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Assicurazione Danni 

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 

Compagnia: DARAG Italia  Prodotto: DARAG Commercio su misura 
      Ramo 95 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

Che tipo di assicurazione è? 
E’ un contratto di assicurazione multirischi per la protezione dell’azienda e degli esercizi commerciali 

Che cosa non è assicurato? Che cosa è assicurato? 

Esclusioni principali relative alle garanzie del Settore 
Incendio: 
 Danni causati o agevolati dall’Assicurato o dal 

Contraente con dolo 
 Danni causati da eventi naturali 
Esclusioni principali relative alle garanzie del Settore 
Responsabilità Civile: 

 Danni causati a soggetti non considerati terzi (ad 
esempio parenti, affini o conviventi dell’assicurato, 
e persone in rapporto di dipendenza) 

 L’elenco completo delle esclusioni relative ad ogni 
singolo settore è riportato nei documenti 
precontrattuali e contrattuali 

Ci sono limiti di copertura? 

Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro e anno 

assicurativo, per le principali garanzie del Settore 

Incendio: 

! Ove non diversamente pattuito per singola garanzia, 
si intende operante una franchigia fissa pari a 100€ 

! Laddove indicato, si intende operante la franchigia 
pattuita (ad esempio, 150€ per danni derivanti da 
fenomeno elettrico) 

Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro e anno 

assicurativo, per le principali garanzie del Settore 

Responsabilità Civile: 

! Ove non diversamente pattuito per singola garanzia, 
si intende operante una franchigia fissa pari a 100€ 

! Laddove indicato, si intende operante la franchigia 
pattuita (ad esempio, 150€ per danni derivanti da 
spargimento d’acqua) 

! L’elenco completo delle limitazioni, franchigie, 
scoperti e massimali relativi a tutte le garanzie 
coperte per ogni Settore, è riportato nei documenti 
precontrattuali e contrattuali 

 Settore Incendio e altre garanzie complementari 
La società indennizza i danni materiali e diretti 
causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di 
terzi. E’ possibile estendere la garanzia includendo il 
Rischio locativo, Ricorso a terzi o locatari, Merci in 
refrigerazione, Cristalli ed Eventi sociopolitici. Le 
Estensioni di garanzia sono sempre operanti (ad 
esempio protezione dai danni derivanti o agevolati 
da colpa grave del contraente) 

 Furto 
La Società indennizza i danni materiali e diretti 
derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di 
proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto 
si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse 

 Responsabilità Civile 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di 
quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di 
risarcimento di danni involontariamente cagionati a 
terzi, anche se derivanti da fatto doloso di persone 
delle quali l’Assicurato debba rispondere 

 Elettronica 
La Società indennizza i danni materiali e diretti 
causati alle Apparecchiature elettroniche per uso 
ufficio, di esclusiva utilizzazione dell’azienda 
assicurata, anche se di proprietà di terzi, collaudate 
e pronte per l’uso cui sono destinate 

 Assistenza  
La Società, tramite Inter Partner Assistance S.A., 
presta servizi di assistenza all’Assicurato, nel caso in 
cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro 

 

E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette 
garanzie in fase di assunzione del contratto 
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 Dove vale la copertura? 

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.  Le garanzie R.C.O. e Assistenza 
valgono per i sinistri che avvengano nel mondo intero. La copertura assicurativa per i Settori Incendio, Furto ed 
Elettronica è invece limitata all’Italia, alla Città del Vaticano e alla Repubblica di San Marino 
 

 

Quando e come devo pagare?  

Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti 
mezzi per il pagamento del premio:  

 assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di 
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;  

 ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti 
indicati nel precedente punto 1;  

 denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Che obblighi ho? 

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e 
il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio 
assicurato. Le dichiarazioni false o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono 
nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione 

Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. La copertura comincia dalle ore 24 del 
giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti dalle ore 24 del giorno del 
pagamento.   
In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così 
successivamente di anno in anno 

Come posso disdire la polizza? 

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera 
raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale 


