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DIP - Documento informativo precontrattuale 
dei contratti di assicurazione danni  

 

Polizza di assicurazione 
RC Sperimentazioni Cliniche 

Allianz Global Corporate & Specialty SE Allianz Clinical trials 

 

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

 

Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile dello Sponsor, del  Monitor, dello Sperimentatore e i Collaboratori dello Sperimentatore  per 

danni causati a terzi durante lo svolgimento della Sperimentazione Clinica assicurata.  

 

 Che cosa è assicurato? 

 

 

✓ I danni involontariamente cagionati alla salute dei 

Soggetti (morte e lesioni personali) compresi i danni 

patrimoniali da essi derivanti. 

✓ I danni indennizzabili ai termini di Polizza sono 

esclusivamente quelli verificatesi in conseguenza 

diretta del trattamento con il farmaco/dispositivo 

medicale o delle misure terapeutiche/diagnostiche 

adottate per la realizzazione della Sperimentazione 

Clinica di cui all’Attività Assicurata. 

 
La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un 

importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). 

 

 Che cosa non è assicurato? 
 

La garanzia non opera: 

✓ per reclami dovuti al fatto che il Prodotto in 

Sperimentazione non realizza gli scopi curativi 

previsti; 

✓ per danni nucleari di qualsiasi tipo, salvi i danni alla 

salute dei Soggetti connessi all 'uso di macchinari 

per effettuare radiografie, tomografia assiale 

computerizzata (TAC), tomografia a emissione di 

positroni (PET), scintigrafie ed altri esami 

diagnostici di medicina nucleare previsti nel 

Protocollo o i danni alla salute dei Soggetti 

connessi alla radioterapia prevista nel Protocollo o 

al radiofarmaco oggetto di Sperimentazione; 

✓ per danni conseguenti a sperimentazioni cliniche 

non regolarmente autorizzate o svolte 

intenzionalmente in maniera difforme da quanto 

previsto dalle normative vigenti o da quanto 

autorizzato dalle autorità competenti; 

✓ per i danni e/o i peggioramenti di malattie 

preesistenti che si sarebbero verificati o sviluppati 

anche se il Soggetto non avesse partecipato alla 

Sperimentazione Clinica;  

✓ in caso di responsabilità volontariamente assunte 

dal l ’Assicurato e non direttamente derivanti dalla 

legge; 

✓ per danni derivanti dall'impiego di attività invasive 

e chirurgiche non sperimentali.  

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo.  

Per l’elenco completo delle esclusioni si rimanda alle 

condizioni di assicurazione. 

   

 Ci sono limiti di copertura?  
 

! L’Assicurazione viene prestata fino a concorrenza del Massimale e del Sottolimite p er Soggetto indicati in Polizza 

! L’Assicurazione viene prestata con l’applicazione della  Franchigia indicata in Polizza 

! Si precisa che la Franchigia prevista in Polizza è esclusivamente a carico del Contraente e non è opponibile al terzo 

danneggiato 
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 Dov e v ale la copertura? 
 

✓ L’Assicurazione è valida unicamente per la Sperimentazione Cinica effettuata in Italia 

✓ Sono escluse dall’Assicurazione le richieste di risarcimento giudiziali presentate a tribunali degli USA e Canada,  

i danni verificatisi in USA e Canada o subiti da cittadini di nazionalità USA e Canada 

 

 

 Che obblighi ho?  

 
Quando sottoscrive il contratto, Lei ha il dovere di: fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicura re; di 

comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato; di denunciare gli 

eventuali sinistri entro dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.  

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l ’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la 

cessazione della polizza. 

 

 

 Quando e come dev o pagare? 
 

Il premio (comprensivo di imposte) deve essere pagato: 

- alla stipula 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 l imite 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, altrimenti ha effetto dalle 

ore 24 del giorno del pagamento 

 

La copertura finisce: 

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

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

giorno successivo alla data della relativa comunicazione 

 

Se i l premio o le rate di premio successive non risultano pagati, la copertura viene sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo 

quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto del la 

Società al pagamento dei premi scaduti. 

 

 

 

 Come posso disdire la polizza? 
 

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

 

 


