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Oggetto dell’Assicurazione

Responsabilità civile, ai sensi di legge, che comporti l’obbligo di risarcimento
(capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per
morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, e a prestatori di lavoro per
gli infortuni in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività
svolta [attività istituzionale, ordinaria, straordinaria, devoluta, assunta,
conferita compresa quelle di carattere preliminare, complementare,
accessorio, di solidarietà, ricreativo, volontario e sociale e quant’altro
previsto dallo Statuto e dai vari regolamenti, nulla escluso né eccettuato,
compresa la responsabilità di cui alla normativa prevista dal D.LGS n. 211 del
24.06.2003 (G.U. del 09.08.2003) che comprende la tutela dei soggetti
partecipanti alle sperimentazioni a copertura della responsabilità civile dello
sperimentatore e dei promotori della sperimentazione]

SOGGETTI ASSICURATI
◊ Università degli Studi di Trento (inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali,
ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili) o, se diverso, il soggetto il cui interesse è protetto
dall’assicurazione.
◊ le persone fisiche e/o persone giuridiche che operano coerentemente con le finalità istituzionali previste dall’art. 2
dello Statuto dell’Ateneo - presso i locali dell’Università degli Studi di Trento in forza di convenzioni, contratti, accordi,
consorzi e/o qualsiasi altra forma partecipativa, associativa e/o di collaborazione stipulate con l’Ateneo ed in base alle
quali l’Ateneo abbia assunto l’obbligo di copertura assicurativa;
◊ i componenti del Comitato Etico per la Sperimentazione con l’essere umano e/o con animali costituito presso
l’Università degli Studi di Trento;

MASSIMALI/GARANZIE (COMPLESSIVI)

Limite per Sinistro

Limite per persona

RESP. CIVILE v/TERZI (RCT)

€ 10.000.000,00

€ 10.000.000,00

RESP. CIVILE v/DIPENDENTI (RCO)

€ 10.000.000,00

€ 2.500.000,00

Limite per danni a cose
e/o animali
€ 10.000.000,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE

Franchigia frontale per ogni sinistro: € 500,00
Franchigie diversificate per specifiche garanzie:
Interruzioni e sospensioni di attività
Danni da incendio

Scoperto 10% con il minimo di €. 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di €. 10.000,00
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Danni da cedimento e franamento terreno
Danni a condutture e impianti sotterranei
Danni da inquinamento accidentale
Dani a cose in consegna e custodia
Danni da furto

Scoperto 10% con il minimo di €. 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di €. 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Franchigia frontale
€ 500,00 per danneggiato

SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO

Interruzioni e sospensioni di attività
Danni da incendio
Danni da cedimento e franamento terreno
Danni a condutture e impianti sotterranei
Danni da inquinamento accidentale
Dani a cose in consegna e custodia
Danni da furto
Impiego a scopo di ricerca e sperimentazione di
qualsiasi apparecchiatura compresi raggi x ecc.
VALIDITA’ TERRITORIALE
Mondo intero

€.1.500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo
€.1.500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo
€ 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo
€ 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo
€ 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo
€ 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo
€
50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo
€ 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo

PRINCIPALI GARANZIE
Accertata responsabilità civile, ai sensi di legge, che comporti l’obbligo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di
danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un
fatto verificatosi in relazione all’attività del Contraente.
Accertata responsabilità civile, ai sensi di legge, che comporti l’obbligo di risarcimento (capitali, interessi e spese) ai
sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/1965, del DL n. 317/1987 e del DLGS n. 38/2000 e s.m. e i., per gli infortuni
sofferti dai prestatori di lavoro non soggetti all’Inail, ai sensi del C.C. per il risarcimento dei danni non rientranti nella
disciplina del DPR n. 1124/1965 cagionati ai prestatori di lavoro e/o parasubordinati per morte e lesioni personali.
E’ compresa la copertura per le azioni di rivalsa esperite dall’Inps.
ULTERIORI GARANZIE
Malattie professionali, interruzioni o sospensioni attività di terzi, proprietà e conduzione di fabbricati, tensostrutture,
terreni, impianti, responsabilità derivante da lavori edili in genere, compresi quelli di manutenzione straordinaria,
danni occorsi in occasione delle operazioni di carico e scarico, danni alle cose in consegna e/o custodia, concessione di
spazi o strutture, partecipazione a fiere, esposizioni e simili compreso l’allestimento e lo smontaggio di stands e simili,
danni da incendio di cose dell’Ateneo, committente lavori assegnati a terzi, responsabilità ai sensi dell’art. 2049 del
C.C. in relazione alla guida di veicoli non intestati al PRA o in uso esclusivo all’Ateneo, impiego a scopi di ricerca e di
didattica, di qualsiasi apparecchiatura, comprese quelle a raggi x e quelle per la diatermia e l’elettroterapia oltre che
quelle a raggi x e raggi gamma e altre apparecchiature quali ad es. Tac, Pet, Rmn, Meg-Magnetoencefalografia,
acelleratori di particelle e ciclotroni, rilavatori di metali e sterilizzatori ai soli fini di ricerca, sperimentazione ecc.
PRINCIPALI ESCLUSIONI
Danni da furto (eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l’utilizzazione di ponteggi eretti
dall’Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività) --- danni ricollegabili a rischi di responsabilità
civile per i quali, in conformità del Dlgs 209/2005 (Titolo X), e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia
tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili --- danni derivanti dalla detenzione o
dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che,
in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo
o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e dalla generazione di campi
elettromagnetici --- danni di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento
dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o
colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde
acquifere, giacimenti minerari ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, limitatamente
all’assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT) e a danni a cose di terzi.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente deve dare avviso scritto al Broker o alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando
l’ufficio preposto del Contraente ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.
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Il contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia “responsabilità civile verso
prestatori di lavoro” solo ed esclusivamente:
a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da
parte dell’INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.PR 1965 N. 1124 e s.m. e i..
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