Appendice Immagina Strade Nuove con Telematica
Appendice inclusione dispositivo satellitare
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Con la presente appendice le Parti convengono che:
Il Contraente si impegna ad installare e ad attivare sul veicolo assicurato il dispositivo satellitare SELF,
concessogli in comodato d’uso dalla società Generali Jeniot SpA e comprensivo dei servizi elencati
nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici.
In conseguenza del suddetto impegno, resta convenuto che:
Garanzia Responsabilità Civile Auto
Il premio della garanzia sulla Responsabilità Civile Auto è determinato, fermi gli altri parametri tariffari, anche
secondo le regole di seguito riportate.
1. Primo periodo di copertura assicurativa (decorrente dalla attivazione della Polizza con dispositivo satellitare "Immagina Strade Nuove con Telematica", fino alla prima scadenza annuale):
il premio R.C. Auto verrà determinato applicando alla tariffa in vigore uno sconto pari al XX%.
2. Secondo periodo di copertura assicurativa (decorrente, qualora il Contraente abbia deciso di rinnovare
la Polizza, dalla prima scadenza annuale della Polizza sottoscritta con dispositivo satellitare "Immagina
Strade Nuove con Telematica" fino alla successiva scadenza annuale):
• qualora il primo periodo di copertura assicurativa sia stato di durata inferiore all’anno, il premio R.C.
Auto verrà determinato applicando alla tariffa in vigore uno sconto pari al XX%.
• qualora, invece, il primo periodo di copertura assicurativa sia stato di durata non inferiore all’anno,
il premio R.C. Auto sarà determinato in base al numero di chilometri rilevati dal dispositivo satellitare al
termine del periodo d’osservazione CSAT(1), dalla data della sua attivazione fino all’ultimo giorno del terzo
mese antecedente la scadenza annuale rapportati all’anno (2); applicando alla tariffa R.C. Auto in vigore
lo sconto riportato in dettaglio nella tabella in calce alla presente appendice.
In ogni caso, la presenza del dispositivo satellitare comporterà sempre uno sconto rispetto alla
tariffa in vigore non inferiore al 5%.
3. Periodi successivi al secondo periodo di copertura assicurativa (qualora il Contraente abbia deciso di
rinnovare la Polizza con dispositivo satellitare "Immagina Strade Nuove con Telematica"):
il premio R.C. Auto sarà determinato in base al numero di chilometri rilevati dal dispositivo satellitare, secondo
le modalità e l’applicazione degli sconti comunicati in occasione di ciascun rinnovo annuale espresso.
(1)

(2)

Periodo di osservazione CSAT: intervallo di tempo che la Compagnia 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.
A titolo di esempio, se il dispositivo satellitare, all’ultimo giorno del terzo mese antecedente la scadenza annuale, ha rilevato 10.000
chilometri, relativi a 280 giorni, i chilometri totali annui saranno calcolati nel modo seguente: 10.000 x 365 / 280 = 13.035)
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Per la determinazione del premio R.C. Auto sulla base della percorrenza, si fa presente che l’eventuale periodo
di sospensione del contratto non vi concorre; in tal caso, pertanto, il premio R.C. Auto sarà determinato secondo
i predetti coefficienti registrati dal dispositivo satellitare nel periodo di sua effettiva attivazione.
Nel caso di sostituzione del contratto per cambio del veicolo assicurato, verranno sommate tutte le percorrenze, rilevate nel periodo considerato, anche se riferiti a veicoli diversi.
Garanzia Furto & Rapina
In caso di sottoscrizione della garanzia Furto & Rapina vengono applicate le seguenti condizioni:
• lo sconto del XX% sul premio Furto & Rapina rispetto a quanto previsto per un veicolo privo di protezione
satellitare;
• in deroga di quanto riportato in Polizza:
a. in caso di furto totale, indennizzabile a termini di Polizza, la garanzia opera senza applicazione di scoperti
o franchigie;
b. 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 (sempre compresa come riportato in polizza)
La garanzia Assistenza è sempre compresa nel contratto, nei termini ivi indicati e riportati in polizza, al fine
di consentire l'adeguata erogazione dei servizi di "Immagina Strade Nuove con Telematica". Il relativo premio
è indicato nel frontespizio di polizza.
Saranno disponibili le seguenti funzionalità aggiuntive prestate secondo le modalità dettagliate nelle Condizioni
Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici di Generali Jeniot SpA.
Si precisa che per l’erogazione di alcuni dei servizi sotto indicati Generali Jeniot SpA si potrà avvalere anche
di terzi fornitori.
Dispositivo SELF
1. Servizio Panic Button: Possibilità di contattare, in caso di emergenza, la Centrale di Assistenza su numero
dedicato.
2. Servizio Crash: richiamata di emergenza automatica attivata dalla Centrale di Assistenza, sul numero telefonico fornito, in caso di rilevazione di “crash” sopra una determinata soglia di pericolo.
Disposizioni Comuni
Condizione di efficacia delle clausole 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:
-

sottoscrivere, contestualmente alla presente Polizza, le Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici prestati dalla società Generali Jeniot SpA, alle quali si rinvia per tutto quanto stabilito;

-

comunicare alla società Generali Jeniot SpA l’indirizzo di spedizione ove recapitare il dispositivo satellitare

-

confermare l’indirizzo presso cui desidera ricevere il dispositivo autoinstallante Self utilizzando le modalità
riportate nelle “Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici”

-

installare ed attivare sul veicolo assicurato, 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, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni in vigore;

-

trasferire il dispositivo satellitare sul veicolo subentrante entro la data di decorrenza della polizza di tale
nuovo mezzo, in caso di sostituzione dello stesso al precedente veicolo assicurato; 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 alla
Compagnia di rinunciare alla reinstallazione;
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-

contattare la società Generali Jeniot SpA 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 della società Generali Jeniot SpA 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 lo
spostamento del dispositivo satellitare sul veicolo subentrante;

-

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

-

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.

Il Contraente prende atto che ogni responsabilità connessa all’attivazione ed alla funzione del servizio
è a carico della stessa società Generali Jeniot SpA nei termini indicati nel contratto di abbonamento.
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, la Compagnia:
-

non applicherà lo sconto concordato con riferimento alla seconda annualità di premio, in sede di
eventuale rinnovo del contratto, o alla rata di premio intermedia, qualora il pagamento sia frazionato;

-

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 non sia attivo 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, non essendo stato completato il periodo di osservazione. In caso
di inattività del dispositivo satellitare inferiore o uguale ai suddetti termini, per la determinazione del premio
R.C. Auto 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 SpA 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 la Compagnia, si estinguerà contemporaneamente
il contratto di abbonamento con la società Generali Jeniot SpA.
La cessazione del contratto di assicurazione per una o più annualità (o anche per una frazione di anno), non
permetterà, inoltre, di stipulare un successivo contratto godendo delle agevolazioni tariffarie maturate in precedenza, in quanto i dati raccolti dal dispositivo satellitare non potranno essere più utilizzati. Il rapporto contrattuale si instaurerà, quindi, ex novo.
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Tabella sconti
Km percorsi

% sconto

Km percorsi

% sconto

0 - 5.000

15,00

15.001 - 18.000

5,00

5.001 - 7.000

8,00

18.001 - 20.000

5,00

7.001 - 10.000

7,00

20.001 - 25.000

5,00

10.001 - 13.000

6,00

25.001 - 30.000

5,00

13.001 - 15.000

5,00

> 30.000

5,00

Per accettazione di quanto sopra riportato.
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