REALE SEGUROS

ASSICURAZIONE AUTO
DOCUMENTO INFORMATIVO SUL PRODOTTO ASSICURATIVO
EMPRESA: Entitat asseguradora “Reale Seguros Generales, SA”, Espanya (Núm. autorització: C-0613)
PRODOTTO: Polizza Auto Reale (302) - 1ª Categoria
Il presente documento contiene una sintesi generale del prodotto assicurativo. Le informazioni precontrattuali o contrattuali complete relative al
prodotto sono fornite al cliente in altri documenti. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la nostra pagina www.reale.es, al paragrafo
relativo a questo prodotto.
In cosa consiste questo tipo di assicurazione?
Assicurazione per la circolazione di veicoli a motore.

Cosa copre l’assicurazione?
Principali garanzie assicurate (importo assicurato secondo
quanto concordato nelle condizioni contrattuali):
Responsabilità civile obbligatoria (fino al limite legale stabilito)
Responsabilità civile volontaria (fino a 50.000.000 €).
Difesa legale: capitale con libera scelta di un avvocato (fino a 1.500 €).
Rivalsa danni: capitale con libera scelta di un avvocato (fino a 1.500 €).

Le principali garanzie opzionali sono:
Gestione del ricorso in caso di contravvenzioni.
Ritiro patente privata (fino a 600€)
Ritiro patente professionale (fino a 1.500€)
Corsi di recupero punti
Danni propri:
Importo dovuto dall'assicurato in ogni sinistro (fino a 1.200€)
Danni a seguito di collisione con animali
Incendio.
Rottura cristalli
Importo a carico dell’assicurato in ogni incidente (fino a 600 €).
Perdita totale
Danni da grandine
Copertura bagaglio (fino a 300€)
Spese di pulizia (fino a 300€)
Incidenti:
Decesso (fino a 90.000€)
Disabilità permanente (fino a 90.000€)
Assistenza sanitaria.
Decesso degli occupanti (fino a 7.500€)
Assistenza in viaggio.
Con veicolo sostitutivo
Accessori (fino al 20% del valore del veicolo)

Cosa non copre l’assicurazione?

I principali rischi esclusi sono:
Eventi non considerati legati alla normale circolazione:
Partecipazione a gare sportive, svolgimento di attività
industriali/agricole.
Circolazione in ambienti in cui non si applica la legislazione sul
traffico.
Uso del veicolo come strumento per commettere reati.
Danni causati al conducente, a meno che non sia stata stipulata la
garanzia Infortuni Conducente.
Danni al veicolo assicurato, a meno che non sia stata sottoscritta la
garanzia che copre i danni propri.
Danni ai beni di proprietà del contraente, del conducente e del
proprietario del veicolo assicurato.
Danni causati in caso di furto del veicolo.

Esistono restrizioni per quanto riguarda la
copertura?
Le principali restrizioni sono:
Danni causati dalla condotta dolosa del conducente, del proprietario o
dell’assicurato.
Danni causati alla guida sotto l’influenza di bevande alcoliche o di
sostanze tossiche, stupefacenti o psicotrope.
Danni causati da terzi responsabili.
Danni causati da una persona priva di patente di guida.
Danni causati quando il contratto risulta in una situazione di mancato
pagamento.

In quali zone è valida l’assicurazione?
Gestione del ricorso contro multe, sospensione della patente, corsi di recupero punti, danni da collisione animale, copertura bagaglio e spese
di pulizia: copertura in Spagna.
Resto delle garanzie: copertura in Spagna, Paesi membri della convenzione multilaterale di garanzia e Paesi membri della convenzione tipo
inter-bureaux.

Quali sono i miei obblighi?
Dichiarazione, anche durante il periodo di validità del contratto, di tutte le circostanze note che possono influenzare la valutazione del rischio.
Firma del contratto.
Pagamento del premio di assicurazione.
Comunicazione all’assicuratore del verificarsi dell’incidente/danno entro un massimo di 7 giorni.

Quando e come devo effettuare i pagamenti?
Il premio dell’assicurazione è una somma di denaro che il contraente deve pagare in base alle circostanze convenute nel contratto. A seconda
del metodo di pagamento concordato la quota può essere annuale, semestrale o trimestrale.
Il pagamento del premio deve essere effettuato alla firma del contratto.
Il pagamento del premio deve avvenire tramite la sua banca oppure secondo i metodi alternativi indicati nel contratto.

Quando inizia e finisce la copertura?
Il contratto è perfezionato al momento della firma.
contratto entra in vigore il giorno indicato alla data di inizio, una volta perfezionato e con la prima ricevuta del pagamento dell’importo.
Il contratto termina il giorno indicato alla data di conclusione. E, salvo patto contrario, sarà automaticamente prorogato per il periodo di un
anno; e successivamente alla fine di ogni annualità.

Come posso rescindere il contratto?
Il contratto può essere concluso alla data di scadenza annuale, mediante apposita notifica scritta indirizzata all’assicuratore con un mese di
anticipo.

Il presente documento costituisce un’informativa preliminare sintetica relativa al prodotto assicurativo, priva di carattere di proposta assicurativa, e non implica l’emissione di alcuna offerta contrattuale,
dal momento che le informazioni ivi contenute possono essere soggette a modifica in qualsiasi momento per ragioni tecniche o esigenze di mercato.
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