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Le informazioni complete sul prodotto sono fornite nei documenti precontrattuali e contrattuali.  

Tipo di assicurazione   
Questa polizza collettiva rimborsa la Franchigia prevista dal Contratto di Noleggio di un Veicolo che l’Assicurato è tenuto a pagare 
alla Compagnia di autonoleggio a causa di un danno accidentale o del furto di un Veicolo noleggiato conformemente ai termini del 
Contratto di noleggio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Che cosa è assicurato? 
� Copertura di Rimborso della Franchigia del Noleggio:  

Qualora l’Assicurato sia parzialmente o totalmente responsabile di un Incidente ai 

sensi del Contratto di autonoleggio, oppure in caso di Furto del Veicolo a noleggio, l’

Assicuratore si impegna a rimborsare all’Assicurato la somma indicata a titolo di 

Franchigia del Noleggio richiesta all’Assicurato dalla Compagnia di autonoleggio, previa 

emissione della relativa fattura.  Viene coperta solo una Franchigia durante il periodo 

della copertura del Cliente prevista dalla Polizza collettiva. 

La copertura include: 

� Danno materiale alla carrozzeria del Veicolo noleggiato e danno ai paraurti del 

Veicolo noleggiato (graffi, ammaccature) a seguito di un Incidente o di un Furto, 

inclusi gli accessori (antenna della radio, tergicristalli, serrature, specchietti 

retrovisori e specchietti esterni).  

� Tetto. 

� Spese di gestione del Fornitore relative al Danno o al Furto dell’auto. 

 

 
L’intervento dell’Assicuratore è limitato agli importi indicati nella tabella delle 
garanzie. 

Assicurazione viaggio 
 

Compagnia Europ Assistance S.A.                                     Prodotto: Polizza assicurativa di rimborso della fr anchigia  

EUROP ASSISTANCE ha sede legale presso 1, Promenade de la  Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francia, iscritta a l Registro delle imprese di Nanterre con il numero 451 366 405, e autorizzata dall’Autorità di vigilan za 
francese (ACPR – 4 place de Budapest, CS 92459, 7543 6 Paris Cedex 09, Francia) con il numero 4021295. La  presente polizza assicurativa collettiva è sottosc ritta presso la filiale irlandese EUROP ASSISTANCE SA 
IRISH BRANCH, con sede legale al 4° piano 4-8, Eden Quay, Dublin 1, Irlanda, D01 N5W8, e registrata pre sso l’Irish Companies Registration Office con il nu mero 907089.  

 

 Cosa NON è assicurato? 

Questa assicurazione di Rimborso della franchigia non 

copre i seguenti veicoli: 

� Veicoli prodotti sotto i marchi Aston Martin, Ferrari, 

Lamborghini, Lotus, Maserati, Porsche, Rolls Royce, 

Bentley, Bricklin, Cadillac Fleetwood Limousine, 

Daimler, Delorean, Excalibur, Jensen, McLaren, 

Maybach, 

� Veicoli sportivi o di lusso che vengono noleggiati dalle 

Compagnie di autonoleggio specializzate nel noleggio 

di questi veicoli, 

� Veicoli la cui produzione è cessata per veicoli diversi 

dai veicoli commerciali, 

� Veicoli di età pari o superiore a 10 anni, 

� Veicoli di oltre 3,5 tonnellate, 

� Motocicli e qualsiasi veicolo a 2 o 3 ruote,  

� Roulotte, camper, veicoli elettrici e veicoli che 

possono essere guidati senza la patente,  

� Quad (motocicli a tre o quattro ruote). 

  Ci sono limiti di copertura? 
Esclusioni generali  
I danni causati dalle seguenti condizioni sono esclusi dalla copertura secondo la Polizza collettiva: 

! i costi amministrativi del Contratto di noleggio diversi dalle Spese di gestione del fornitore relative al Danno o al Furto (costo di fermo, perdita 

del diritto di godimento, costi dovuti alla perdita di valore del veicolo, costi di pulizia e spese di traino), 

! le spese non relative alla riparazione o alla sostituzione del Veicolo noleggiato, incluse ma non limitate a multe, tasse o spese di 

movimentazione, 

! l’utilizzo del Veicolo noleggiato per fini professionali o commerciali (per esempio, remunerazione per il trasporto di persone o cose), come 

veicolo taxi (incluso UBER o altre piattaforme collaborative dello stesso tipo), oppure come corriere. 

! l'usura del Veicolo Noleggiato, 

! i danni già esistenti sul Veicolo noleggiato alla data di inizio del Contratto di noleggio, 

! un evento verificatosi dopo il termine del Contratto di noleggio, 

! i difetti di fabbricazione, 

! i danni agli interni del Veicolo noleggiato che non sono stati causati da Furto o Incidente (in particolare gli incidenti causati da animali che il 

Cliente ha sotto il proprio controllo oppure da una sigaretta o da un sigaro), 

! il suicido o il tentativo di suicidio del Cliente,  

! qualsiasi azione illegale o criminale (oppure l’utilizzo di armi da fuoco) da parte del Cliente, 

! una calamità naturale, 

! la guida del Veicolo noleggiato fuori dalle strade pubbliche, su strade sterrate, utilizzando guadi oppure in aree in cui il traffico non è autorizzato 

o è vietato al motoveicolo, così come qualsiasi utilizzo abusivo del Veicolo noleggiato, 

! il sequestro, la rimozione o la distruzione del Veicolo noleggiato da parte della polizia o della autorità locali, 

! la guida del Veicolo noleggiato da parte di un conducente non autorizzato (o di una persona non designata come conducente nel Contratto di 

autonoleggio), 
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   Dove vale la copertura?  
� Questa polizza assicurativa copre la parte assicurata in tutti i Paesi in cui utilizza il Veicolo noleggiato, conformemente al Contratto 

di noleggio. 

 Quali obblighi ho?  
• Pagare il premio  

• Rispettare tutte le condizioni e i criteri di guida conformemente a quanto stipulato nel Contratto di noleggio, 

• Aver firmato il Contratto di noleggio, inclusa la sottoscrizione di una polizza assicurativa che copra i danni (per es. la copertura della 

responsabilità civile verso terzi o di tutti i rischi che comprende la copertura dei danni al Veicolo noleggiato e della responsabilità 

civile) e il Furto del Veicolo noleggiato con un importo della Franchigia a carico del Cliente in caso di danno o Furto al Veicolo 

noleggiato, 

• Rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili nel Paese in cui è stato firmato il Contratto di noleggio, così come le leggi e i 

regolamenti applicabili nel Paese in cui viene utilizzato il Veicolo noleggiato, 

• Guidare il Veicolo noleggiato conformemente ai termini e alle condizioni del Contratto di noleggio. 

• Trasmettere i documenti necessari in caso di richiesta di indennizzo. 

 Quando e come devo pagare?  
L’importo del Premio che l’Assicurato deve pagare dipende dal livello di copertura scelto ("Standard” o "Premium”) oltre che dalle 

caratteristiche del Contratto di autonoleggio. Al momento dell'adesione l’Assicurato dovrà effettuare un unico pagamento al Contraente 

mediante carta di credito e tale Premio coprirà l’intera durata della Polizza. L’importo del Premio assicurativo appare sulla pagina di 

prenotazione di www.carrentals.com/it) in caso di attivazione su internet, oppure telefonicamente in caso di adesione per telefono.   

  Quando comincia la copertura e quando finisce?  

L’assicurazione inizia al momento del ritiro del Veicolo a noleggio da parte dell'Assicurato, previa corresponsione del Premio assicurativo se 

la copertura viene acquisita lo stesso giorno o prima della stipula del Contratto di autonoleggio.  

Se la copertura viene attivata dopo la stipula del Contratto di autonoleggio, la stessa inizierà il giorno dell'attivazione, previa corresponsione 

del Premio assicurativo. L’assicurazione termina alla data di fine del Contratto di autonoleggio, con un massimo di 3 mesi. 

  Ci sono limiti di copertura? 
Esclusioni generali  
I danni causati dalle seguenti condizioni sono esclusi dalla copertura secondo la Polizza collettiva: 

! l’utilizzo da parte del Cliente di droghe illecite, altre sostanze simili, medicinali non prescritti da un medico autorizzato o un tasso alcolemico nel 

sangue superiore a quello consentito dalla normativa locale; 

! le guerre civili o straniere, dichiarate o meno, sommosse, dimostrazioni, insurrezioni, terrorismo dichiarato o presunto, scioperi; 

! l’utilizzo del Veicolo noleggiato in caso di rapimento, transazione di armi, disordini civili o qualsiasi altro evento che implichi una situazione 

pericolosa; 

! ruote, pneumatici e parti in vetro del Veicolo a noleggio;  

! telaio del Veicolo a noleggio; 

! guasto meccanico del Veicolo a noleggio; 

! la partecipazione volontaria del Cliente a scommesse, crimini, sommosse, risse o aggressioni di qualsiasi tipo (a esclusione della legittima 

difesa); 

! gli effetti civili o militari di radiazioni ionizzanti o della contaminazione radioattiva a causa di combustibile nucleare; gli effetti tossici o esplosivi 

causati da armi o dispositivi progettati per esplodere attraverso la modifica della struttura nucleare dell’atomo o qualsiasi altra sostanza 

pericolosa; 

! Incidenti che si verificano durante rally automobilistici, incluse le gare turistiche o ufficiali di rally;  

! atti causati intenzionalmente dall’Assicurato.  

 Come posso disdire la polizza?   

Non essendo previsto un tacito rinnovo, non è previsto un diritto di disdetta. 

In tal caso, la revoca è possibile entro 14 giorni a partire dalla data di inizio della sottoscrizione. 


