Sono valide ed operanti le condizioni allegate che integrano e derogano le condizioni particolari e/o
speciali del libretto edizione 01/06/2014. I massimali e le garanzie esposte nella parte "B" di polizza si
intendono integrate come di seguito specificato.

Scheda di identificazione degli impianti e delle apparecchiature elettroniche assicurate e delle
garanzie prestate
Ubicazione delle cose assicurate:
L’ubicazione del rischio è da intendersi per la sede dell’Istituto Scolastico Contraente e per le sedi
distaccate.
Rischio Assicurato: i danni materiali e diretti causati a impianti e apparecchiature elettroniche, anche
di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento
accidentale non espressamente escluso.
Attività svolta dall’Assicurato: ISTITUTO SCOLASTICO

DEFINIZIONE DELLE COSE ASSICURATE:
Si considerano “elettroniche” le apparecchiature e gli impianti che funzionano a “corrente debole”, vale
a dire che utilizzano l’energia elettrica non per ottenere altre energie di alto rendimento (ad esempio i
motori elettrici), ma per ricavare delle prestazioni (velocità e precisione nell’elaborazione dei dati,
fedeltà di riproduzione di suoni e immagini, sensibilità nelle segnalazioni ecc.). Rientrano nelle
apparecchiature e negli impianti a “corrente debole”, tra gli altri: sistemi elettronici per elaborazione
dati (SEED), macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, impianti telefonici e citofonici,
telescriventi, fax, apparecchiature per ricerca personale, apparecchi radio – televisivi , audio – video
registratori, apparecchiature HI.-FI., proiettori di diapositive,
lavagne luminose, apparecchiature
cinematografiche in genere, apparecchiature ed impianti elettromedicali per diagnosi, terapia e
medicina generale, impianti ed apparecchiature per misurazione, controllo, prove, regolazione,
rilevazione (bilance e registratori di cassa elettronici, impianti di allarme, ecc.).

PRECISAZIONE:
- Presso l’Istituto Scolastico si conserva il registro con l’elenco nominativo degli alunni consegnatari,
nonché la descrizione e l’identificazione dei beni assicurati.
- Gli enti mobili assicurati sono in garanzia anche ed esclusivamente presso le abitazioni, dove
vengono utilizzati, dai soggetti cui sono affidati. È compreso il tragitto abitazione – scuola –
abitazione, come da definizione 435 impianti ed apparecchi ad impiego mobile. In deroga all’ultimo
capoverso non si prevede applicazione di scoperto, ma unicamente franchigia fissa di € 30,00.
- A parziale deroga dell’art. 12 lettera d) delle C.G.A., si prende e si dà atto che la colpa grave
dell’Assicurato o del Contraente è compresa.

Riepilogo Somme Assicurate:
Danni alle cose complessivamente: (valore intero e a nuovo)
Franchigia per ogni sinistro € 30,00
Fermo il resto

