APPENDICE IMMAGINA STRADE NUOVE CON TELEMATICA
Appendice di inclusione del dispositivo satellitare

Esemplare per il contraente
Il Contraente si impegna ad installare sul veicolo assicurato, se non già presente, il dispositivo
satellitare, concessogli in comodato d’uso dalla società Generali Jeniot S.p.A., e comprensivo dei
servizi, corrispondenti al dispositivo installato, elencati nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai
Servizi Telematici.
In conseguenza del suddetto impegno, ad integrazione delle Condizioni di Assicurazione si conviene:
Garanzia Responsabilità Civile Auto (di seguito R.C. Auto)
-

La Polizza “IMMAGINA STRADE NUOVE CON TELEMATICA” è stipulata, a fronte dell’installazione sul
veicolo del dispositivo satellitare
, con l’applicazione di uno sconto del XX,00% sul premio
R.C. Auto comprensivo - nella misura del 5% - dello sconto ai sensi del Reg. Ivass n.37/2018.

-

Per l’annualità successiva alla prima, sul premio R.C. Auto proposto per il rinnovo sarà applicato uno sconto
calcolato utilizzando i dati telematici rilevati dal dispositivo satellitare durante il periodo di osservazione
(vedi nota 1) e relativi a:
1. Numero di chilometri percorsi;
2. Stile di guida (evoluto, equilibrato, temerario);
3. Percorrenze prevalenti per “Tipologia di Strada”, “Week End/Feriale” e “Night and Day”.

Tutti i dati telematici sono verificabili accedendo all'area clienti/area riservata messa a disposizione dalla
Compagnia.
In particolare, in caso di primo rinnovo al termine della prima annualità, lo sconto relativo a ciascun dato
telematico rilevato potrà essere compreso tra i seguenti valori:
-

Numero di chilometri percorsi: dal 15% all’1%, decrescente all’aumentare dei chilometri percorsi.

-

Stile di guida: dal 10% a zero, con una possibile penalizzazione fino al 10%, in relazione al numero e alla
frequenza delle accelerazioni e decelerazioni effettuate durante la guida.

-

Tipologia di Strada: dal 5% a zero, decrescente in funzione del maggiore utilizzo delle strade urbane,
rispetto alle extraurbane e autostrade.

-

Week End/Feriale: dal 5% a zero, decrescente all’aumentare della percorrenza nei giorni feriali.

-

Night and Day: zero, con una possibile penalizzazione fino al 10% in caso di maggiore percorrenza nelle
ore notturne (dalle ore 21:00 alle 6:59).

Lo sconto complessivo pertanto, dato dalla combinazione dei 5 sconti di cui sopra applicati in successione,
potrà arrivare ad un massimo del 25,3% e in qualunque caso non potrà essere inferiore al 5%.
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Si riportano di seguito due esempi per il calcolo dello sconto:

Esempio 1
Se il premio R.C. Auto proposto per il rinnovo è uguale a 100 euro e i valori rilevati
sono quelli sotto riportati, di seguito si riporta il calcolo per ottenere lo sconto
complessivo:
Km percorsi: 5.200

Sconto 8%

100 euro scontati dell’8% = 92 euro

Stile di guida: Evoluto

Sconto 10%

92 euro scontati del 10% = 82,80 euro

Tipo strada prevalente: Autostrada

Sconto 5%

82,80 euro scontati del 5% = 78,66 euro

Percorrenza prevalente:Week End

Sconto 5%

78,66 euro scontati del 5% = 74,73 euro

Percorrenza prevalente: Day

Sconto zero

74,73 euro

Pertanto, applicando gli sconti in successione sul premio imponibile R.C. Auto, si determina
uno sconto complessivo del 25,3% (100 euro scontati del 25,3% = 74,73 euro)

Esempio 2
Se il premio imponibile R.C. Auto è uguale a 100 euro e i valori rilevati
sono quelli sotto riportati, di seguito si riporta il calcolo per ottenere
lo sconto complessivo:
Km percorsi: 30.500

Sconto 1%

100 euro scontati dell’1% = 99 euro

Stile di guida: Temerario

Penalizzazione 10% 99 euro penalizzati del 10% = 108,90 euro

Tipo strada prevalente: Urbana Sconto zero

108,90 euro

Percorrenza prevalente: Feriale Sconto zero

108,90 euro

Percorrenza prevalente: Night

Penalizzazione 10% 108,90 euro penalizzati del 10%= 119,79 euro

Pertanto, gli sconti e le penalizzazioni, applicati in successione sul premio imponibile
R.C. Auto, determinerebbero una maggiorazione. Tuttavia in questo caso si applica
comunque lo sconto minimo del 5% ( 100 euro scontati del 5% = 95 euro).
-

In occasione di ogni successivo rinnovo, Generali Italia S.p.A.:
-

fornirà il prospetto degli sconti, relativi a ciascun dato telematico rilevato nel periodo di osservazione, in
base ai quali è stato calcolato lo sconto complessivo applicato al premio R.C. Auto di rinnovo proposto;

-

indicherà i dati e relativi parametri di sconto di ciascun dato telematico validi per la determinazione dello
sconto complessivo per l’annualità successiva.

-

Nell'area clienti/area riservata messa a disposizione dalla Compagnia è consultabile l’andamento di ciascun
dato telematico nel corso dell’annualità assicurativa.

-

I dati telematici rilevati dal dispositivo satellitare verranno presi in considerazione per la determinazione dello
sconto sul premio di rinnovo:

-

-

solo per il periodo di effettiva attivazione della copertura assicurativa, con esclusione di eventuali
periodi di sospensione del contratto; e

-

a condizione che il primo periodo di copertura assicurativa sia stato di durata non inferiore all’anno,
indipendentemente da eventuali periodi di sospensione.

In ogni caso, come sopra indicato, la presenza del dispositivo satellitare comporterà sempre lo
sconto minimo rispetto alla tariffa in vigore del 5%.
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-

Nei casi di sostituzione del contratto in corso d’anno, i dati fino a quel momento rilevati non andranno
persi ma verranno sommati il numero dei chilometri, gli stili di guida e le percorrenze prevalenti rilevati nel
periodo di vigenza del contratto sostituito - anche se riferiti a veicoli diversi - per il conteggio dello sconto
complessivo da applicare al premio R.C. Auto proposto per il rinnovo.

-

Qualora il primo periodo di copertura assicurativa sia stato di durata inferiore all’anno, il premio R.C. Auto
per il primo rinnovo, verrà determinato applicando alla tariffa in vigore uno sconto pari al XX,00%.

-

Se avviene un sinistro, Generali Italia S.p.A. può gestirlo utilizzando i dati registrati dal dispositivo al momento
dell’evento.

Garanzia Furto & Rapina
In caso di sottoscrizione della garanzia “Furto & Rapina” vengono applicate le seguenti condizioni:
-

lo sconto del XX% sul premio relativo alla garanzia Furto & Rapina rispetto a quanto previsto per un veicolo
privo di protezione satellitare;

-

in deroga a quanto riportato in Polizza:
-

in caso di furto totale, indennizzabile a termini di Polizza, la garanzia opera senza applicazione di scoperti
o franchigie;

-

in caso di furto parziale o in caso di furto totale avvenuto all’estero in uno Stato non appartenente all’Unione
Europea, indennizzabili a termini di Polizza, la garanzia opera con l’applicazione dello scoperto indicato
in Polizza ridotto del 50%, fermo il relativo minimo scoperto e ferma restando l’eventuale franchigia.

Garanzia Assistenza
La garanzia Assistenza è sempre compresa nel contratto, al fine di consentire l’adeguata erogazione dei servizi
di “IMMAGINA STRADE NUOVE CON TELEMATICA”. Il relativo premio è indicato nel frontespizio di polizza.
Condizione di efficacia della clausola di Sconto
Il Contraente prende atto che costituisce condizione essenziale per la prestazione e l’applicazione delle condizioni contrattuali di sconto sopra riportate il suo impegno a:
-

far installare ed attivare sul veicolo assicurato, presso un installatore convenzionato, entro 20 giorni
lavorativi dalla data di decorrenza della prima polizza sottoscritta con dispositivo satellitare sul veicolo
sopra indicato, il dispositivo satellitare concessogli in comodato d’uso, nel rispetto di quanto stabilito dalle
disposizioni in vigore;

-

in caso di sostituzione del veicolo assicurato, far trasferire il dispositivo satellitare sul nuovo veicolo entro la
data di decorrenza della polizza; impegnandosi, altresì, a disinstallare il dispositivo non prima di 20 giorni
lavorativi dalla data di sostituzione o sospensione della polizza, salvo casi di comprovata necessità, oppure,
in alternativa, a comunicare immediatamente a Generali Italia S.p.A. di rinunciare alla reinstallazione;

-

recarsi dall’installatore per la verifica e manutenzione del sistema entro la data prefissata dal Centro
Servizi stesso, in caso di guasto o di mancato funzionamento del dispositivo satellitare segnalato dal
medesimo Centro;

-

avvisare il Centro Servizi e fissare un nuovo appuntamento, in caso di impossibilità ad osservare la data

-

comunicata;

-

dare immediata comunicazione a Generali Italia S.p.A., in caso di disattivazione/disinstallazione
del dispositivo satellitare dal veicolo assicurato (anche in occasione di cessione del contratto di
assicurazione);

-

corrispondere (per il periodo intercorrente tra il giorno di una delle avvenute variazioni tra quelle sottoelencate
e la data di scadenza della Polizza) l’importo di premio pari alla differenza tra quanto pagato e quanto
previsto dalla tariffa applicata per le garanzie prestate in assenza di dispositivo satellitare, nel caso di:
-

disattivazione/disinstallazione del dispositivo satellitare dal veicolo assicurato;

-

sostituzione del contratto per sostituzione del veicolo assicurato, qualora non venisse effettuato il
trasferimento del dispositivo satellitare sul veicolo subentrante;

-

guasto del dispositivo satellitare non seguito dal ripristino del suo funzionamento nei termini fissati in
precedenza;
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-

cessione del contratto, se sul veicolo ceduto viene disattivato il dispositivo satellitare o il cessionario
rinunci ad usufruire della garanzia;

-

rinuncia del Contraente al servizio e, quindi, alle particolari condizioni previste in Polizza.

Nel caso di inadempimento da parte del Contraente di quanto sopra esposto, relativamente all’obbligo di
installazione del dispositivo satellitare concessogli in comodato d’uso, Generali Italia S.p.A.:
-

non applicherà lo sconto concordato alla rata di premio intermedia, qualora il pagamento sia frazionato;

-

non proporrà alcuno sconto in caso di annualità successiva;

-

in caso di sinistro verificatosi nel periodo corrispondente al premio/rata di premio rispetto al quale
il Contraente ha usufruito indebitamente dello sconto previsto, eserciterà il diritto di rivalsa che le
compete per le somme che abbia dovuto pagare per il risarcimento del terzo, in misura proporzionale
allo sconto applicato sul premio R.C. Auto, fino all’importo massimo di euro 5.000,00. In caso di
danni indennizzabili subiti dal veicolo assicurato gli eventuali scoperti o franchigie indicati in Polizza
verranno raddoppiati, con un minimo di euro 500,00. Qualora in Polizza non siano previsti scoperti o
franchigie, verrà, comunque, applicata una franchigia di euro 500,00.

Fermo quanto precedentemente stabilito, qualora (in caso di ritardata installazione, di guasto o mancato
funzionamento segnalato dal Centro Servizi) il dispositivo satellitare resta inattivo per più di 30 giorni
consecutivi ovvero per più di 60 giorni complessivi durante l’annualità assicurativa, alla successiva
scadenza annuale non verrà più applicato lo sconto previsto, in quanto non sarà stato completato il
periodo di osservazione (vedi nota 1). In caso di inattività del dispositivo satellitare inferiore o uguale ai
suddetti termini, per la determinazione dello sconto proposto relativo alla successiva annualità assicurativa,
sarà imputato un chilometraggio per ogni giorno di inattività, pari alla media giornaliera calcolata nel periodo
di rilevazione effettiva.
In caso di sinistro derivante da Responsabilità Civile Auto, il Contraente ha diritto di richiedere direttamente al
Centro Servizi della società Generali Jeniot S.p.A. tutti i dati registrati dal dispositivo satellitare.
Nel caso la Polizza venga sospesa, i servizi prestati con il contratto verranno disattivati per tutto il periodo della
sospensione e riprenderanno dal momento della riattivazione della Polizza stessa.
In caso di cessazione del presente rapporto assicurativo con Generali Italia S.p.A., cesserà contemporaneamente
anche il contratto di abbonamento con la società Generali Jeniot S.p.A.
In caso di cessazione del contratto di assicurazione per una o più annualità (o anche per una frazione di anno),
i dati raccolti dal dispositivo satellitare non potranno essere più utilizzati per la stipulazione di un eventuale
successivo contratto, che si intenderà pertanto quale nuovo contratto.
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Generali Italia S.p.A.

Note:
(1) periodo di osservazione: intervallo di tempo che Generali Italia S.p.A. utilizza per determinare lo stile di guida dell’assicurato. Il primo
periodo decorre dall’attivazione del dispositivo satellitare collegato alla Polizza”IMMAGINA STRADE NUOVE CON TELEMATICA”
e termina tre mesi prima della scadenza annuale della Polizza.
I periodi successivi hanno durata di un anno dal termine del periodo precedente.

