
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto assicurativo denominato “Servizio Vigilo4you” protegge, dai guasti derivanti da effrazione alle parti di fabbricato che 
costituiscono i locali per i quali è operante con Vigilanza Group il contratto di pronto intervento denominato Vigilio4you. La copertura 
assicurativa è offerta in abbinamento al servizio Vigilo4you che è acquistabile anche separatamente dalla presente assicurazione ai sensi 
dell'art. 120 quinquies del D.Lgs 209/2005 in tema di vendita abbinata. 
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Che cosa è assicurato?
Il contratto qui descritto protegge contro tutti 
i guasti derivanti da effrazione alle parti di 
fabbricato che costituiscono i locali per i quali 
è operante il contratto con VIGILANZA GROUP 
e i danni agli infissi che sono posti a riparo e 
protezione dei locali stessi comprese le camere 
di sicurezza e corazzate (con l’esclusione del 
loro contenuto), nonché cancelli e recinzioni, in 
occasione di furto o rapina o loro tentativo. 

L’indennizzo è dovuto  fino a un importo 
massimo pari al capitale assicurato in polizza.

Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni:

- Verificatisi in occasione di incendi, esplosioni 
anche nucleari, scoppi, contaminazioni 
radioattive, trombe, uragani, terremoti, 
maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, 
alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti 
di guerra anche civile, invasione, occupazione 
militare, ecc.;

- Agevolati dall’Assicurato o dal contraente con 
dolo o colpa grave, ecc.;

- causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o 
scoppi anche se provocati dall’autore del sinistro.

Ci sono limiti di copertura?
 L’assicurazione in caso di presenza di analoga copertura sottoscritta dall`Assicurato con altra polizza, che risulti già operante 
al momento del sinistro, la garanzia si intende prestata ad integrazione della stessa, ed interverrà solo nel caso in cui il limite 
di risarcimento previsto per la predetta copertura si rivelasse insufficiente a coprire la totalità del danno , restando a carico 
dell’Assicurato eventuali franchigie e/o scoperti. 

 Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici,  lasciando cioè una parte del danno 
subito a carico dell’Assicurato.

Dove vale la copertura?
Per le garanzie sei coperto all’indirizzo indicato sul contratto Vigilo4you.

Che obblighi ho?
In caso di sinistro devi richiedere il servizio di pronto intervento a VIGILANZA GROUP tramite la app 

Vigilo4you. 
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Quando e come devo pagare?
La prima rata di premio deve essere pagata alla sottoscrizione del contratto Vigilio4you.
Il premio viene pagato direttamente a VIGILANZA GROUP unitamente al servizio a cui la copertura assicurativa è abbinata. 

Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato il contratto Vigilo4you e pagato il premio, salvo che la polizza 
stabilisca una data di decorrenza successiva.
La validità dell’assicurazione è annuale ma puoi rinnovarla in abbinamento ad un nuovo contratto vigilo4you.
Se sottoscrivi un nuovo contratto Vigilo4you puoi sempre scegliere di acquistare o no  l'assicurazione in abbinamento

Come posso disdire la polizza?
La copertura assicurativa cessa ogni anno senza tacito rinnovo: non occorre pertanto inoltrare disdetta.




