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RCT – POLIZZA N° 0000079080
1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Associato di quanto questi sia tenuto a
pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni
personali danneggiamenti a cose) in relazione all’attività di montaggio di apparecchiature
elettroniche ed elettrodomestici – anche presso terzi – svolta dagli iscritti alla
piattaforma indicata nel certificato di polizza.
I massimali garantiti dalla presente polizza devono intendersi
10.000,00 € per sinistro
Con il limite massimo di 250.000,00 euro per anno.

2) FRANCHIGIA PER SINISTRO E PER DANNEGGIATO
La copertura è valida per i danni avvenuti durante l’esecuzione dell’attività oggetto
dell’assicurazione e la richiesta di risarcimento danni dovrà essere palesata all’Assicurato e/o
al Broker entro 24 ore dalla conclusione dell’attività svolta. Oltre tale limite l’intervento si
considererà eseguito correttamente e nulla potrà essere eccepito all’assicurato.
L’assicurazione è operante con una franchigia per ogni danno come di seguito precisato:
-

danni a persone: nessuna franchigia
danni a PC, laptop, desktop e periferiche: franchigia di 50 €
danni a TV, smart TV e affini: franchigia di 50 €
danni in conseguenza di setup del wi-fi, assistenti digitale (es. Google Home), casse
wireless e affini: franchigia di 50 €
danni a smartphone, tablet, telefoni, watch e affini: franchigia di 100 €
danni in conseguenza di montaggio come fissaggi a parete di condizionatori ecc.:
franchigia di 100 €

3) PERSONE NON CONSIDERATE TERZE
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui
convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui
alla lett. a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in
occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che,
indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in
conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
4) RISCHI ESCLUSI DALLA ASSICURAZIONE

L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di
veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di
aeromobili;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o
azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che,
comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) alle opere in costruzione;
d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione,
impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od
impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di
quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
e) da furto;
f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui
detenute;
g) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate,
rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo non si tratti di operazioni
legate al montaggio del bene;
h) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o,
qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera,
quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori;
i) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
j) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti
ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da
qualsiasi causa determinati.
5) GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO – SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove
occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro
l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il
danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite
fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano
da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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