ASSICURAZIONE R.C. Ammanchi di Cassa, Professionale e Famiglia
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A
Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni R.C. Ammanchi di Cassa, R.C. Professionale e R.C.
Famiglia
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/01/2019
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.
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.
Via Guido D’Arezzo 14 – 00198 Roma; tel. 06.85379811; sito internet: www.argo-global.it; e-mail: info@argo-global.it;
PEC: argoglobal@pec.argo-global.it
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP
INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all’Albo
delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163.
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta sulla base dell’ultimo bilancio approvato al 31/3/2018 a 20,4 milioni di euro. Il
capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 0,4 milioni di
euro.
L’indice di solvibilità dell’Impresa è pari al 120,03% al 31/3/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri
ammissibili (17,1 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,2 milioni di euro). L’ammontare del requisito
patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 4,2 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste
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Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

opzioni

1B

Massimali per
sinistro e per
anno assicurativo

Premio
lordo
annuo

Premio
lordo dal
01/07/2019

2019

Al
31/12/2019

Ammanco di
cassa

Franchigia e Scoperto

AMMANCHI
1° sinistro

€ 80,00

2° sinistro

€ 80,00

3° e successivi

€ 155,00

€ 6.000,00

Limite di
indennizzo,
Franchigia
e Scoperto

€ 130,00

€ 80,00

PROFESSIONALE

R.C. Professionale
Franchigia € 125,00 Scoperto 10%
massimo € 7.500,00

€ 75.000,00 per
anno
€ 25.000,00 per
sinistro
2B

Ammanco di
cassa

AMMANCHI
1° sinistro

€ 100,00

Successivi

€ 200,00

€ 10.000,00

PROFESSIONALE
€ 150,00

€ 85,00

R.C. Professionale

Franchigia € 125,00 Scoperto 10%
massimo € 7.500,00

€ 75.000,00 per
anno
€ 25.000,00 per
sinistro
3B

Ammanco di
cassa

AMMANCHI
€ 160,00

€ 95,00

1° sinistro

€ 80,00

2° sinistro

€ 80,00

€ 6.000,00
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3° e successivi

€ 155,00

PROFESSIONALE
Franchigia € 125,00 Scoperto 10%
massimo € 7.500,00

R.C. Professionale
€ 120.000,00 per
anno
€ 60.000,00 per
sinistro
4B

Ammanco di
cassa

AMMANCHI
1° sinistro

€ 100,00

Successivi

€ 200,00

€ 10.000,00

PROFESSIONALE
€ 170,00

€ 105,00

R.C. Professionale

Franchigia € 125,00 Scoperto 10%
massimo € 7.500,00

€ 120.000,00 per
anno
€ 60.000,00 per
sinistro
5B

Ammanco di
cassa

AMMANCHI
1° sinistro

€ 80,00

2° sinistro

€ 80,00

3° e successivi

€ 155,00

€ 6.000,00

€ 175,00

€ 110,00

PROFESSIONALE
R.C. Professionale
Franchigia € 125,00 Scoperto 10%
massimo € 7.500,00

€ 100.000,00 per
anno e per
sinistro
6B

Ammanco di
cassa

AMMANCHI
1° sinistro

€ 100,00

Successivi

€ 200,00

€ 10.000,00

PROFESSIONALE
€ 200,00

€ 120,00

Franchigia € 125,00 Scoperto 10%
massimo € 7.500,00

R.C. Professionale
€ 100.000,00 per
anno e per
sinistro
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Per tutte le opzioni sopra indicate è prevista GRATUITAMENTE la copertura assicurativa RC del
Capofamiglia con le seguenti principali caratteristiche:
Massimale

Scoperto a carico
dell’assicurato

€ 200.000,00 per anno

10% con una Franchigia fissa di
€ 250,00

€ 50.000,00 per sinistro

Rivalse

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro
In caso di sinistro riferito alla Responsabilità Civile Ammanchi di Cassa, l’assicurato deve
denunciare il sinistro entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita al
diritto dell’indennizzo
In caso di sinistro di Responsabilità civile Professionale, l’assicurato deve denunciare il sinistro
entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita al diritto dell’indennizzo
In caso di sinistro di Responsabilità civile della Famiglia, l’assicurato deve denunciare il sinistro
entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita al diritto dell’indennizzo

Cosa fare in caso di
sinistro?

Assistenza diretta/in convenzione
Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta.

Gestione da parte di altre imprese
Non è prevista la gestione di sinistri, da parte di altre Compagnie di Assicurazione.

Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui è
pervenuta la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato

Dichiarazioni inesatte
o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell’impresa

L’impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del
danno e inviata la quietanza di pagamento all’assicurato, a pagare l’indennizzo entro 30 giorni
dal ricevimento della quietanza stessa firmata dall’assicurato per accettazione.

Quando e come devo pagare?

Premio

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni , i premi sono soggetti all’applicazione di
un’imposta pari al 22,25% del premio imponibile a carico del Contraente.

Rimborso
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in caso di recesso dal Sindacato dei singoli Assicurati, nel corso dell’annualità assicurativa,
non è dovuto alcun rimborso, anche se l’uscita è determinata da disdetta della Società per
sinistro;
in caso di cessazione totale o parziale (maternità o congedi parentali) del rapporto di lavoro
con l’istituto di credito non è dovuto all’assicurato nessun rimborso del premio pagato;
Ripensamento: L'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto con effetto sin dall’origine
comunicandolo all’intermediario mediante lettera raccomandata entro 14 giorni dalla data di
adesione, sempre che entro questo termine non si sia verificato un sinistro, ricevendo il
rimborso del premio versato.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
la durata dell’assicurazione è di anni UNO senza tacito rinnovo.

Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Sospensione

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento
dopo la stipulazione
Risoluzione

L'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto con effetto sin dall’origine comunicandolo
all’intermediario mediante lettera raccomandata entro 14 giorni dalla data di adesione, sempre
che entro questo termine non si sia verificato un sinistro.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

A chi è rivolto questo prodotto?
Impiegati, quadri direttivi, dirigenti iscritti al Sindacato, che svolgono attività inerenti al rischio di perdite patrimoniali per
deficienze di cassa per contanti o valori e per richieste di risarcimento avanzate da terzi per fatto illecito proprio o del
nucleo famigliare.

Quali costi devo sostenere?
Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto
sono pari in media al 25% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere
presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità:
PECl: reclami@pec.argo-global.it,
Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D’Arezzo, 14 – 00198
Roma – fax 06/85305707.
Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45
giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
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All’IVASS

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

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.
Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all’IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro
al sistema estero competente) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al
sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).

AVVERTENZE:
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE
TELEMATICA DEL MEDESIMO.
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