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

Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto denominato “Vittoria Protezione Cani & Gatti” tutela la salute del tuo cane/gatto quando sei a casa o in viaggio e la tua 
persona per la Responsabilità Civile derivante dal loro possesso. Ciascuna tipologia di rischio è assicurabile con una copertura specifica in 
base alle esigenze assicurative. 

Che cosa è assicurato?
 Assistenza: le coperture prevedono la prestazione 

di servizi di consulenza e assistenza in casa o in 
viaggio per cani/gatti legalmente posseduti.

 Spese Veterinarie: le coperture prevedono 
il rimborso delle spese veterinarie sostenute 
dall’Assicurato, a seguito di intervento chirurgico 
dell’animale reso necessario da malattia, parto 
cesareo o infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato 
ricorra a strutture veterinarie e medici veterinari 
convenzionati, le spese sono a carico dell’Impresa.

 Responsabilità Civile: si tutela l’Assicurato per la 
responsabilità civile derivante dai danni causati a 
terzi dall’animale che hanno come conseguenza: 
morte o lesioni personali, morte o lesioni dell’altro 
animale, danneggiamenti a cose. La garanzia 
viene estesa alle persone che hanno in consegna 
l’animale a meno che le stesse non svolgano tale 
attività a titolo professionale.

L’Impresa di Assicurazione risarcisce le spese 
veterinarie fino ad un importo di € 1.000 per singolo 
animale assicurato. Per la Responsabilità Civile il 
massimale è € 500.000 complessivo per tutti gli 
animali assicurati.

Che cosa non è assicurato?
 Non sono assicurabili animali diversi da cani e gatti, 

non legalmente posseduti,  sprovvisti di microchip.

 Non sono assicurabili animali di età inferiore ai tre 
mesi e di età maggiore ai 10 anni compiuti.

 Assistenza e Spese Veterinarie: le coperture 
non operano se l’Assicurato, al verificarsi del 
Sinistro, non prende contatto con la Struttura 
Organizzativa/Liquidativa.

 Responsabilità Civile: non sono considerati 
terzi coloro la cui responsabilità è coperta dalla 
presente assicurazione. La polizza non comprende 
i danni al coniuge, ai genitori, ai figli dell’Assicurato 
e a qualsiasi altro parente  convivente con lo stesso.

Ci sono limiti di copertura?
 Sono previste esclusioni e le garanzie possono 
presentare franchigie, scoperti e limiti di 
indennizzo specifici.

Dove vale la copertura?
 Prestazioni Assistenza: Le prestazioni di Assistenza operano solo sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e 

dello Stato della Città del Vaticano.

 Prestazioni Veterinarie: Le prestazioni Veterinarie sono operanti in tutto il mondo, ad eccezione di quei paesi che 
si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che comunque sono indicati come paesi sconsigliati nelle 
comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito www.viaggiaresicuri.it.

 Responsabilità Civile: l’Assicurazione vale in tutto il mondo.
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Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 
comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni 
non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione 
della polizza, oppure la perdita totale o parziale dell’indennizzo.
 Inoltre, hai l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione in cui vengono rispettati i requisiti minimi per la sottoscrizione del 
contratto.

Quando e come devo pagare?
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste 
scadenze.

Puoi pagare il premio mediante:

-  assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa od all’intermediario;

-  bonifico bancario;

-  moneta elettronica;

-  pagamento in conto corrente postale;

-  pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore;

- addebito automatico sul c/c bancario se aderisci al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit;

- addebito Continuativo su Carta di Credito se scegli per tale sistema di pagamento.

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell’Agenzia presso cui viene 
stipulato il contratto.

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 la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una 
data di decorrenza successiva.

La validità dell’assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata – o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) – che deve pervenire alla 
Compagnia o all’agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso rispetto alla scadenza anniversaria di:

• 30 giorni nel caso in cui la tipologia di copertura sia stata sottoscritta e stipulata da un Consumatore,

• 60 giorni nei restanti casi.

            


