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Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Società:

PSA Insurance Limited

Indirizzo:

MIB House 53 Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, Malta.

Numero di registro:

Società autorizzata dalla Malta Financial Services Authority a svolgere attività di servizi assicurativi con n° di
registro C44567.

Prodotto:

Assicurazione Market Value Plus

Questo documento di informazioni fornisce una sintesi delle principali garanzie ed esclusioni del prodotto. Esso non
contempla esigenze e richieste specifiche. Le informazioni complete sul prodotto sono fornite all'interno del documento
Termini e Condizioni Generali.

Che tipo di assicurazione è?
Market Value Plus è un'assicurazione contro le perdite finanziarie che rimborsa il 30% del valore di mercato del veicolo in caso
di perdita totale. È un'assicurazione "all risks", il che significa che la copertura vale per qualsiasi occorrenza che dia luogo ad un
evento assicurato descritto in questo documento e nei Termini e Condizioni Generali.

Che cosa è assicurato?

Per cosa non sei assicurato?

Forniamo copertura in caso di perdita totale
del veicolo (il costo della riparazione è
superiore all'80% del valore determinato da
un perito per un veicolo di identica vetustà,
con le medesime caratteristiche e nelle
medesime condizioni di usura).

Non forniamo copertura se/per:

Forniamo copertura nel caso in cui il veicolo
venga rubato e non sia ritrovato entro trenta
(30) giorni dalla data in cui il furto è stato
denunciato alle autorità competenti.

Non sei residente in Italia.

L'indennità corrisponde al 30% del valore di
mercato del veicolo sino a un massimo di
22.500 € (ventidue mila cinquecento euro).

Il veicolo assicurato non è coperto per
responsabilità civile auto, incendio, furto e
kasko.

L'evento assicurato non è coperto
dall'assicuratore del veicolo.
Hai meno di 18 anni.
Il veicolo assicurato ha più di 8 anni dalla
prima data di immatricolazione.

Il veicolo assicurato è utilizzato a scopo
commerciale.
Il veicolo assicurato non è un veicolo
terrestre a motore con 4 ruote, che pesi
meno di 3,5 tonnellate.
Il veicolo assicurato costa più di 75.000 €
(settantacinque mila euro).

Ci sono limiti di copertura?
Non copriamo le perdite derivanti da, o se:
Non offriremo copertura per la perdita totale
risultante da o nel caso in cui:
Il conducente del veicolo è sotto l'influenza
di alcool, narcotici, piante o farmaci non
prescritti, come definito dalla legislazione
entro i limiti geografici
La perdita totale si verifica al di fuori dei
limiti geografici o del periodo di
assicurazione.
La perdita totale si verifica mentre il
conducente non è in possesso di una patente
di guida valida.

La perdita totale di qualsiasi natura derivi
direttamente o indirettamente, in tutto o in
parte, da qualsivoglia atto o omissione che
sia doloso, illegale o dovuto a negligenza da
parte tua.
Viene effettuata qualsivoglia richiesta di
risarcimento fraudolenta per danni, che non
sia accompagnato da un verbale di polizia
valido e motivato.
La perdita totale si verifica durante prove
sportive di qualsiasi tipo.
La perdita è dovuta a sommosse, scioperi e
disordini civili
La perdita è dovuta a guerre, atti di guerra e
terrorismo.

Dove vale la copertura?
La copertura è attiva in Italia e nei paesi aderenti al sistema della Carta Verde.

Che obblighi ho?
Obblighi alla decorrenza della polizza
Rispondere in modo completo alle domande poste dall'assicuratore;
Fornire tutti i documenti richiesti dall'assicuratore, ove necessario;
Pagare il premio previsto dalla polizza.
Obblighi durante la vita della polizza
Riferire immediatamente qualsiasi modifica all'indirizzo di residenza o domicilio abituale durante la durata della
polizza assicurativa;
Pagare il premio previsto dai Termini e Condizioni Generali.
Obblighi in caso si verifichi un sinistro
Riferire l'evento assicurato entro 10 giorni dalla data in cui se ne viene a conoscenza (ovvero senza alcuna
esitazione).
Il modulo di denuncia del sinistro fornito dall'assicuratore deve essere completato ed inviato nella propria Area
Personale: www.psa-insurance-solutions.it/Area-Personale.
Devono essere forniti tutti i documenti relativi all'evento, ivi inclusi l'evidenza di liquidazione del sinistro da parte
dell'assicuratore del veicolo, una copia della relazione peritale e il verbale di intervento delle forze dell'ordine,
ove presente.
L'assicurato o i suoi eredi sono tenuti a supportare l'assicuratore nella verifica e nella valutazione dell'evento
fornendo tutte le informazioni richieste.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato conformemente alla modalità di pagamento selezionata durante il processo di
sottoscrizione. Essa può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile sulla base del metodo di pagamento
prescelto. Il primo pagamento del premio deve essere fatto al termine del processo di sottoscrizione.
I pagamento possono essere effettuati con carta di credito o di debito, sulla base del sistema di pagamento scelto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura è attiva dalla data indicata durante la sottoscrizione per una durata di 12 mesi, salvo disdetta da parte
di una delle parti conformemente alle disposizioni esposte nei Termini e Condizioni Generali.
Alla scadenza annuale della polizza, essa verrà automaticamente rinnovata per un anno.

Come posso didire la polizza?
Può essere esercitato il recesso o la disdetta della polizza Market Value Plus a mezzo lettera raccomandata. Si può
procedere anche completando il modulo nella sezione domande del sito web:
www.psa-insurance-solutions.it/richieste.
Si può procedere al recesso dalla polizza senza dover fornire alcuna motivazione durante il periodo di riflessione,
ovvero un periodo di trenta (30) giorni di calendario dalla data di efficacia o dalla data di ricezione della polizza e
dei Termini e Condizioni Generali, se successiva alla data di efficacia.
Potrai inoltre effettuare la disdetta della polizza in qualsiasi momento futuro e per qualsiasi motivo.

