
to e/o imputato in un procedimento penale a 
seguito di incidente stradale avvenuto durante la 
circolazione del veicolo.

  Che cosa non è assicurato?
La garanzia assistenza legale non è operante:
✘  per i sinistri avvenuti con il conducente privo della patente di guida;
✘  quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci;
✘  in caso di azione civile promossa dalla controparte nei confronti dell’Assicurato;
✘  quando l’incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto;
✘  per i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘  per controversie tra il conducente e i trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
✘  in caso di difetti di fabbricazione del veicolo.

  Ci sono limiti di copertura?
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’in-
dennizzo. Il massimale di polizza si intende unico anche nei casi in cui la garanzia venga attivata sia in sede civile che penale.

ASSISTENZA LEGALE Garanzia opzionale, operante solo se acquistata.

  Cosa è assicurato?
Genertel si impegna, tramite Europ Assistance Italia 
S.p.A., ad erogare:
✔  Soccorso stradale a seguito di guasto, incidente, 

incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto. 
✔  Depannage. 
✔  Autovettura in sostituzione. 
✔  Spese d’albergo. 
È possibile estendere le coperture con le garanzie 
opzionali Assistenza Stradale Top, Assistenza Quality 
Driver, Assistenza Go Different.

  Che cosa non è assicurato?
Le prestazioni non sono operanti per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del 
Contraente, o avvenuti:
✘ con il conducente privo della patente di guida;
✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘ quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione. 
Sono inoltre esclusi per il Soccorso stradale e il Depannage:
✘ le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
✘ interventi al di fuori della rete stradale pubblica. 
Sono esclusi per l’Autovettura in sostituzione:
✘ le operazioni di ordinaria manutenzione;
✘ le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio.

  Ci sono limiti di copertura?
Le prestazioni vengono erogate al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto verrà prestata assisten-
za all’Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione.

ASSISTENZA STRADALE ESTESA Garanzia opzionale, operante solo se acquistata.

  Cosa è assicurato?
Genertel garantisce l’indennizzo degli infortuni subiti dal 
legittimo conducente del veicolo assicurato a seguito 
di incidente con colpa.  
✔ Rimborso spese di cura.
✔  Rimborso spese di viaggio per raggiungere un 

centro di alta specializzazione. 
✔  Diaria per ricovero. 
✔  Diaria da ingessatura.
✔  Invalidità permanente.
✔  Decesso.
È possibile integrare la copertura del conducente con la 
garanzia opzionale Bonus Aiuto Domestico.

  Che cosa non è assicurato?
La garanzia non è operante in caso di infortuni avvenuti:
✘ con il conducente privo della patente di guida;
✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘ quando il conducente è alla guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci.

  Ci sono limiti di copertura?
La garanzia è prestata entro i massimali indicati in polizza. Per l’Invalidità permanente non è previsto alcun indennizzo 
in caso di invalidità permanete inferiore o uguale al 5%. 

INFORTUNI DEL CONDUCENTE Garanzia opzionale, operante solo se acquistata.

  Cosa è assicurato?
✔  Genertel garantisce il risarcimento in forma spe-

cifica dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo 
assicurato a seguito di urto o collisione con animali 
selvatici, avvenuto, in Italia, su strada asfaltata aperta 
al pubblico.

  Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente, o avvenuti:
✘ con il conducente privo della patente di guida;
✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘ quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci.

  Ci sono limiti di copertura?
Nel caso l’Assicurato scelga di servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel verrà applicato lo sco-
perto e il minimo previsto in contratto. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l’Assicurato ha diritto al valore 
del veicolo, al momento dell’evento. La garanzia non è operante se il sinistro si verifica in autostrada.

COLLISIONE ANIMALI SELVATICI Garanzia opzionale, operante solo se acquistata.
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  Che obblighi ho?
•  Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest’ultimo si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, inclusa la presenza delle 

garanzie richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data 
di decorrenza del contratto.

  Qualora il Contraente renda al momento della stipulazione del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e 
nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo 
o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla 
differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. 

  Quando e come devo pagare?
Il premio è annuo. I pagamenti vanno effettuati con Bonifico Bancario, sul conto corrente di volta in volta comunicato dalla Compagnia, o in alternativa tramite carta di credito, 
comunicandone gli estremi alla Compagnia. La Compagnia può proporre il pagamento del premio imponibile annuo frazionato in rate. Nel caso di rate semestrali l’onere aggiuntivo 
per la rateazione è pari al 4% del premio imponibile, mentre nel caso di rate trimestrali tale onere è del 4,5%. Se il contratto prevede un pagamento rateale, il Contraente è tenuto 
a pagare con la modalità concordata in fase di stipula, alle date convenute gli importi pattuiti. La rata del premio potrà essere pagata esclusivamente attraverso carta di credito. Il 
prelievo automatico delle rate successive dovrà essere pre-autorizzato al momento della stipula, e l’addebito verrà effettuato 10 giorni prima della scadenza della stessa. Qualora 
l’addebito non andasse a buon fine e il Contraente non provvedesse al pagamento dell’importo di rata, verrà effettuato un nuovo tentativo di prelievo 10 giorni dopo la scadenza di 
rata. Tale tentativo di addebito si intende pre-autorizzato dal Contraente che ha scelto la modalità di pagamento rateale.

  Come posso disdire la polizza?
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, perciò alla scadenza e senza alcun preavviso, il Contraente è libero di non rinnovarlo e di assicurarsi con altra Compagnia. 
A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere con una richiesta scritta da inviare a Genertel entro 14 giorni dalla data di ricezione dei 
documenti assicurativi. 
Il Contraente ha anche diritto alla risoluzione anticipata del contratto in caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione defi-
nitiva del veicolo. È sufficiente inviare a Genertel i documenti che le comprovano e la relativa richiesta scritta e, a seguito di ciò, la Compagnia mette a disposizione dell’Assicurato 
il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N.

  Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto quale data di decorrenza e terminano alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. La Compagnia 
mantiene operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro 
contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa (c.d. “periodo di comporto”). Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a 
pagare alle date convenute gli importi pattuiti. Se il Contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno 
successivo alla scadenza stessa come previsto dall’art.1901 del Codice Civile.

  Dove vale la copertura?
✔		L’assicurazione vale negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città 

del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein. All’estero la garanzia di Responsabilità Civile è operante 
secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione, ferme le maggiori 
garanzie previste dal presente contratto. Per le sole garanzie Assistenza Quality Driver e Assistenza Genertel GoDifferent, diversamente da quanto indicato, la copertura è operante 
in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, negli Stati dell’Unione Europea oltre che in Norvegia, Bosnia, Serbia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Montenegro, Svizzera e Turchia.

  Cosa è assicurato?
Genertel garantisce l’indennizzo, entro i limiti stabiliti, 
per le lesioni subite dall’animale da compagnia 
trasportato all’interno del veicolo assicurato a seguito 
di incidente stradale con colpa. Ai fini della presente 
garanzia per animali da compagnia si intendono esclu-
sivamente cani e gatti.
✔  Rimborso spese di cura. 
✔  Decesso.

  Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente o avvenuti:
✘ con il conducente privo della patente di guida; 
✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘ quando il conducente guida sotto influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci.

  Ci sono limiti di copertura?
In polizza sono previsti massimali per sinistro. Il massimale indicato in contratto si intende unico anche nel caso di 
trasporto di più animali. La garanzia non opera se il trasporto dell’animale è legato all’attività lavorativa del Contraente.

4 ZAMPE A BORDO Garanzia opzionale, operante solo se acquistata.

  Cosa è assicurato?
✔  Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’influenza di 

alcool.
✔  Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in 

regola con la revisione da più di due mesi.
✔  Danni alla tappezzeria per trasporto di vittime di 

incidenti stradali. 
✔  Perdita chiavi. 
✔  Ripristino box danneggiato da incendio del veicolo 

assicurato.
✔  Rimborso spese di reimmatricolazione in caso di 

perdita del veicolo in conseguenza di incendio, furto 
o incidente stradale.

✔  Rimborso forfettario di 25 euro per le spese rifaci-
mento patente.

  Che cosa non è assicurato?
La garanzia non prevede esclusioni specifiche.

  Ci sono limiti di copertura?
Le garanzie sono prestate entro i massimali indicati in contratto. 

PROTEZIONE IMPREVISTI Garanzia opzionale, operante solo se acquistata.


