
Polizza Responsabilità Civile per la Casa e la Famiglia 
DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta Albo Imprese IVASS al n. 1.00064 
Prodotto: Click.family

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

Che tipo di assicurazione è? 
Click.family è la polizza RC della vita privata dedicata agli Associati Manageritalia. Tutela te ed il tuo nucleo familiare, nonché l’abitazio-
ne, in caso di danni da: Responsabilità Civile legata all’Abitazione o Dimora Abituale, della Famiglia e verso i Prestatori di lavoro (RCO). È 
possibile estendere la copertura RC alle abitazioni secondarie locate a terzi. 

Che cosa è assicurato?
La polizza ti tutela rispetto ad eventuali richieste di risarcimento per 
danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali 
e per danneggiamenti a cose. Prevede le seguenti garanzie:
✓ Responsabilità civile dell’Abitazione/Dimora Abituale

La copertura assicurativa è operante per la Responsabilità Civile 
relativa a:
- proprietà e/o conduzione dell’abitazione principale e 

conduzione di abitazioni in locazione da parte dei figli studenti;
- scoppio di elettrodomestici e scoppio da fughe di gas ad uso 

domestico; 
- responsabilità del committente per lavori di straordinaria 

manutenzione e demolizioni dell’abitazione assicurata; 
- spargimento/infiltrazioni di acqua anche piovana per rotture 

accidentali e rigurgito di fogne; 
- uso di elettrodomestici.

✓ Responsabilità civile della famiglia
 La copertura assicurativa è operante per la Responsabilità Civile 

relativa a fatti della vita privata compresi fatti dolosi delle persone di 
cui tu debba rispondere. Sono tra l’altro compresi i danni causati da:
- intossicazione ed avvelenamento per somministrazione di cibi 

o bevande preparati dall’Assicurato;
- possesso di animali domestici, cavalli e animali da cortile;
- proprietà e uso di biciclette, imbarcazioni a remi e o a vela, 

fucili subacquei, armi da fuoco, anche a scopo di difesa;
- infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici non soggetti 

all’assicurazione INAIL;
- figli minori del Contraente/Assicurato, quando sono affidati 

temporaneamente a persone con lui non conviventi; 
- pratica di sport, hobbies e partecipazione a gare e corse di 

carattere dilettantistico o amatoriale;
- azione di rivalsa subita dall’Assicurato per danni causati da figli 

minori che mettano in movimento, a tua insaputa, veicoli a 
motore;

- incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, a cose di 
terzi.

✓ Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O)
 La copertura opera per la responsabilità dell’Assicurato derivante 

da infortuni occorsi ai prestatori per: azioni di surroga di enti 
previdenziali ed azioni degli aventi diritto per infortuni da cui derivi 
invalidità permanente superiore al 6%.

 Coperture opzionali aggiuntive: 
 Responsabilità Civile verso terzi per abitazioni secondarie locate a 

terzi, che ti tutela in qualità di proprietario dell’immobile, nonché 
tutela il locatario per i danni provocati a seguito di incendio, 
esplosione e scoppio ai locali ed al contenuto di tua proprietà.

 Per ciascuna sezione, l’Impresa indennizza i danni fino all’importo 
massimo stabilito in polizza (c.d. massimale/limite di indennizzo). 

 Le sezioni/coperture sopra descritte possono essere acquistate 
secondo diverse combinazioni, quelle effettivamente acquistate 
sono indicate nel modulo di polizza.
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Ci sono limiti di copertura?

La copertura non comprende i danni derivanti da:
! atti dolosi;
! lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprae-

levazione o demolizione;
! umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
! interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigia-

nali, commerciali, industriali, agricole o di servizio esercitate 
nei fabbricati assicurati.

! esercizio di attività professionali, o connesse con affari, loca-
zioni o noleggi;

! esercizio della caccia;
! furto;
! proprietà, uso e detenzione di animali non domestici;
! circolazione di veicoli a motore, natanti a motore, natanti a 

vela o remi con lunghezza superiore a 6,5 mt., uso di velivoli;
! inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
! inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo,
! amianto o sostanze contenenti amianto;
! da campi elettromagnetici. 
! Sono inoltre esclusi i danni a cose ed animali che l’assicurato 

abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazio-
ne.

Che cosa non è assicurato?
Non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dall’assicurazione:
✗ tutti coloro la cui responsabilità è coperta ai sensi del presente 

contratto di assicurazione;
✗ il coniuge o il convivente “more uxorio”, i genitori, i figli delle 

persone sopra indicate, nonché qualsiasi altro parente od affine 
con loro convivente.

Che cosa è assicurato? (segue)
 Responsabilità Civile verso terzi per abitazioni secondarie 

locate a terzi, che ti tutela in qualità di proprietario 
dell’immobile, nonché tutela il locatario per i danni provocati 
a seguito di incendio, esplosione e scoppio ai locali ed al 
contenuto di tua proprietà.

 Per ciascuna sezione, l’Impresa indennizza i danni fino 
all’importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale/
limite di indennizzo). 

 Le sezioni/coperture sopra descritte possono essere 
acquistate secondo diverse combinazioni, quelle 
effettivamente acquistate sono indicate nel modulo di 
polizza.



Dove vale la copertura?

✓	   La copertura vale per i danni che avvengono nel mondo intero. 
 

Che obblighi ho? 

Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative.
Le dichiarazioni non vere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto ad essere indennizzato 
nonché la cessazione della copertura assicurativa.
In caso di sinistro, devi darne avviso con lettera raccomandata all’Intermediario o all’Impresa entro 8 giorni da quando ne sei venuto a 
conoscenza.

Quando e come devo pagare? 

Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza. Il premio va pagato in un’unica soluzione una volta l’anno.
Il pagamento del premio viene effettuato a mezzo carta di credito. 
Il premio è comprensivo di imposte e delle provvigioni riconosciute all’intermediario. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Le coperture hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio è stato pagato, altrimenti hanno effetto 
dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se non paghi il premio entro 30 giorni dalla scadenza, l’assicurazione viene sospesa e riprende alle ore 24 del giorno del pagamento. 
In mancanza di disdetta, comunicata da te o dall’Impresa, le coperture proseguono per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza inviando all’Impresa una raccomandata A/R almeno 30 giorni prima dalla scadenza della polizza. 
Puoi anche disdire il contratto a seguito di sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo inviando una 
raccomandata all’Impresa con un preavviso di almeno 30 giorni. 
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