Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti
per le imprese
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Prodotto: “Rc Amministratori, Sindaci e Dirigenti”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Rc Amministratori, Sindaci e Dirigenti offre una copertura alle aziende e alle eventuali controllate con sede legale e operativa in Italia in caso di
richieste di risarcimento danni derivanti dalla commissione di un atto illecito, reale o presunto, da parte di amministratori, sindaci o dirigenti.
nell’esercizio delle loro mansioni.
La polizza può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

Coperture assicurative sempre operanti:
Garanzia Responsabilità del Manager
La Compagnia si obbliga a:
 tenere indenne ciascun Assicurato di quanto questi sia
tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile, per
il danno che a lui derivi da una richiesta di
risarcimento connessa alla responsabilità del manager.
 pagare ciascuna società di quanto la stessa riconosca al
Manager al fine di tenerlo indenne dal danno derivante da
una richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità
del manager.
 indennizzare ciascun amministratore membro del consiglio
di amministrazione del Contraente, ripristinando il
massimale, laddove tale massimale sia stato esaurito da
uno o più sinistri coperti dalla Polizza.

Non sono assicurabili le Società e le loro controllate con un fatturato totale
superiore a € 50.000.000, che siano quotate o partecipate da capitale
pubblico.

Garanzia Responsabilità della Società
La Compagnia indennizza a ciascuna società:
danno derivante da una richiesta di risarcimento
 il
connessa alla responsabilità della società, i costi di
difesa che
derivino
da
una
richiesta
di
risarcimento connessa ad una situazione di inquinamento,
per inadempimento contrattuale della società, per la
responsabilità verso terzi dovuta alla infedeltà o alla frode
di un dipendente, per accertare l'accadimento di furti di
identità,
 i costi per consulenti che tutelino la reputazione
dell'Assicurato in relazione ad eventi di crisi.

La Compagnia non paga i danni che derivino dalle seguenti condotte:
 guadagni, profitti o vantaggi ai quali l’Assicurato non aveva
legalmente diritto.
 commissione di atti illeciti e dolosi.
La Compagnia non paga:
 i danni derivanti da richieste di risarcimento o circostanze precedenti
di cui l’Assicurato era già a conoscenza
 gli importi dovuti per lesioni personali o danni ai beni.
 richieste di risarcimento promosse o sostenute dagli Assicurati entro
la giurisdizione o ai sensi delle leggi degli Stati Uniti.

Copertura assicurativa opzionale:
Garanzia Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro
La Compagnia paga a ciascuna società:
 il danno derivante da una richiesta di risarcimento
connessa con la responsabilità derivante da rapporto di
lavoro, compresa la richiesta di risarcimento per sofferenza
psichica.

Tutte le garanzie di questa polizza sono prestate in regime Claims Made.

Tutte le garanzie sono prestate entro il massimale in aggregato
annuo indicato nel modulo di polizza.

Non sono assicurabili le attività appartenenti ai settori:










Ospedali, Case di Cura e Residenze per anziani
Società sportive
Casinò
Società di Revisione
Tour Operator
Società di recruitment o di lavoro temporaneo
Istituzioni finanziarie (Banche, Assicurazioni, Riassicurazioni, Fondi,
Private Equity, Brokers, Trusts Venture capital, Factoring, Leasing)
Brokers o Agenzie/Agenti
Enti pubblici

Ci sono limiti di copertura?

Garanzia Responsabilità del Manager:
! Si applica una franchigia di € 15.000 per ciascuna richiesta di
risarcimento promossa o sostenuta ai sensi delle norme degli Stati Uniti
d’America, dei suoi territori o possedimenti
! Costi di difesa della persona fisica per inquinamento: sono rimborsati
nel limite del 20% del Massimale indicato nel modulo di polizza e con
un limite massimo annuo di € 150.000
Garanzia Responsabilità della Società:
Si applica con una franchigia di € 2.500 per ciascuna richiesta di
!
risarcimento.
Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento:
!
sono rimborsati con un limite massimo annuo pari a € 50.000.
Costi di difesa da inadempimento contrattuale: sono rimborsati con un
!
limite massimo annuo pari a €50.000.
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Costi di difesa da responsabilità verso terzi dovuta all’infedeltà o alla
frode di un dipendente: sono rimborsati con un limite di risarcimento
annuo pari a €50.000.
Costi per accertare l’avvenuto furto di identità: sono rimborsati con un
limite massimo annuo pari a €50.000.
Evento di crisi – spese relative alle pubbliche relazioni: sono rimborsate
con un limite massimo annuo pari a € 50.000.

Limitazioni garanzia Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro:
Si applica una franchigia di € 5.000 per ciascuna richiesta di
!
risarcimento pervenuta alla società.

Dove vale la copertura?



La garanzia Responsabilità del Manager è valida in tutto il mondo.
Le garanzie Responsabilità della Società e Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro sono valide in tutto il mondo, esclusi Stati
Uniti e Canada o in qualsiasi dei loro territori o possedimenti.

Che obblighi ho?
Il Contraente, all’atto della sottoscrizione del contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare se, nel
corso del contratto, avvengano cambiamenti (che possano determinare una diversa valutazione del rischio e una possibile variazione del
premio). Se non lo fa, può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

Quando e come devo pagare?
Il premio è annuale ed è pagato con addebito su un conto corrente Intesa Sanpaolo o con i mezzi di pagamento resi disponibili tempo per
tempo dalla Banca o dalla Compagnia.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza a condizione che il premio sia stato pagato. Diversamente
cominciano alle ore 24 della data di pagamento del premio.
La polizza dura 1 anno. Se il Contraente o la Compagnia non disdice la polizza, viene prorogata per un ulteriore anno alle stesse condizioni.
Se il Contraente, prima di 45 giorni dalla scadenza, comunica:
•
una variazione del fatturato complessivo dell’anno fiscale precedente alla decorrenza del rinnovo superiore al 15% rispetto al
fatturato dichiarato nel questionario tecnico compilato dal Contraente al momento della sottoscrizione e relativo al primo anno di
copertura con la Compagnia oppure
•
circostanze che possono modificare le risposte al questionario tecnico compilato al momento della sottoscrizione e relativo al primo
anno di copertura con la Compagnia
la polizza non si rinnova automaticamente e il Contraente, se ne ricorrono i requisiti di assicurabilità, riceve l’appendice di rinnovo alle nuove
condizioni entro 45 giorni dalla scadenza.
Se il Contraente comunica entro 45 giorni prima della scadenza un sinistro o circostanze denunciate nel periodo assicurativo in corso, la
Compagnia invia comunicazione di disdetta e la polizza non viene rinnovata.
In caso di chiusura del conto corrente di Intesa Sanpaolo sul quale è addebitato il premio, se il Contraente non apre un nuovo conto presso
una filiale di Intesa Sanpaolo, la copertura termina alla data di ricorrenza annua.

Come posso disdire la polizza?
Il Contraente può disdire la polizza mediante raccomandata A/R da inviare alla Compagnia, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com entro 30 giorni prima della scadenza di polizza.

Data realizzazione: 25/06/2021
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