Estratto Condizioni Assicurazioni
Responsabilità Civile Auto (RCA)
A norma delle vigenti leggi (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed
integrazioni), tutti i veicoli utilizzati da Locauto Rent sono coperti da assicurazione RCA. Tali veicoli sono assicurati
presso primarie compagnie assicurative italiane.
La RCA dei veicoli utilizzati da Locauto Rent garantisce la copertura assicurativa della Responsabilità Civile nei
confronti di terzi con riferimento a persone, cose, animali.
Il trasportato sul veicolo è equiparato al terzo.
La garanzia non copre:



i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
i danni alle cose subiti dai familiari e conviventi del conducente.

L’assicurazione non è operante:




se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di
circolazione;
nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti,
ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Il Massimale di garanzia è unico e conforme ai limiti previsti dalle vigenti leggi.
Polizza Infortuni del Conducente
Il servizio aggiuntivo denominato Protezione Anti Infortuni (PAI), qualora attivato, è supportato da polizze
sottoscritte con primarie compagnie di assicurazioni italiane.
La garanzia è valida esclusivamente per gli infortuni che avvengono in relazione alla guida del veicolo su cui il
conducente ha acquistato il servizio aggiuntivo PAI.
Si intendono esclusi dagli infortuni i “colpi di frusta”.
La polizza, qualora attivata, è prestata nei confronti dei conducenti alla guida del veicolo nei limiti sotto descritti:
 Morte: la copertura opera fino ad un massimale di € 100.000,00.
 Invalidità permanente a seguito di infortunio: la copertura opera fino ad un massimale di € 100.000,00.
L’indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata la
percentuale corrispondente al grado di invalidità accertato secondo i criteri delle condizioni di polizza
conservate presso la sede del Locatore.

Ultimo aggiornamento: 1° agosto 2014

