DiveAssure
Responsabilità di chi fornisce servizi subacquei
Descrizione della Copertura
Questa è una traduzione dell'intera versione inglese della Descrizione di questa polizza di
Copertura. In caso di discrepanza tra questa traduzione e la versione inglese, prevarrà la versione
inglese.

Prefazione:
La Descrizione della Copertura Assicurativa è sottoscritta da CNA-Hardy per i professionisti soci di DiveAssure
Association. I soci dell'Associazione DiveAssure sono idonei a questa copertura se in regola mentre svolgono
il proprio lavoro come: centro di immersione, negozio di immersione e proprietari e/o operatori di liveaboard,
subacquei professionisti inclusi i seguenti: istruttori subacquei e di nuoto, dive master, assistenti all’istruttore
e dive master in training. La Copertura è fornita come beneficio dell’iscrizione ed è valida per tutto il periodo
ed entro il massimale - entrambi specificati nel certificato rilasciato. Questo documento fornisce la
Descrizione della Copertura Assicurativa fornita. La Copertura è soggetta alla lettera completa della Polizza.
Si prega di visitare il sito web DiveAssure per visualizzare i dettagli degli ulteriori vantaggi e benefici non
assicurativi forniti all'utente tramite l'iscrizione come socio.
Obbiettivo della Copertura:
Organizzazione e gestione di corsi di immersione e nuoto (incluso l’affitto di strutture e piscine dove si
possono praticare immersioni e nuoto), attività di turismo marittimo legate alle immersioni (compresi film e
servizi fotografici), nuoto e sport acquatici, commercio, riparazione e manutenzione di attrezzatura
subacquea e relativi accessori, nonché noleggio di attrezzature per immersioni e sport acquatici,
installazione e funzionamento di compressori ad alta pressione, tubi di aria compressa e altre attrezzature
ad alta pressione, nonché il riempimento e l'ispezione di recipienti ad alta pressione. Partecipazione a
fiere/esibizioni. Formazione di subacquei ed istruttori subacquei nonché guida e supervisione su
immersioni, in base alle linee guida di SSI, RSTC (Recreational Scuba Training Council) o degli standard ISO
applicabili. Organizzazione di viaggi di immersioni ed immersioni, comprese attrezzature, consulenza,
autorizzazione ed insegnamento.
Pianificazione ed gestione di attività non subacquee senza rischi particolari, come tuffi dal trampolino, sci
nautico, jet ski, windsurf, pesca d'altura, escursioni in quad, rafting. Sono escluse attività quali freeclimbing, paracadutismo, aquilone o parapendio, spedizioni ecc. La condizione affinchè la copertura
assicurativa sia valida è che le persone assicurate abbiano una qualifica o una formazione idonea alla
pratica di queste attività.
Copertura Territoriale:
La Copertura è a livello mondiale ad eccezione di USA, territori di US e Canada.
Periodo di Copertura:
Come da data e periodo indicati nel tuo Certificato di Iscrizione e Assicurazione.

DESCRIZIONE DELLA COPERTURA E DEI MASSIMALI COMBINATI

Responsabilità Generale, Personale e dei Prodotti:
La Polizza copre responsabilità dell’Assicurato per lesioni personali e/o danni alla proprietà legati alla
propria attività professionale come struttura subacquea e / o come professionista subacqueo inclusa la
consegna di un prodotto difettoso o lo storno di un servizio incompleto.

Massimale per sinistro:
Massimale aggregato per l’intero periodo di copertura:

€ 20,000,000
€ 40,000,000

Massimali ed Estensioni:
Le seguenti coperture sono incluse nella Polizza. Quando un massimale non viene specificato, la copertura è
riferita all’intero massimale della polizza.
 Danneggiamento Ambientale
Danni a specie protette e habitat naturali, danni alle acque
e al suolo; La Copertura Assicurativa in questa Condizione Speciale
avviene se il danno ambientale scaturisce da un incidente singolo, improvviso,
imprevedibile che si discosta dal normale
funzionamento (malfunzionamento);
Massimale per sinistro per tutte le richieste di risarcimento per il periodo di copertura:
€ 20,000,000
Massimale ai sensi Direttiva sulla Responsabilità Ambientale - Danni puramente finanziari: €4,000,000
 Immobili, Edifici, locali in Affitto:
La Polizza Assicurativa è attiva anche se gli immobili, gli edifici e i locali sono in locazione o in leasing,
per intero o in parte, o se sono utilizzati per altri scopi;
Massimale per sinistro:
€ 10,000,000
Massimale aggregato per l’intero periodo di copertura:
€ 20,000,000
 Altri danni a immobili in locazione e beni in custodia:
Tutti i danni materiali connessi, nei seguenti limiti:
Danni a immobili in affitto in occasione di viaggi di lavoro: danni
a locali e relative attrezzature noleggiate, affittate, prese in prestito
in occasione di viaggi di lavoro, danni agli immobili in affitto causati da incendi,
esplosioni, condutture e acque reflue. Compresi il danneggiamento a stampi e strumenti
di terzi, danni o perdita di oggetti di terzi, temporaneamente in possesso
dell'assicurato (danni alla custodia), danni ad oggetti noleggiati (non in leasing),
in affitto o presi in prestito.
Massimale per sinistro:
€ 1,000,000
Massimale aggregato per l’intero periodo di copertura:
€ 2,000,000
 Incidenti sul Lavoro:
Obbligo di risarcimento di tutti i dipendenti che hanno causato danni nello svolgimento dei compiti
ufficialmente assegnati, anche se si tratta di lesioni personali derivanti da incidenti
sul lavoro tra i dipendenti della compagnia assicurata. In ogni caso, le richieste di risarcimento che
normalmente ricadono sotto la Polizza RC del datore di lavoro e le richieste di rimborso da parte della
previdenza sociale sono escluse, mentre sono coperti per questo tipo di richieste di risarcimento i costi
di difesa legale.
 Rischio Organizzatore di Viaggio:
Copertura assicurativa per danni alla proprietà come organizzatore di viaggio in caso di richieste di
risarcimento per danni da parte di partecipanti a viaggi organizzati dall’Assicurato nell'ambito della
propria attività principale come fornitore di un servizio subacqueo. La copertura assicurativa si applica
anche per richieste di risarcimento per danni che si basano su azioni od omissioni di chi fornisce il
servizio o delle persone ausiliarie (agenti ausiliari), che agiscono direttamente o indirettamente rispetto
all’Assicurato. Si considera fornitore attivo di servizi anche la persona che si presenta come tale.
Massimale per sinistro:

€ 100,000

Massimale aggregato per l’intero periodo di copertura:

€ 200,000

 Imbarcazioni:
È inclusa in questa Polizza la responsabilità relativa all'impiego di imbarcazioni fino a 12 metri di
lunghezza, utilizzate esclusivamente per immersioni ed esplicitamente non finalizzate a noleggio. Tale
copertura è complementare alla responsabilità marittima esistente.
Massimale per sinistro:
€100,000
Massimale aggregato per l’intero periodo di copertura:
€ 200,000
 Veicoli a motore:
la Responsabilità Civile derivante dal possesso, dalla guida o dall'utilizzo di veicoli a motore per i quali
non sono richieste patente ed assicurazione (comprese macchine da lavoro semoventi e carrelli
elevatori con una velocità massima di 20 km / h) e rimorchi all'interno e all'esterno dei locali aziendali.
Copertura per veicoli non di proprietà: In caso di viaggi di lavoro, viaggi d'affari e viaggi ufficiali, sono
coperte le richieste di risarcimento di responsabilità, derivanti dall’utilizzo di veicoli a motore privati
esteri se dirette contro: il proprietario della polizza, le compagnie coassicurate o persone coassicurate
e se il veicolo non è stato autorizzato dal proprietario della polizza, dalle società co-assicurate o dalla
persona che ha richiesto il risarcimento. La copertura è limitata ai paesi compresi all’interno della carta
verde di assicurazione.
Massimale - lesione personale:
Massimale – Danno a beni di proprietà:
Massimale –Danno Finanziario:

€ 7,500,000
€ 1,120,000
€
50,000

 Utilizzo di tecnologia Internet:
Responsabilità Civile dell’Assicurato per danni derivanti dallo scambio, trasmissione e invio di dati
elettronici, per esempio attraverso internet, tramite email o mezzi di trasferimento dati, nella misura in
cui il danno è causato dalla cancellazione, il danneggiamento o l’alterazione di dati di terzi a causa di
virus o malware; la cancellazione, soppressione, danneggiamento o alterazione di dati di terzi per altri
motivi, così come la mancata o scorretta conservazione di questi.
Massimale per sinistro:
Massimale aggregato per l’intero periodo di copertura:

€ 1,000,000
€ 2,000,000

 Beni di Proprietà dello staff/clienti:
Copre da richieste di risarcimento derivanti dal danneggiamento, distruzione, perdita o smarrimento di
oggetti di dipendenti e/o clienti, collocati in armadietti a lucchetto:
Massimale per sinistro:
Massimale aggregato per l’intero periodo di copertura:


€ 1,000,000
€ 2,000,000

Responsabilità Personale in occasione di viaggio di lavoro (veicolo non proprio):

L’Assicurato e i suoi dipendenti sono coperti per la responsabilità personale durante viaggi di lavoro;
sono assicurate le conseguenze finanziarie della responsabilità verso terzi per lesioni personali e per
danni alle proprietà, questa copertura assicura anche i costi per la difesa legale. La copertura include
richieste di risarcimento per responsabilità legale derivanti dall’utilizzo di veicoli a motori privati esteri,
quando il veicolo non è stato autorizzato all’Assicurato. Non esiste copertura assicurativa se il veicolo in
questione è di proprietà o in leasing da parte dell'Assicurato, delle società coassicurate o delle persone
coassicurate. La copertura assicurativa esiste solo nella misura in cui il massimale dell'assicurazione di
responsabilità civile automobilistica non è sufficiente, o il contraente / coassicurato non è protetto da
un'assicurazione RC auto esistente o l'assicuratore della responsabilità civile automobilistica fa ricorso

(tuttavia rimangono esenti dalla copertura assicurativa le richieste di ricorso analoghe a § 7 V (2) AKB) o
se non esiste un'assicurazione RC automobilistica, anche se il proprietario della polizza o la persona
coassicurata può, ragionevolmente, assumere l'esistenza di un'assicurazione sulla responsabilità civile,
o il conducente o il detentore del veicolo effettua una richiesta di risarcimento contro l’Assicurato.



I danni ai veicoli il cui utilizzo ha causato le richieste di risarcimento sopra menzionate restano esclusi
dalla copertura.
In caso di danni avvenuti negli Stati Uniti, nei territori degli Stati Uniti o in Canada e / o richieste di
risarcimento presentate prima che i tribunali statunitensi / canadesi applichino una forma di ritenzione
autoassicurativa (Self Insurance Retention - SIR) di USD 1.000.000,00. Non vi è copertura assicurativa
all'interno di questa ritenzione.
 Spese Legali in sede Penale:
In un procedimento penale, l'Assicuratore sostiene le spese giudiziarie in collaborazione e con la
partecipazione dell'Assicurato, nonché i costi per la difesa in sede penale basati su parcelle, che devono
essere stati concordati con precisione ed approvati dall’Assicuratore; Se l’Assicurato o una persona
coassicurata è accusato di un reato la cui perpetrazione tanto per intenzione quanto per negligenza è
punibile penalmente, si applica la copertura assicurativa, a condizione che l’Assicurato o la persona
coassicurata siano accusati per negligenza. Multe, sanzioni e costi per l'esecuzione della pena
rimangono escluse dalla copertura assicurativa; Non vi è copertura assicurativa in nessun caso di
imputazione di reato, reato che può essere commesso solo deliberatamente. Se è stabilito legalmente
che il contraente o una persona coassicurata ha deliberatamente commesso il reato, l’Assicurato è
obbligato a rimborsare l'Assicuratore per le spese che l'Assicuratore ha sostenuto per la difesa contro
l'accusa di condotta deliberata.
Massimale per sinistro:
€ 1,000,000
Massimale aggregato per l’intero periodo di copertura:
€ 2,000,000
 Danno puramente finanziario:
Copertura per danni puramente finanziari. Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli obblighi di
risarcimento, derivanti da danni causati da emissioni permanenti (ad es. rumori, odori, vibrazioni);
attività di pianificazione, consulenza, costruzione o montaggio, collaudo o lavoro di esperti; violazione
dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d'autore; dichiarazioni sulla durata del periodo di
costruzione o sui termini di consegna; inosservanza delle scadenze o dei compiti; superamento delle
stime dei costi e dei crediti; inadempimento o adempimento non tempestivo dei contratti; attività
connesse a transazioni commerciali, di natura monetaria, di credito, di assicurazione, prestito, leasing o
simili, tutti i tipi di operazioni di pagamento, gestione della liquidità, svalutazione e appropriazione
indebita; attività legate all'elaborazione, alla razionalizzazione e all'automazione dei dati; perdita di
denaro, assegni, titoli e valori. Non esiste copertura assicurativa se il mezzo in questione è di proprietà
o in affitto da parte dell'assicurato, delle società coassicurate o delle persone coassicurate.
 Lavori in Corso:
Danni per lavori in corso, compresi eventuali danni alla proprietà, ivi compresi i danni di carico e
scarico, compresa la responsabilità legale derivante dal danneggiamento di mezzi di trasporto di ogni
tipo (ad eccezione degli aeromobili) e dai movimenti di carico e scarico e dal danno al carico di veicoli
stranieri.
Massimale per sinistro:
€ 1,000,000
Massimale aggregato per l’intero periodo di copertura:
€ 2,000,000
 Perdita di chiavi/carte con codice:
È inclusa la responsabilità legale derivante dalla perdita di chiavi o carte con codici
che sono stati trattenuti legittimamente in custodia dal contraente, per quanto riguarda

costi di sostituzione delle chiavi o delle carte con codici, costi per la
sostituzione necessaria di serrature e dispositivi di bloccaggio, nonché per misure di sicurezza
temporanee
(ad esempio blocco di emergenza) e una copertura su oggetti fino a 14 giorni, a partire dalla data in cui
ci si è accorti della perdita delle chiavi o delle carte con codice.
Massimale per sinistro:
€ 1,000,000
Massimale aggregato per l’intero periodo di copertura:
€ 2,000,000
 Spese di Contenimento Crisi
Massimale per sinistro:
Massimale aggregato per l’intero periodo di copertura:

€ 1,000,000
€ 2,000,000

 Perdita di Materiale
Sono assicurate le richieste di risarcimento per danni causati da contenitori prefabbricati, consegnati o
mantenuti dal contraente per lo stoccaggio o il trasporto di liquidi o gas, nella misura in cui le richieste
di risarcimento siano rivolte come spesa di sostituzione del valore dei liquidi o dei gas fuoriusciti.
Massimale per sinistro:
€ 1,000,000
Massimale aggregato per l’intero periodo di copertura:
€ 2,000,000
 Danni per Lavori in corso:
Danni ad oggetti di terzi derivanti dall’attività commerciale o professionale dell’Assicurato (come ad
esempio trattamento, riparazione, trasporto, test e simili), nel caso di oggetti immobili, se tali oggetti o
parti sono stati direttamente interessati dall'attività; derivanti dal fatto che il contraente ha utilizzato
questi elementi (come strumento, mezzo ausiliare, area di stoccaggio materiale, ecc.) per svolgere le
sue attività commerciali o professionali; nel caso di oggetti immobili, se tali oggetti o parti fossero
direttamente interessati dall’utilizzo; dall’attività commerciale o professionale dell'assicurato e laddove
tali oggetti o parti, nel caso di beni immobili, siano stati trovati direttamente nell’immediata area/zona
di attività; Consulenza - al fine di proteggere la propria azienda da una perdita di reputazione
conseguente ad un evento assicurato.
 Spese di prevenzione perdita:
Se, a seguito di un evento imprevedibile, è imminente il verificarsi di una perdita coperta da
assicurazione, l'assicurazione copre anche i costi sostenuti dall'assicurato, causati da misure
appropriate per prevenire questo rischio.
 Leasing Commerciale (Prestito)
Richieste di risarcimento per danni derivanti da un contratto di affitto a lungo termine del proprietario
di un'impresa; Sono inoltre assicurate le richieste di risarcimento per danni derivanti dal leasing
commerciale e / o dal prestito di macchine e attrezzature di lavoro.
 Spese di Consulenza:
La copertura assicurativa esiste nel caso in cui il contraente ingaggi un consulente al fine di proteggere
la sua azienda da una perdita di reputazione che segue un evento assicurato in conformità con le altre
clausole del contratto, sostenendo in tal modo i costi. costi per la prima assunzione del consulente così
come costi di terzi in misura adeguata e ragionevole, che sono stati oggetto di intermediazione su
raccomandazione del consulente.
Massimale per sinistro:
€ 1,000,000
Massimale aggregato per l’intero periodo di copertura:
€ 2,000,000

 Spese di controllo, test e organizzazione
Sono incluse nella copertura le richieste di risarcimento di terzi dovute a danni, accertati a seguito di
perizia, di prodotti di terzi per difetti, se la difettosità di ciascun prodotto è già stata accertata e si
possono paventare difetti identici su prodotti simili a causa di risultati di campioni sufficienti o altri fatti
verificabili.
La perizia deve essere utilizzata per determinare quali dei prodotti con un difetto sospetto sono
effettivamente difettosi e per quali di questi prodotti sono necessari interventi correttivi. I prodotti in
termini di questo regolamento sono quelli che sono stati creati, elaborati o modificati da o con prodotti
dell’Assicurato. Sono coperte le sole richieste di risarcimento dei danni dovuti ai costi di perizia dei
prodotti con un difetto sospetto. La perizia comprende anche una necessaria preselezione dei prodotti
da ispezionare e la selezione dei prodotti ispezionati, nonché il riconfezionamento dei prodotti in
questione a seguito dell'ispezione.
Massimale per sinistro:
€ 500,000
Massimale aggregato per l’intero periodo di copertura:
€ 1,000,000
 Danni alle tubature:
Responsabilità civile per danni alle linee di terra (cavi, canali sotterranei, condotte idriche, tubi del gas e
altri gasdotti e le loro estensioni), nonché linee aeree e cavi scoperti, inclusi
i danni connessi.

Franchigie:
Le seguenti franchigie si applicano per ciascuna delle seguenti situazioni:
Danno ad immobili locati: €500
Danno a beni dello staff/visitatori: €50
Utilizzo della tecnologia internet: €150
Altri danni materiali: €150
Danno da responsabilità ambientale: 10% min. €500 max. €5,000
Direttiva sulla Responsabilità Ambientale: 10% min. €250 max. €500
Lesioni personali in USA, territori US e Canada: €10,000
Controllo, test e organizzazione: €1,000

NOTA BENE: Questa “Descrizione di Copertura” contiene solamente il riepilogo della Copertura fornita. La
Copertura è soggetta alla lettera completa della Polizza. Si prega di visitare il sitoweb DiveAssure per
visualizzare i dettagli degli altri benefici non assicurativi forniti attraverso la tua Associazione DiveAssure.

