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INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI

A. Gli assicuratori, nonché controparte del contraente (di seguito definito “contraente”) sono i Lloyd's
Underwriters partecipanti, collettivamente definiti Lloyd's di Londra (di seguito “assicuratori”), la cui
sede legale si trova all'indirizzo sotto riportato, e con la seguente forma giuridica:
Lloyd's
One Lime Street
London EC3M 7HA
Gran Bretagna

Lloyd's Underwriters, Londra
Filiale svizzera
Seefeldstrasse 7
8008 Zurigo - Svizzera

Sede centrale: Londra / Gran Bretagna
Forma giuridica: Associazioni di singoli
assicuratori

B. Il contratto d’assicurazione è stato stipulato con la collaborazione dei Lloyd's Brokers, ovvero
intermediari di assicura-zione ai sensi della legislazione svizzera, che non sono legati a un particolare
assicuratore (cioè sono indipendenti).
C. Il presente contratto di assicurazione è regolamenttato dal diritto svizzero. La proposta, il preventivo e
la polizza di assicurazione, le condizioni del contratto e la legislazione applicabile, in particolare la
versione parzialmente rivista del 17 dicembre 2004 della Legge federale sul contratto di assicurazione
(Swiss Federal Insurance Contract Act) del 2 aprile 1908 (LCA) costituiscono la base del presente
contratto di assicurazione.
D. I rischi assicurati e l'estensione della copertura sono quelli indicati nella proposta, nel preventivo e nella
polizza, e nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Pertanto si chiede a e s'invita espressamente
il contraente a leggere con attenzione le informazioni seguenti.
E. L'importo del premio dipende dai rischi assicurati in virtù del contratto di assicurazione e dall'estensione
della copertura. Per ulteriori dettagli sui premi e sulle spese si rimanda alla proposta, al preventivo e
alla polizza. In caso di annullamento del contratto prima della scadenza di un periodo di assicurazione
fisso concordato tra le parti contraenti, gli assicuratori avranno l'obbligo di rimborsare la quota del
premio che corrisponde al periodo di rischio non corso. Tuttavia il premio non sarà rimborsato se (1) gli
assicuratori hanno pagato le prestazioni di polizza in seguito alla cessazione del rischio, o se (2) gli
assicuratori hanno pagato le prestazioni di polizza in seguito a perdita o danno parziale e il contraente
disdice il contratto nel corso del primo anno di durata.
F. Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella proposta, nel preventivo e nella polizza. Il
contratto di assicurazione è stipulato per la durata specificata in questa proposta o nel preventivo. I
contratti di assicurazione con durata fissa e privi di clausola di rinnovo cessano implicitamente alla data
specificata nella proposta, nel preventivo o nella polizza. Inoltre il contraente può risolvere il contratto di
assicurazione dandone preavviso entro il periodo indicato nella polizza. Se il contratto non viene
disdetto, sarà tacitamente rinnovato per un altro anno in conformità alla clausola di rinnovo concordata
in ogni specifico caso. Il contraente, inoltre, potrà dare disdetta dopo ogni evento assicurato per cui ha
diritto al pagamento delle prestazioni, ovvero entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza del
pgamento delle prestazioni da parte degli assicuratori. Gli assicuratori possono risolvere il contratto di
assicurazione dandone preavviso entro il periodo indicato nella polizza. Gli assicuratori potranno disdire
il contratto dopo ogni evento assicurato per cui essi sono tenuti al pagamento delle prestazioni, purchè
l'avviso di disdetta sia dato entro la data in cui vengono versate le prestazioni dovute dagli assicuratori.
Il contratto può inoltre essere disdetto dagli assicuratori se, al momento della stipula il contraente ha
omesso di rivelare fatti di rilievo riguardanti i rischi o ha fornito agli assicuratori informazioni errate a
tale riguardo; il diritto di annullamento cessa 4 settimane dopo che si sia venuti a conoscenza della
violazione dell'obbligo di informazione. Gli assicuratori possono rescindere e risolvere il contratto di
assicurazione se il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, se è stato inviato un sollecito e
se gli assicuratori hanno rinunciato al diritto di rivendicare il premio. Gli assicuratori possono recedere
se, nonostante sia stata indicata per iscritto una scadenza definitiva, il contraente non assolve il proprio
obbligo di collaborare alle indagini relative ai fatti e alle circostanze, o nel caso in cui il contraente
compia atti fraudolenti per dimostrare la fondatezza della sua richiesta.
L'elenco delle possibili circostanze in cui è consentito risolvere il contratto non è definitivo. Ulteriori
opzioni di risoluzione potrebbero emergere dalle condizioni del contratto e dalle disposizioni di legge
della LCA.
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G. Ai fini dell'elaborazione del contratto di assicurazione, i Lloyd's prepareranno due file di dati (dati del
cliente e dati sui sinistri). I dati del cliente servono a documentare l'esistenza dell'assicurazione presso i
Lloyd's. I dati sui sinistri saranno usati per la gestione del sinistro. I destinatari dei dati sono i rispettivi
Lloyd's Brokers e gli assicuratori ed eventualmente, in caso di sinistro, l'ufficio del perito liquidatore
incaricato dagli assicuratori e, se necessario, l'ufficio sinistri della filiale svizzera dei Lloyd's (Swiss
Lloyd's UVG Claims Office). I dati potranno essere trasferiti ad altre terze parti solo con il consenso della
parte interessata o ai sensi di legge. I dati saranno conservati in parte in formato elettronico e in parte
su carta e saranno distrutti dopo dieci anni.

Il contraente darà il proprio consenso, autorizzando espressamente gli assicuratori al
trattamento dei dati in conformità a quanto precede, poiché ciò è necessario per la verifica
della proposta, l'elaborazione del contratto o la liquidazione dei sinistri.

Se un broker o un intermediario agiscono per conto del contraente, gli assicuratori sono autorizzati a
rivelare a costoro i dati del cliente, per esempio i dati necessari all'elaborazione del contratto, alla
riscossione del premio o alla gestione del sinistro. Il consenso e l'autorizzazione di cui sopra si applicano
a prescindere dal modo in cui ha avuto origine il contratto. Il contraente ha il diritto di richiedere agli
assicuratori e ai loro rappresentanti generali le informazioni relative al trattamento dei dati che lo
riguardano, in base a quanto previsto dalla legge. Il consenso al trattamento dei dati può essere
revocato in qualunque momento.
H. N.B.: fa fede esclusivamente il testo delle disposizioni contrattuali. Le informazioni precontrattuali non
cosituiscono parte del contratto

CONDIZIONI GENERALI
Le sottostanti Condizioni generali costituiscono una parte integrante del contratto d'assicurazione stipulato
con gli assicuratori. Esse hanno globalmente precedenza rispetto a tutte le disposizioni del presente
contratto che abbiano un diverso contenuto, salvo che singole clausole delle Condizioni generali non
vengano espressamente modificate o definite inapplicapili negli ulteriori documenti contrattuali.
1. ESCLUSIONI
Non sono coperti dall'assicurazione:
1.1 i danni che sono provocati direttamente o indirettamente dai seguenti eventi: guerra, invasione,
provvedimenti di nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile,
ribellione, rivoluzione, sommossa, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione,
requisizione, distruzione o danni materiali perpetrati da o dietro ordine di un qualche governo o
autorità pubblica locale.
1.2 (a) i danni materiali di ogni genere nonché le perdite, le spese e i danni conseguenti che ne
derivano;
(b) qualsiasi responsabilità civile sancita per legge,
che sono stati direttamente o indirettamente, integralmente o parzialmente, provocati da:
(i)

raggi ionizzati o contaminazione radioattiva attraverso combustibili nucleari oppure scorie
nucleari derivanti dalla combustione di combustibili nucleari;

(ii) caratteristiche radioattive, nocive, esplosive o altrimenti pericolose di qualsiasi disposizione di
materiale nucleare o di una parte nucleare di essa.
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1.3 Contaminazione biologica e chimica
Gli assicuratori non indennizzano:
(a) la perdita, la distruzione o il danneggiamento di un bene oltre che tutti i danni e i costi da ciò
derivanti;
(b) ogni tipo di responsabilità civile sancita per legge e
(c) il decesso e le lesioni,
che sono stati provocati o provocati in corso, direttamente o indirettamente, da contaminazioni
biologiche o chimiche come conseguenza di atti
-

di terrorismo e/o

-

di provvedimenti adottati per impedire, reprimere, controllare o limitare le conseguenze di un
attentato terroristico attuale, tentato, minacciato, previsto o avvenuto.

In questa clausola, per "terrorismo" si intende ogni sorta di azione o azioni perpetrate da una o più
persone od organizzazioni allo scopo di
-

provocare, predisporre o minacciare danni di ogni genere, facendo ricorso a qualsiasi mezzo
oppure

-

diffondere la paura o il panico nell'opinione pubblica o in parti di essa,

laddove circostanze motivate portino alla conclusione che l'/le intenzione/i della/e persona/e od
organizzazione/i in questione sia/siano integralmente o parzialmente di natura politica, religiosa,
ideologica o di natura analoga.
1.4 Limitazione all'esclusione relativa a informatica e dati
Non effetueremo pagamenti per:
(a) Informatica
perdite, danni, responsabilità, costi o spese causati, volontariamente o accidentalmente, da:
i. utilizzo o impossibilità di utilizzare qualunque applicazione, software o programma;
ii. qualunque virus informatico;
iii. qualsiasi falso allarmevinformatico relativo ai punti (a)(i) e/o (a)(ii) sopra.
Tuttavia, laddove:
si verifichi un incendio o un’esplosione a seguito di un evento di cui ai punti (a)(i) o
(a)(ii) sopra;
si verifichi una perdita d’acqua a seguito di un evento di cui ai punti (a)(i) o (a)(ii)
sopra; o
si verifichi un furto o un tentativo di furto immediatamente dopo un evento di cui ai
punti (a)(i) o (a)(ii) sopra;
e tale incendio, esplosione, perdita d’acqua, furto o tentativo di furto sarebbe stato altrimenti
coperto ai sensi del presente contratto, continueremo a coprire la perdita o il danno fisico
risultanti da tale incendio, esplosione, perdita d’acqua, furto o tentativo di furto.
(b) Dati elettronici
Perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini), indipendentemente
dal supporto di archiviazione.
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1.5 Esclusione relativa a Malattie Trasmissibili
A prescindere da eventuali disposizioni contrarie ivi contenute, la presente assicurazione non copre
alcuna perdita, danno, richiesta di risarcimento, costo, spesa o altra somma, che discenda
direttamente o indirettamente da, sia attribuibile a, o si verifichi contestualmente a o in qualunque
sequenza temporale rispetto a una malattia trasmissibile o alla paura o minaccia (reale o percepita)
di una malattia trasmissibile.
2. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
Se alla stipula del contratto il contraente d'assicurazione o una persona fisica o giuridica assicurata ha
dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante pericoloso che conosceva o doveva conoscere e a
proposito del quale era stato interpellato per iscritto, gli assicuratori hanno il diritto di recedere dal
contratto, in conformità all'art. 6 LCA, in forma scritta entro quattro settimane da quando sono venuti a
conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione.
In tale caso, l'obbligo degli assicuratori di fornire qualsiasi prestazione si estingue anche per i danni già
intervenuti, se il fatto pericoloso oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza ha influito
sull'insorgere o sulla portata del danno. Se l'obbligo di fornire la prestazione è stato già adempiuto, gli
assicuratori hanno diritto al rimborso.
Anche dopo la stipula o il rinnovo di quest'assicurazione gli assicuratori hanno la facoltà di recedere dal
presente contratto durante tutti i periodi di rinnovo successivi, qualora il contraente d'assicurazione o
l'avente diritto abbia comunicato in modo errato o taciuto agli assicuratori tali infomazioni.
3. INCOMBENZE IN CASO DI SINISTRO
Nel caso in cui si verifichi un sinistro e come prerequisito per qualsiasi pretesa derivante dal presente
contratto, il contraente d'assicurazione e l'avente diritto sono tenuti a comunicare tempestivamente agli
assicuratori il verificarsi del sinistro e a fornire loro tutte le informazioni, i giustificativi e i mezzi
probatori riguardanti il sinistro, che gli assicuratori possano ragionevolmente esigere e che i
summenzionati siano in grado di fornire.
4. PRETESE FRAUDOLENTE
Qualora il contraente d'assicurazione o l'avente diritto rivendichino una pretesa d'indennizzo essendo a
conoscenza del fatto che tale pretesa è falsa o fraudolenta, sia che ciò riguardi l'entità della stessa che
un altro aspetto, gli assicuratori sono esonerati nei confronti dell'avente diritto da qualsiasi ulteriore
obbligo di indennizzo derivante da quest'assicurazione.
5. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni che il contraente d'assicurazione o l'avente diritto devono effettuare agli
assicuratori sono da indirizzare in forma scritta all'ufficio di contatto che è citato in questa sede o che
verrà comunicato al contraente d'assicurazione in seguito per iscritto ovvero alla direzione operativa di
Lloyd's Svizzera. Tutte le comunicazioni che gli assicuratori devono effettuare al contraente
d'assicurazione o all'avente diritto sono indirizzate, per risultare legalmente valide, all'ultimo indirizzo
noto agli assicutori.
6. ESIGIBILITÀ E ADEMPIMENTO DELLA PRETESA ASSICURATIVA
I danni divengono esigibili quattro settimane dopo che gli assicuratori hanno ricevuto le informazioni
delle quali possono convincersi del fondamento della pretesa (art. 41 LCA). Come luogo di adempimento
vale il domicilio svizzero degli assicurati oppure del contraente d'assicurazione.
7. SANZIONI
Gli assicuratori non erogano alcuna prestazione derivante dal presente contratto d'assicurazione, ovvero
nessuna copertura, nessun indennizzo, né altre prestazioni, qualora in tal modo violino sanzioni, divieti
o limitazioni imposte dalla legge o dai regolamenti.
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8. AZIONI LEGALI
Possono essere intentate azioni legali nei confronti degli assicuratori coinvolti nel presente contratto
d'assicurazione con riguardo alla pretesa complessiva che viene sollevata. In tale caso la denominazione
degli assicuratori citati in giudizio deve essere: "Gli assicuratori di Lloyd's, Londra, sottoscriventi il
contratto n. B0799KI022070 (oppure indicare il n. di polizza citato nella polizza (unique market
reference)), rappresentati dal loro rappresentante generale per la Svizzera".
9. RICORSI
Il nostro obiettivo è assicurare che tutte le questioni connesse alla vostra polizza siano regolamentate in
modo tempestivo, efficiente ed equo. Noi ci impegniamo a offrirvi sempre il migliore servizio. Qualora
abbiate quesiti o altre esigenze riguardanti la vostra polizza o la gestione di un sinistro, dovreste
dapprima rivolgervi al vostro broker. Vi preghiamo di indicare sempre nella vostra corrispondenza il
numero della polizza e/o il numero del sinistro, affinché la pratica possa essere espletata
tempestivamente.
Se non siete soddisfatti della risposta, avete la possibilità di rivolgervi al rappresentante generale
Lloyd's per la Svizzera:
Graham West
Lloyd's General Representative for Switzerland
Seefeldstrasse 7
8008 Zurigo
Svizzera
Tel.: +41 (0)44 266 60 70
Fax.: +41 (0)44 266 60 79
Email: graham.west@lloyds.com
Se non siete soddisfatti della decisione definivita presa dal suddetto rappresentante o se non ricevete
una decisione definitiva entro otto settimane dalla presentazione del ricorso, avete la facoltà di
indirizzare il vostro ricorso all'Ombudsman dell'assicurazione privata i cui dati di contatto sono:
Ombudsman dell' assicurazione privata
In Gassen 14
8024 Zurigo
Svizzera
Tel.: +41 (0)44 211 30 90
Fax.: +41 (0)44 212 52 20
Email: help@versicherungsombudsman.ch
La procedura di ricorso sopra illustrata ha validità senza pregiudicare i vostri diritti legali.
10. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie gli assicuratori riconoscono la competenza del foro presso la loro direzione
operativa in Svizzera: Lloyd's of London, Seefeldstrasse 7, 8008 Zurigo, oppure presso il domicilio
svizzero del contraente d' assicurazione o dell'avente diritto. Il rappresentante generale per la Svizzera
è autorizzato a rappresentare, in modo giuridicamente valido, tutti gli assicuratori coinvolti e
sottoscriventi in qualsiasi controversia giuridica, con il diritto di farsi sostituire in sede processuale.
11. DIRITTO APPLICABILE
Qualora il presente contratto non disponga diversamente, si applicano le disposizioni della Legge
federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908.
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