SelfProtect
Assicurazione responsabilità civile privata

Il rischio di poter arrecare un danno a una persona o a un bene appartenente ad altri è
sempre presente. È pertanto indispensabile tutelarsi dalle conseguenze economiche,
spesso considerevoli, di situazioni simili.
SelfProtect copre la vostra responsabilità civile, in tutto il mondo, per far fronte a un sinistro di cui
voi stessi e/o un componente della vostra famiglia dovete rispondere.

Prestazioni Selfprotect
La copertura SelfProtect prevede due livelli di prestazioni, da scegliere secondo le vostre esigenze.
Livello basic
Copertura economica

Groupe Mutuel
Santé ®

assicurati®
Vie ® Rischi
Patrimoine

Lesioni corporali / Danni materiali

®
Entreprise
Danni economici consecutivi a una lesione corporale o a un danno materiale

Pagamento delle pretese giustificate e difesa contro le pretese ingiustificate (risarcimento di danni dovuti, spese di perizia e di giustizia)

Prestazioni assicurate
Somma d’assicurazione

Fr. 3 milioni

Groupe Mutuel Franchigia a scelta
Gesundheit ®

Leben ®

Vita ®

Vermögen ®

Patrimonio ®

Fr. 5 milioni
Fr. 0.–, Fr. 200.– o Fr. 500.–

Unternehmen ®

Groupe Mutuel
Salute ®

Livello plus
Copertura ampliata con estensioni
opzionali a scelta

Impresa ®

Principali qualità e ambiti assicurati
Modulo di base

Livello basic

Livello plus

capofamiglia, sportivo amatoriale, utilizzatore di velocipedi e di veicoli equiparati, conducente di veicoli di terzi (escluso danni al veicolo affidato), detentore
di animali, cavaliere (esclusi danni causati all’animale), militare, membro della
protezione civile e pompiere ecc.

✓

✓

Locatario
Domicilio principale, camera d’albergo, appartamento per le vacanze ecc.

✓

✓

Proprietario di abitazioni
Casa individuale, residenza secondaria, appartamento ecc.

✓

✓

Responsabile di danni causati a cose/animali affidate/i

✓

Danni causati a persone, animali o cose in qualità di:

✓
Limiti di copertura

Casi particolari assicurati
Copertura in assenza di responsabilità legale per danni causati da persone
incapaci di discernimento

Max. Fr. 100 000.–/caso

Copertura in assenza di responsabilità legale per danni materiali causati:
– in occasione di attività sportive o ludiche,
– da un animale.
Attività accessorie quale indipendente

Max. Fr. 2000.–/caso
Max. Fr. 20 000.–/caso per i danni materiali

Procedura penale contro una persona assicurata

Spese d’avvocato, max. Fr. 10 000.–/caso

Sinistro causato per colpa grave

Nessuna riduzione di prestazioni

Insolvenza finanziaria del responsabile – «INEDITA IN SVIZZERA»
Intervento della copertura SelfProtect se il responsabile è insolvente

Max. Fr. 100 000.–/caso

Opzioni
Coperture soggette a un sovrappremio
Danni causati a veicoli affidati

Max. Fr. 50 000.–/caso

Cavalli e/o pony noleggiati o in prestito

Max. Fr. 30 000.–/caso

Cacciatore

Max. Fr. 5 milioni

Aeromodelli

Max. Fr. 5 milioni

Fanno fede le condizioni generali d’assicurazione.

Per le persone sole e le famiglie
In funzione della vostra situazione familiare, SelfProtect copre il contraente (variante individuale) o anche tutte le persone che vivono
con lui, in particolare i figli (variante famiglia).

Insolvenza finanziaria del responsabile
Questa prestazione consente agli assicurati del Livello plus che subiscono un danno di beneficiare di un importo
fino a Fr. 100 000.– al massimo per sinistro, se la persona responsabile del sinistro non è coperta da un’assicurazione
di
responsabilità
Groupe
Mutuel civile appropriata e non dispone dei mezzi economici necessari per assumere le spese
risultanti dal danno causato.
Santé ®

Patrimoine ®

Vie ®

INEDIT
A
IN
SVIZZE
RA

Entreprise ®

Groupe Mutuel

Per saperne di più su SelfProtect
Gesundheit ®

® al contenuto online
Scansionate
e accedete
Leben ® Vermögen
Unternehmen ®
Hotline 0848 803 222 Fax 0848 803 112

Web www.groupemutuel.ch

Groupe Mutuel
Vita ®

Patrimonio ®

Impresa ®

Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA
Rue des Cèdres 5 – Casella postale – CH-1919 Martigny

Groupe Mutuel

Avenir Assicurazione Malattia SA – Easy Sana Assicurazione Malattia SA – Mutuel Assicurazione Malattia SA – Philos Assicurazione Malattia SA – SUPRA-1846 SA – AMB Assicurazioni SA
Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA – Mutuel Assicurazioni SA – Groupe Mutuel Vita GMV SA
Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP – Mutuelle Neuchâteloise Assicurazione Malattia

Health ®

Life ®

Patrimony ®

Corporate ®

Edizione 8.19

Salute ®

