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Il presente documento è stato redatto unicamente per scopi informativi e offre una breve sintesi dei principali contenuti della vostra
polizza assicurativa. Si prega di consultare la polizza Insurance4CarHire e il vostro personale certificato per maggiori dettagli sulla
copertura offerta dalla vostra polizza.

Che tipo di assicurazione è?
L’Assicurazione Annuale per il Rimborso della Franchigia è volta a rifondervi l’importo dell’eventuale franchigia applicata dalla
compagnia di noleggio nel caso in cui il veicolo noleggiato venga danneggiato o rubato. Inoltre, offre una copertura per i danni causati
al veicolo noleggiato che spesso non sono coperti dalle assicurazioni offerte dalle compagnie di autonoleggio – a finestrini, telaio,
tetto, pneumatici, ruote e fanali. La polizza offre una copertura per più contratti di noleggio stipulati nel corso della durata della polizza.
Il periodo massimo di durata di ogni singolo contratto di noleggio non potrà eccedere i 60 giorni consecutivi.

Cosa è assicurato?

Cosa non è assicurato?

Danno e Furto
Fino a concorrenza del Massimale di polizza, l’importo della
franchigia applicata dalla compagnia di noleggio per il danno
o per il furto del veicolo noleggiato

Ogni sinistro per il quale non sia stata accettata la copertura
assicurativa della società di noleggio
Danni agli interni o al corredo del veicolo
Guasti meccanici o elettrici

Costi di riparazione per danni causati ai finestrini, alle gomme,
alle ruote, ai fanali, al telaio e al tetto del veicolo noleggiato ove
la copertura non sia offerta dalla compagnia di autonoleggio
Somma assicurata: Fino a €7.100 a sinistro

Danni causati da logoramento o usura
Danni da autolesioni o malattie o dall’uso di alcol e droghe

Chiavi del Veicolo Noleggiato
Perdita delle chiavi del veicolo noleggiato, compresi i costi
di sostituzione delle serrature e la manodopera

Danni causati a veicoli di terzi
Camper, furgoni, roulotte, rimorchi, o caravan, veicoli commerciali,
furgoni, motocicli, scooter, moto, veicoli destinati all’uso
fuoristrada, veicoli con più di 9 sedili

Somma assicurata: Fino a €550 a sinistro e fino a €2.200
per il periodo assicurato
Errato Rifornimento del Carburante
Costi sostenuti per ripulire il motore ed il serbatoio nonché
i costi del soccorso stradale in caso di errato rifornimento del
carburante nel veicolo noleggiato
Somma assicurata: Fino a €550 a sinistro e fino a €2.200
per il periodo assicurato
Bagagli
Per perdita o danni ai bagagli e/o ad effetti personali in caso
di furto tentato o consumato
Somma assicurata: Fino a €330 per sinistro con limite massimo
per un singolo oggetto di €165
Spese di Riconsegna
Spese ulteriori nell’ipotesi in cui il conducente assicurato non sia in
grado di restituire il veicolo a noleggio a causa di un infortunio o di
una malattia per la quale sia stato disposto il ricovero ospedaliero
Somma assicurata: Fino a €330 per sinistro

Ci sono limiti di copertura?
Il contraente deve essere socio del car sharing o indicato come
conducente principale nel contratto di noleggio
Il contraente e tutti i conducenti assicurati devono avere un’età
ricompresa tra i 21 e gli 85 anni ed essere residenti stabili nel
Regno Unito, Isola di Man, Isole della Manica, Germania, Italia,
Francia, Paesi Bassi, Spagna, Repubblica d’Irlanda o Svezia
Il contraente e tutti i conducenti assicurati devono avere una
patente di guida pienamente valida
Il veicolo noleggiato deve avere un valore di mercato inferiore
a €130.000 e non deve avere più di 10 anni

Dove vale la copertura?
La polizza copre il noleggio di auto in Europa. Per Europa si intendono tutti i paesi europei ad ovest degli Urali, compresi il Regno Unito,
le Isole della Manica, l’Isola di Man, la Repubblica d’Irlanda, l’Islanda, le isole del Mediterraneo, il Marocco, la Tunisia, la Turchia,
le Isole Canarie, Madera e le Azzorre. Non è prevista la copertura per i noleggi nella regione della Crimea

Quali sono i miei obblighi?
Al momento della richiesta della polizza, assicuratevi di rispondere alle domande che vi saranno poste fornendo informazioni corrette e complete
Dovete attenervi a quanto stabilito nei termini e nelle condizioni della polizza ed adottare ogni ragionevole misura per evitare e prevenire
danni, lesioni o perdite, nonché ridurre o scongiurare il rischio di incorrere in costi superflui
Dovete comunicarci eventuali richieste di risarcimento non appena sia ragionevolmente possibile, seguendo la procedura indicata nella polizza
Dovete denunciare alla polizia ogni smarrimento, furto tentato o consumato, danno doloso o aggressioni fisiche non appena sia ragionevolmente
possibile e, comunque, entro le 48 ore dalla scoperta del fatto

Quando e come devo pagare?
Dovrete pagare il premio al momento della conclusione del contratto online o telefonico. Il pagamento deve essere integrale e può essere
effettuato con carta di debito o credito.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Potrete stipulare la polizza fino a 364 giorni prima della data in cui si desidera inizi la copertura. La polizza sarà efficace per un periodo
di 12 mesi dalla data di inizio desiderata.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire la polizza telefonando ad Insurance4CarHire al 800 791 220, o chiamando il numero verde internazionale 008 005 006 0080
(da rete fissa), mandando una e-mail a info@insurance4carhire.com o per posta ordinaria indirizzata a Insurance4CarHire, Ellenborough House,
Wellington Street, Cheltenham GL50 1XZ, United Kingdom.
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