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DIP - Documento informativo precontrattuale 
dei contratti di assicurazione danni  

 

Polizza di assicurazione 
RC derivante dall’attività di ripresa cinematografica 

 

Allianz Global Corporate & Specialty SE Allianz RC Produzioni 

 

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

 

Che tipo di assicurazione è? 

La Polizza permette al contraente di assicurare la propria responsabilità civile per danni causati a terzi, e/o derivanti da infortuni sofferti dai 

prestatori di lavoro, nel corso delle riprese cinematografiche per la produzione di un determinato film.  

 

 Che cosa è assicurato? 

 La responsabilità civile per i danni cagionati a 

terzi per morte, lesioni personali e per 

danneggiamenti a cose in conseguenza di un 

fatto accidentale verificatosi nell’esercizio 

dell’attività assicurata 

 La responsabilità civile che possa derivare 

all’assicurato da fatto doloso di persone delle 

quali debba rispondere 

 Le responsabilità derivante ai senti del D.lgs. 

81/2008 per le azioni di rivalsa esperite 

dall’INPS 

 La responsabilità civile per gli infortuni, sofferti 

dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto 

civilmente responsabile ai sensi di legge 

 Le spese per le azioni di regresso e di surroga 

esperite dall’INAIL e/o dall’INPS e/o da 

analoghe istituzioni 

 

Allianz risarcisce i danni fino a un importo massimo 

stabilito in polizza (c.d. massimale) e determinato in 

base alle caratteristiche del rischio e al premio. Sono 

previsti inoltre sottolimiti, ovvero importi massimi 

pagabili per specifiche garanzie. 

 
 Che cosa non è assicurato? 

Esclusioni standard: 

 Richieste di risarcimento derivanti, connessi o 

collegati a: 

 Trasformazioni o assestamenti dell’atomo 

 Responsabilità assunte volontariamente 

dall’assicurato e non altrimenti gravanti per legge 

 Sanzioni di qualunque natura e/o danni di 

carattere punitivo o esemplare 

 Patologie collegate a OGM, EMF, BSE, TSE, 

MTBE 

 Atti di guerra, invasioni 

 Atti di terrorismo, tumulti e sommosse 

popolari 

 Amianto, silice, muffe tossiche, vernici al 

piombo, formaldeide, diossine 

 Perdite patrimoniali 

 Danni verificatosi in USA e Canada,  

 Molestie morali o psicofisiche 

nell’ambiente di lavoro, HIV, tabacco 

 Installazioni off-shore 

 Proprietà o uso di unità naviganti e/o 

aeromobili 

 Sperimentazioni cliniche 

 Scenari pericolosi, eccetto quanto stabilito 

in polizza 

Esclusioni presenti a seconda della tipologia di rischio: 

 Furto 

 Circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore 

 Inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo 

 Danni cagionati ad opere o installazioni dopo 

l’ultimazione dei lavori 

 Cose che costituiscono strumento o oggetto di 

lavorazione 

 Condutture ed impianti sotterranei 

  

 
 Ci sono limiti di copertura?  

Nel Contratto sono previste i seguenti scoperti e/o franchigie, 

per effetto dei quali parte del danno rimane a Suo carico: 

! Per Responsabilità Civile Terzi: minimo Euro 1.000,00  

! Per Responsabilità Civile Operai: Euro 2.500,00 
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 Dove vale la copertura? 

 Responsabilità Civile terzi: Mondo intero, eccetto USA, Canada e Messico dove l’assicurazione è limitata ai danni 

involontari cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale 

verificatosi nell’ambito di un viaggio d’affari effettuato nell’esercizio dell’attività assicurata 

 Responsabilità Civile Operai: mondo intero 

 

 

 Che obblighi ho?  

Quando sottoscrive il contratto, Lei ha 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 e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei Suoi confronti per i danni pagati ai terzi 

danneggiati e i costi di difesa. 

 

 

 Quando e come devo pagare? 

Il premio (comprensivo di imposte) deve essere pagato: 

- prima della data di decorrenza della polizza 

- direttamente ad Allianz o all’intermediario tramite il quale si è provveduto alla stipula della Polizza 

 

Lei può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: 

- ordini di bonifico  

- altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico 

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità 

- denaro contante, con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui 

 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  

La copertura comincia:  

- dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, ovvero 

- se successivo, dalle ore 24,00 del giorno dell’effettivo pagamento del premio o della prima rata di premio 

 

La copertura finisce: 

- alle ore 24,00 del giorno di scadenza indicato in Polizza 

- In caso di recesso da parte di Allianz, come conseguenza di aggravio di rischio, con effetto dalle ore 24:00 del trentesimo 

giorno successivo alla data della relativa comunicazione 

- In caso di recesso da parte di Allianz – possibile dopo ogni sinistro – con effetto dalle ore 24:00 del trentesimo giorno 

successivo a quello dell’arrivo a destinazione della relativa comunicazione 

- Se i premi non risultano pagati, la copertura viene sospesa dalle ore 24,00 del giorno della scadenza del pagamento, e 

riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno dell’effettivo pagamento 

 

 

 Come posso disdire la polizza? 

La polizza termina automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di disdetta.  

 

 


