Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia di assicurazione: Greenval Insurance DAC
Stato Membro di registrazione: Irlanda
Compagnia operante in Italia in libera prestazione di servizi
Autorizzazione in Italia n.: II.01318
Prodotto: (Pecuniary Losses Cover) " GRV-IT-PL-09-2021 PLUS"
Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato redatto in data 30/09/2021 ed è l'ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Greenval I nsurance dac è una Compagnia assicurati va di diritto i rlandese costituita sotto
forma di Designated Activity Company (DAC), con sede legale in The Anc horage, 17-19 Sir
John Rogerson's Qua y, Dublin 2, Irlanda, operante in Italia in libera prestazione di servizi . Il
numero di telefono della Compagnia è: +353 1 6125600. Il sito internet della Compagnia è:
www.greenval-insurance.com; l'indirizzo email è: info@green val-insurance.ie. La Compagnia
non dispone di un indirizzo di Posta Elettronica cetificata (PEC).

Greenval Insurance dac è parte del Gruppo BNP Paribas e ha sede legale in Trinity Point, 10-11 Leinster Street
South, Dublino 2, Irlanda, telefono +353 1 6125600, indirizzo internet: www.greenval-insurance.com. Il Contratto sarà
concluso con la Compagnia, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento di autorizzazione del
06/02/2015 e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. II.01318. La Compagnia opera in Italia in libera
prestazione di servizi; è vigilata nel paese di origine dalla Central Bank of Ireland.
L’ammontare del patrimonio netto, come risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei
principi contabili vigenti nello stato membro d’origine, è di Euro 50,000,000.00, di cui Euro 18,000,000.00 di
capitale sociale ed Euro 32,000,000.00 di versamenti in conto capitale. Si rinvia alla relazione sulla
solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia
https://www.greenval-insurance.com/sites/greenval/files/media/pdf/gv_sfcr_2016_final_published.pdf, dove
sono indicati gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi
propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) della Compagnia.
Al Contratto si applica la legge italiana.
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Che cosa è assicurato?
Perdite pecuniarie
Trasporto per rientrare alla propria Abitazione
La Compagnia rimborsa il costo sostenuto per il pagamento di un mezzo di trasporto utilizzato
dall’Assicurato/Conducente per rientrare alla propria abitazione quale conseguenza di un avvenuto sinistro stadale o
guasto alla vettura, previa esibizione della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento e il guasto occorso.
Alloggio Temporaneo
La Compagnia rimborsa il costo sostenuto per il pagamento di un alloggio temporaneo qualora
all’Assicurato/conducente, in costanza di Polizza, sia occorso un guasto e/o sinistro alla vettura condotta durante le ore
notturne e/o la riparazione richieda più di un giorno lavorativo.
Costo Riparazioni Urgenti
Qualora sia avvenuto un gasto e/o sinistro fuori da territorio Italiano, la Compagnia rimborsa il costo di riparazione
qualora sia urgentemente necessaria..
Indennizzo Trasporto Per Indennizzo Trasporto per Riprendere la propria Vettura
Qualora sia avvenuto un guasto e/o sinistro e la riparazione della vettura richieda più di un gorno lavorativo, la
Compagnia risarcirà il costo per il trasporto dell’Assicurato/Conducente necessario a riprendere possesso della propria
vettura presso l’officina.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Il prodotto non prevede opzioni con riduzione del Premio.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Il prodotto non prevede opzioni con pagamento di Premio aggiuntivo.

Che cosa NON è assicurato?
L'Assicurazione non opera:
a.
b.
c.
d.

e.

Rischi esclusi

f.
g.
h.

i.
j.
k.
l.

per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
per fatti dolosi degli Assicurate, del conducente o del Contraente;
per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato
viene perseguito in sede penale;
se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se la vettura è usata in
difformità da immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli
indicate sulla carta di circolazione, oppure nel caso non sia coperto da regolare
assicurazione obbligatoria RCA;
Nel caso di violazione dell’Art 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti) and Art 189, comma 1, (comportamento in caso di incidente)
del Codice della Strada;
per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove,
salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida sia stato
emesso per motivi diversi da quelli previsti dall’Art 15 o dall’Art 21 e 21-bis delle
Condizioni di Assicurazione;
se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida sia stato
adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non
essersi l’Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di
revisione;
limitatamente all’Art 14, e per violazioni degli articoli 8, 10, 62, 164, 179 del Codice
della Strada;
in materia fiscale e amministrativa;
per atti di terrorismo;
per operazioni di esecuzione forzata nel caso di due esiti negativi.
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Ci sono limiti di copertura?
Le seguenti coperture prevedono specifici limiti che variano a seconda della copertura attiva:
Trasporto per rientrare alla propria Abitazione: limite del massimale è compreso fra €100 e €516.46, tenuto
conto dell’accadimento in Italia o all’Estero.
Alloggio Temporaneo: limite del massimale è compreso fra €150 e €500, tenuto conto dell’accadimento in Italia o
all’Estero.
Costo Riparazioni Urgenti: fino ad un massimale di €300 se non diversamente concordato.
Indennizzo Trasporto Per Riprendere la propria Vettura: limite del massimale è compreso fra €100
ed €500, tenuto conto dell’accadimento in Italia o all’Estero.
Indennizzo Trasporto Proseguire il Viaggio: limite del massimale è compreso fra €150 ed €300,
tenuto conto dell’accadimento in Italia o all’Estero.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in
caso di Sinistro?

Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, l'Assicurato deve immediatamente denunciare alla
Compagnia qualsiasi caso assicurativo indicato nelle Condizioni di Assicurazione nel
momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso, deve far pervenire
alla Direzione Generale della Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni
dalla data della notifica stessa. Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a (i)
informare immediatamente la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del
caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a
disposizione; (ii) fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
Gestione da parte di altre imprese: non prevista.
Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Obblighi
dell’impresa

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio all’atto della stipulazione del contratto o durante il
corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle coperture
assicurative nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893,
1894 e 1898 del Codice Civile. La Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze
aggravanti che comportino un Premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle
condizioni in corso.
La Compagnia si impegna a pagare l’Indennizzo all’Assicurato entro 5 giorni lavorativi.

Quando e come devo pagare?
Il Premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata
inferiore, caso in cui l’ammontare è calcolato secondo la regola del pro rata.

Premio

Se il Contraente non paga il Premio alla firma della prima rata o le rate successive,
l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo al primo
effetto di Polizza o della rata di scadenza fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme
restando le successive scadenze, si sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
I Premi devono essere pagati presso la sede della Compagnia o presso il Broker cui è affidata
la Polizza.

Rimborso

Il presente prodotto non prevede ipotesi di rimborso del Premio.

Pagina 3 di 5

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio è
stato corrisposto nei termini previsti dal contratto; altrimenti la copertura ha effetto dalle ore
24.00 della data di pagamento, ferme restando le scadenze della Polizza;
Il contratto ha la durata pattuita nella Polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per la durata
iniziale, con il massimo di due anni, ai sensi dell’Art 1899 del Codice Civile.
La Polizza non prevede periodi di carenza.

Sospensione

In caso di mancato pagamento dei Premi o delle rate di Premio successivi, l'Assicurazione
resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle
ore 24 del giorno del pagamento.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo
la stipulazione

Risoluzione

La Polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro un determinato
termine dalla stipulazione

Non sono previste ipotesi specifiche di risoluzione del contratto.

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto all'Assicurato o ai suoi diretti dipendenti.

Quali costi devo sostenere?
Il premio della polizza viene anticipato dal contraente e pagato mensilmente dall’aderente nel canone di locazione così
ripartito
costi di intermediazione: i costi di intermediazione sono sostenuti dalla Compagnia Assicurativa greenval
Insurance DAC.
- costi dei PPI: non sono presenti ulteriori costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa
assicuratrice

All’IVASS

Il Contraente potrà presentare reclami alla Compagnia indirizzandoli mezzo posta elettroniaca
a assitecaarval@assiteca.it o mezzo posta ordinaria a Assiteca S.p.A., indirizzo Via
Volturno 10/12 C, 50019,Osmannoro (FI). La Compagnia risponderà dei reclami ricevuti nel
termine di 45 giorni.
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi:
- all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it .
Info su: www.ivass.it;
- ad Irish Financial Services Ombudsman (FSO), Financial Services Ombudsman 3rd floor,
Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Irlanda, tel. +353 (0)1 662 8099, fax +353 (0)1 662
0890, email: enquiries@financialombudsman.ie. Info su: www.financialombudsman.ie.
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie, quali:
Mediazione
Negoziazione
assistita
Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
In caso di conflitto di interessi o disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra
l’Assicurato e la Compagnia, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie
giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo, dal
Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito
dell’arbitrato.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS
direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET
o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA
INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE),
PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE
TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
CONTRATTO MEDESIMO.

Pagina 5 di 5

