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Condizioni contrattuali
1. Assicurazione oggetti
1.1 Rischi assicurati
A seconda di quanto concordato nel contratto di assicurazione sono
assicurati:
→ i danneggiamenti imprevisti verificatisi improvvisamente oppure la
distruzione di qualsiasi tipo
→ la perdita dovuta a furto
→ la perdita, lo smarrimento

2.2 Prestazioni assicurate
Vengono rimborsate le spese per la riparazione oppure il valore di sostituzione (valore a nuovo) al momento del sinistro, oltre eventuali spese
di invio e installazione, nonché i costi di consegna e trasporto per gli
oggetti indicati nel contratto di assicurazione, tuttavia fino a concorrenza della somma assicurata nel contratto.
Gli accessori degli oggetti riportati nel contratto di assicurazione sono
coassicurati in aggiunta fino a un massimo del 10% della somma assicurata.

Non sussiste copertura assicurativa per

3. Assicurazione responsabilità civile
→ danni provocati dall’usura, da reazioni chimiche o influssi climatici
→ danni che rientrano in una garanzia prevista dalla legge o in una
garanzia contrattualmente prorogata concessa da un terzo attraverso
un contratto di acquisto o di appalto. È determinante il termine di scadenza più lungo tra quelli indicati
→ danni che sono o possono essere assicurati attraverso l’assicurazione incendio / danni della natura

1.2 Prestazioni assicurate
Vengono rimborsate le spese per la riparazione oppure il valore di sostituzione (valore a nuovo) al momento del sinistro, oltre eventuali spese
di invio e installazione, nonché i costi di consegna e trasporto per gli
oggetti indicati nel contratto di assicurazione, tuttavia fino a concorrenza della somma assicurata nel contratto.
Gli accessori degli oggetti riportati nel contratto di assicurazione sono
coassicurati in aggiunta fino a un massimo del 10% della somma assicurata.

2. Garanzia
2.1 Rischi assicurati
In concomitanza alla durata di una garanzia prevista dalla legge
o contrattuale
Sono assicurate eventuali spese di invio e installazione, nonché i costi
di consegna e trasporto per gli oggetti indicati nel contratto di assicurazione.
Dopo la scadenza di una garanzia prevista dalla legge o contrattuale
Sono assicurati i danni che rientrano in una garanzia scaduta prevista
dalla legge o in una garanzia contrattualmente prorogata da un terzo,
eventuali spese di invio e installazione, nonché i costi di consegna e
trasporto.

Non sussiste copertura assicurativa per
→ danni causati da azione esterna
→ danni provocati dall’usura, da reazioni chimiche o influssi climatici
→ danni che rientrano in una garanzia prevista dalla legge o in una
garanzia contrattualmente prorogata derivante da un contratto di
acquisto o di appalto
→ danni che conducono a un’azione di richiamo da parte del produttore
→ danni provocati a causa di materiali di consumo (ad esempio: inchiostro, toner, batterie, batterie ricaricabili, filtri, lampadine di proiettori)

3.1 Responsabilità civile assicurata
È assicurata la responsabilità civile legale del proprietario e la persona
che utilizza l’oggetto assicurato. L’assicurazione è valida sussidiariamente a complemento dell’assicurazione responsabilità civile esistente
obbligatoria o facoltativa. In caso di danni provocati da negligenza
grave, la Basilese rinuncia al suo diritto di regresso e/o di riduzione che
le spetta per legge.
La copertura assicurativa si applica in caso di pretese di terzi idonee al
risarcimento in materia di responsabilità civile per
→ danni alle persone, ovvero omicidio, lesioni o altri danni alla salute
→ danni materiali, ovvero distruzione, danneggiamento o perdita di
cose

Non sussiste copertura assicurativa per
→ diritti di regresso di terzi
→ presa a carico della franchigia prevista nell’assicurazione responsabilità civile
→ pretese delle persone assicurate e delle persone che vivono nella
stessa economia domestica della persona assicurata responsabile.
Lo stesso vale per le pretese di terzi, derivanti dal danneggiamento di
queste persone (es. perdita di sostegno). Sono escluse le pretese di
minorenni terzi che vivono temporaneamente nella stessa economia
domestica del contraente
→ le pretese derivanti dall’uso dell’oggetto assicurato in concomitanza
al trasporto di carichi pericolosi secondo il diritto della circolazione
stradale svizzero
→ la responsabilità civile durante l’utilizzo dell’oggetto assicurato non
autorizzato dalla legge o dell’autorità e per il quale la legge prescrive
un’assicurazione responsabilità civile
→ la responsabilità civile derivante dalla partecipazione a gare, rally e
competizioni (anche aeree) simili con l’oggetto assicurato e per allenamenti in preparazione a competizioni
→ la responsabilità civile durante l’utilizzo dell’oggetto assicurato su
circuiti di gara
→ la responsabilità civile per i danni che non sono da ricondurre né a un
danno assicurato alla persona né a un danno materiale (danni meramente patrimoniali) provocato alla persona danneggiata
→ la responsabilità civile durante l’utilizzo dell’oggetto assicurato in
concomitanza con la perpetrazione intenzionale di crimini o delitti

3.2 Prestazioni assicurate
La copertura assicurativa si estende a
→ l’indennizzo di pretese fondate
→ la difesa contro pretese infondate
→ spese peritali, spese per avvocati, spese processuali, interessi del
danno, spese simili
La somma assicurata ammonta a 10 000 000 CHF.
La Basilese assume la rappresentanza della persona assicurata nell’ambito della somma assicurata e gestisce in maniera vincolante le trattative con la persona danneggiata.
Le persone assicurate sono tenute ad astenersi da trattative dirette con
la persona danneggiata o con il suo rappresentante in relazione a richieste di risarcimento, a qualsiasi accettazione di responsabilità o pretesa,
alla conclusione di accordi e al pagamento di indennizzi, a meno che la
Basilese non abbia dato il proprio consenso a tale proposito.
Se non è possibile ottenere un patteggiamento con la persona danneggiata e vengono adite le vie legali, le persone assicurate devono lasciare
alla Basilese il compito di gestire il processo civile.
Senza il consenso della Basilese la persona assicurata non può cedere
alla persona danneggiata né a terzi i diritti derivanti dall’assicurazione.

4.4 Premio
Il premio viene saldato anticipatamente con un pagamento unico.
4.5 Obblighi di diligenza
Il contraente è tenuto a usare la diligenza necessaria e in particolare
a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose
assicurate contro i rischi assicurati.
4.6 Notifica in caso di sinistro
La Basilese Assicurazione SA deve essere informata immediatamente
allo 00800 24 800 800 oppure scrivendo un’e-mail a sinistri@baloise.ch.
In caso di furto deve essere informata subito la polizia.
Se i danni rientrano in una garanzia prevista dalla legge o concessa contrattualmente e prorogata da un terzo, è necessario contattare il produttore o il terzo.
Nel caso di sinistro di responsabilità civile, è necessario mettersi innanzitutto in contatto con la propria assicurazione responsabilità civile.
4.7 Obbligo di prova
Per motivare il diritto all’indennità devono essere presentati i giustificativi necessari (ad esempio fatture, ricevute, stime). La somma assicurata non costituisce prova dell’esistenza e del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del danno.

Nei limiti delle proprie possibilità, le persone assicurate devono supportare la Basilese nella gestione del danno.

4. Disposizioni comuni
4.1 Inizio e fine
La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sul contratto di
assicurazione. Il contratto termina senza necessità di disdetta in caso
di danno totale, al più tardi, alla data indicata nel contratto di assicurazione stesso. In caso di vendita dell’oggetto assicurato nel corso
della durata contrattuale per l’ex proprietario dell’oggetto si estingue il
diritto all’assicurazione.
4.2 Cose assicurate
Sono assicurati gli oggetti indicati nel contratto di assicurazione.
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4.3 Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.

