Assicurazione Auto a Noleggio
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Zurich Insurance plc

Prodotto: Polizza di copertura per auto a noleggio

L’assicurazione per auto a noleggio è gestita da Halo Insurance Services Limited. La sede legale è Suite 1, 56 Gloucester
Road, Londra, SW7 4UB, REGNO UNITO ed è registrata in Inghilterra con il numero 6929208. È autorizzata e
regolamentata dalla Financial Conduct Authority, n. di registro 504629, per la vendita e l'erogazione di prodotti
assicurativi generali nel Regno Unito e in tutto lo Spazio economico europeo (SEE).

Il presente è un documento riepilogativo della copertura assicurativa e delle relative restrizioni. Non è personalizzato in base alle
vostre esigenze individuali. Si prega di fare riferimento alla documentazione della polizza per conoscere i dettagli completi della
copertura e prendere visione dei termini e delle condizioni.
Che tipo di assicurazione é?
Si tratta di un’assicurazione personale per viaggi singoli o annuale multi-viaggio, che offre copertura in caso di danni all’auto a
noleggio. Il prodotto prescelto, la durata (in giorni di calendario) e il Paese di destinazione sono indicati sul Certificato di
Assicurazione.
Che cosa è assicurato?

✓ Rimborso della Franchigia (fino a 3,000 € di
capitale assicurato)
✓ Perdita del veicolo (fino a 500 €)
✓ Chiusura Accidentale del veicolo (fino a 500 €)
✓ Rissa Stradale (fino a 1,000 €)
✓ Furto di veicoli (fino a 1,000 €)
✓ Spese Alberghiere (fino a 150 €)
✓ Spese di viaggio (fino a 50 €)
✓ Restituzione (fino a 500 €, 25 € /giorno)
✓ Consegna (fino a 300 €)
✓ 60 giorni di copertura continua
✓ Noleggi all'interno del paese/locali
Se pagate il premio aggiuntivo, la vostra polizza
può includere o essere estesa fino a includere:
•
•
•
•
•
•

CDW Esonero di responsibilita per danni da
collisione e furto
Effetti Personali e Bagaglio
Incidente Personale
Assicurazione contro l’annullamento del
noleggio veicolo
Car Club Plus
Assicurazione Camper

Che cosa non è assicurato?
✘ Uso del veicolo noleggiato al di fuori degli territori coperti ove
indicato nella descrizione della polizza.
✘ Qualsiasi risarcimento richiesto per viaggi effettuati in una zona
o Paese specifico verso cui sono stati sconsigliati viaggi non
essenziali dall’Ufficio per gli Affari Esteri o da un ente
governativo/regolamentare locale.
✘ Qualsiasi pagamento o risarcimento associato al mancato
rispetto dei termini del contratto di noleggio del veicolo.
✘ Qualora il veicolo a noleggio venga guidato da un conducente
non indicato o nominato sul contratto assicurativo o di noleggio
del veicolo.
✘ Perdite recuperabili altrove.
✘ Terrorismo, guerra o ostilità, disordini civili o eventi simili
Consultare, inoltre, la sezione “Esclusioni generali” nella descrizione
della polizza.
Ci sono limiti di copertura?
Occorre essere in possesso di una patente di guida valida che
consenta di noleggiare e guidare il veicolo a noleggio nel Paese di
destinazione, come indicato sul Certificato di Assicurazione e nella
descrizione della polizza, e di guidare il veicolo in qualsiasi Paese
europeo venga attraversato nel corso del viaggio. L’assicurato deve
anche:
1. Avere un’età compresa tra i 21 e gli 85 anni ed
2. Essere autorizzato a noleggiare e guidare il veicolo a
noleggio e in grado di aderire ai termini del contratto di
noleggio.
Non rimborseremo una somma maggiore a quella assicurata o ai
limiti stipulati nella descrizione della polizza.

Dove vale la copertura?
La copertura è valida per i danni a un veicolo a noleggio durante il periodo di assicurazione, come confermato sul vostro
Certificato di Assicurazione.
Consultare la descrizione della polizza per tutti i dettagli.

Che obblighi ho?
Spetta a voi
• Prestare ragionevole attenzione per far sì che tutte le informazioni personali fornite da voi stessi o per vostro conto siano
veritiere e accurate.
• Informarci in caso di eventuali informazioni personali errate o modificate prima del ritiro del veicolo a noleggio (ad es.,
nome del titolare principale della polizza, data d’inizio e scadenza).
• Versare il premio assicurativo quando opportuno.
• Comunicarci prontamente eventuali incidenti relativi all’assicurazione in questione, a prescindere se associati o meno a
una richiesta di risarcimento.
• Fornirci le informazioni e l’assistenza richieste. Ciò include dettagli relativi a eventuali accuse della Polizia contro voi stessi
o la persona alla guida del veicolo a noleggio associate a una richiesta di risarcimento.
• Controllare la documentazione della polizza al momento della ricezione per verificare che la copertura sia adeguata e
corrispondente alle aspettative.
• Presentare ricevute e fatture per danni al momento di notifica di una richiesta di risarcimento.
La polizza potrebbe non essere valida in presenza di dati errati.

Quando e come devo pagare?
Siete tenuti a pagare il costo intero della polizza prima dell’inizio del periodo di validità della copertura. Inoltre, è necessario
pagare la polizza prima del ritiro del veicolo a noleggio dalla società di autonoleggio. È possibile pagare l’assicurazione
utilizzando una carta di credito sui nostri siti web o chiamando il nostro servizio clienti.
Consultare la descrizione della polizza per tutti i recapiti o visitare www.Assicurazioneautonoleggio.it

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le date di inizio e scadenza della copertura sono indicate sul Certificato di assicurazione. Se avete acquistato una polizza
viaggio singolo, dovrebbero corrispondere alle date della prenotazione del veicolo a noleggio fornita dal broker di
autonoleggio o dalla società di autonoleggio a cui vi siete rivolti. Se avete acquistato una polizza annuale, la copertura
decorre dalla data di inizio della polizza.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Qualora decidiate che la polizza non sia più necessaria, vi preghiamo di informarci per iscritto o telefonicamente. Potete
annullarla prima della data e ora d’inizio della polizza o fino alla data e ora di ritiro del veicolo a noleggio. Se la polizza non è
stata attivata e desiderate annullarla, riceverete un rimborso totale. Se avete effettuato una richiesta di risarcimento prima
di richiedere l’annullamento della polizza, non sarà riconosciuto alcun rimborso per le cancellazioni. Qualsiasi rimborso del
premio sarà versato da Halo Insurance Services Limited. Per ottenere il rimborso della polizza assicurativa, è necessario
annullarla prima dell'inizio del periodo di noleggio.
Consultare la descrizione della polizza per conoscere i termini di cancellazione completi.

Zurich Insurance plc
I nostri prodotti assicurativi per auto a noleggio sono sottoscritti da Zurich Insurance plc, mentre i servizi amministrativi sono forniti per suo
conto da Halo Insurance Services Limited. Zurich Insurance plc è una società per azioni costituita in Irlanda e ivi registrata con il numero
13460. Sede legale: Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, Irlanda. Zurich Insurance plc FIliale britannica registrata in Inghilterra e Galles
con il numero BR7985. Autorizzata dalla Banca Centrale d’Irlanda e autorizzata e soggetta a regolamentazione limitata da parte della
Financial Conduct Authority. Il numero di riferimento della FCA è 203093.

