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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 

informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel 

dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 

 
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

 
 

 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione 
Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, 
e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it. 
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del 
Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ 
iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. 
Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi. 

 

Esercizio 2021 
Bilancio approvato il 29/04/2022 
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 71.902.188 di cui capitale sociale € 37.890.907, 
riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 48.803.267. 
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 175,29% che rappresenta il Ratio Fondi 
propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,83% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su 
MCR (Requisito Patrimoniale Minimo). 
Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa www.nobis.it. 

 

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana. 

 
 

 

Che cosa è assicurato? 

 

Responsabilità Civile verso terzi 
 

Di seguito vengono indicate le informazioni aggiuntive per ciascuna garanzia rispetto a quanto indicato nel Dip Base Bancari 
Responsabilità Civile per la famiglia. 
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Responsabilità 

Civile verso terzi 

 

La garanzia di cui sopra comprende il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’aderente 
alla Convenzione, il coniuge convivente, i figli minorenni, altri familiari o persone con lui conviventi, siano 
tenuti pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni (morte, lesioni personali o danni a cose o 
animali) verificatisi in relazione a: 
• RC DELLA FAMIGLIA 

o Fatti della vita privata; 
o Pratica di sport in genere. 

• CONDUZIONE DELL’ABITAZIONE Dimora abituale, ivi compresa l’antenna televisiva 
per: 

o Danni da spargimento d’acqua 
o Alla proprietà detenzione ed uso di armi da fuoco a scopo non venatorio, per difesa, 

tiro a segno, tiro a volo e simili. 
o Alla proprietà ed all’uso di velocipedi non a motore e di velocipedi non soggetti 

all’Assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione tra cui, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, biciclette, comprese quelle a pedalata assistita e 
monopattini elettrici, animali da sella, di cani e animali domestici. 

o Relativamente alla proprietà ed uso di cani la stessa ha efficacia se l’Assicurato è in 
regola con il disposto dell’Ordinanza Ministeriale del 9/9/2003 e successive integrazioni. 

o All’impiego di collaboratori familiari nello svolgimento delle proprie mansioni. 
o La garanzia è operante sempre che l’utilizzo sia avvenuto nel rispetto di qualsiasi 

normativa tempo per tempo vigente 

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

 
Indicare l’opzione 

 
Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Bancari Responsabilità Civile per la Famiglia 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

 

Indicare l’opzione 
Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo per il prodotto Bancari 
Responsabilità Civile per la Famiglia 

 
 
 

 
Che cosa NON è assicurato? 

 

Rischi esclusi 
I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in 
questa sede. 

 
 
 
 

 

 
Ci sono limiti di copertura? 

Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. Le esclusioni, valide per tutte le 
garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. 

 
 
 
 

Responsabilità 

Civile verso 

terzi 

 

In relazione all’Rc della Famiglia, sono escluse tutte le competizioni di carattere agonistico. 
Per quanto riguarda la Conduzione dell’Abitazione di seguito vengono precisati i relativi massimali 
e franchigie: 
• Danni da spargimento d’acqua la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 

(Duecentocinquanta/00) per sinistro. 
• Proprietà ed uso di velocipedi, animali da sella e di cani la garanzia è prestata con 

applicazione su ogni sinistro cagionato dai cani di una franchigia assoluta di Euro 50,00. 
• Impiego di collaboratori familiari sono esclusi i danni fisici subiti dagli stessi. 

Le garanzie di cui sopra sono prestate per ogni Assicurato per il massimale indicato sul 
modulo di polizza che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per 
sinistro e per anno assicurativo. 
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cosa fare in caso 

di sinistro? 

 

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata alla Spett. le G.M. Assicurazioni Srl 
S.r.l Via Cucca n. 6 -25127 Brescia , entro 10 giorni dal momento in cui l’Assicurato ne ha avuto 
conoscenza. 

 

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei 
danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. Egli deve 
altresì comunicare gli estremi di eventuali polizze analoghe esistenti per il medesimo rischio o la 
dichiarazione di non essere altrimenti assicurato per la Responsabilità Civile del Capofamiglia. 

 

L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti 
giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in 
ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. 
L’Assicurato deve inoltre inviare alla Spett. le G.M. Assicurazioni Srl copia del modulo di adesione 
alla presente polizza e del bonifico bancario inerente il relativo pagamento del premio. 

 

In presenza di più coperture assicurative per il medesimo rischio, in caso di sinistro, il 
Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. 
L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'assicurato la decadenza del 
diritto all'indennizzo. 

 

Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto non prevede la presenza di 
prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. 

Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei 
sinistri da parte di altre Compagnie. 

Prescrizione: così come stabilito dall’art. 2952 c.c., i diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si 
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in 
cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. 

 
 

Dichiarazioni 

inesatte o 

reticenti 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 
1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
Il Contraente e/o l'Assicurato ha l’obbligo di comunicare per iscritto a Nobis Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque 
stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto 

 
 

Obblighi 

dell’impresa 

 

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, 
l’Impresa effettua, entro trenta giorni dalla data dell’accordo amichevole e/o dell’atto di transazione e 
purché siano trascorsi trenta giorni dal Sinistro senza opposizioni, il pagamento dell’Indennizzo in 
Euro presso la sede della Società o presso l’ufficio dell’Intermediario cui è assegnata la Polizza. 

 

Qualora venga aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà 
eseguito solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi di Esclusione. 
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Quando e come devo pagare? 

 
 
 
 

 
Premio 

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Certificato di polizza se il premio o la prima 
rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del 
pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta 
sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle 
ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). 

 

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di 
durata inferiore e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento del premio in due o più 
rate, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 3%. I premi devono essere pagati 
all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente a Nobis Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A. 

 

 
Rimborso 

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto 
dell’indennizzo, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o il Contraente/Assicurato possono 
recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite raccomandata. 
In caso di recesso esercitato da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., quest’ultima, entro 
15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al 
periodo di rischio non corso. 

 
 
 

  Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 
Durata 

 

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Il contratto ha validità annuale e non si rinnova alla sua 
naturale scadenza. 

 
Sospensione 

 
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie. 

 
 

Come posso disdire la polizza? 

 
 
 
 
 
 
Ripensamento dopo 

la stipulazione 

Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il 
Contraente ha diritto: 

• di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al 
Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018su supporto cartaceo o su altro supporto 
durevole; 

• di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su 
supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 

• di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il 

contrattoinviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 

• nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti 

dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del 

controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta 

dal Call Center. 

Risoluzione 
 

Il Contraente e l’Impresa possono chiedere la risoluzione del Contratto in caso di sinistro. 
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   A chi è rivolto questo prodotto? 

 
Il presente contratto è rivolto ai quadri, impiegati, commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o 
similari. 

 
 

 
Quali costi devo sostenere? 

 

L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio 
quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia di garanzie prescelte. 
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario per il ramo 13 (Rc Generale) è pari al 23,15% 

 
 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

 

 
All’impresa 

assicuratrice 

 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere 
inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian 
Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel Fax fax 039/6890.432 
– reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni. 

 
 

 
All’IVASS 

L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi 
all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 
06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 
2" (reperibile dal sito www.ivass.it, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") 
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 

controversie, quali (indicare quando obbligatori): 

 
Mediazione 

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della 
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98) 

Negoziazione 

assistita 

 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

 

 
Altri sistemi 

alternativi di 
risoluzione delle 

controversie 

- Mancando l’accordo sulla liquidazione dei danni, la controversia è deferita a due periti, 
nominati dalle Parti uno per ciascuna; tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un 
terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. 

- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS 
direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET 
o dalla normativa applicabile. 

 
 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA 
AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE 
POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE 
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO 
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