Informazioni per il calcolo del preventivo Infortuni
CONSIGLI PER IL CALCOLO DELLA FAST QUOTE
Per calcolare correttamente la tua quotazione è necessario indicare i seguenti dati obbligatori:
- tipologia dell’abitazione da assicurare (appartamento, villa, villa a schiera);
- metri quadrati commerciali;
- valore commerciale dell’abitazione da assicurare;
- il codice di avviamento postale della località ove è ubicata l’abitazione da assicurare;
- l’indirizzo e-mail personale.
Per salvare la tua Fast quote è necessario indicare:
- i dati anagrafici e l’indirizzo di residenza del proprietario dell’immobile da assicurare;
- l’indirizzo della località ove è ubicato l’immobile da assicurare;
- l’eventuale difficoltà con cui l’abitazione è raggiungibile;
- l’eventuale presenza della polizza del condominio (solo per appartamenti) e/o di polizza
stipulata a favore della banca erogante il contratto di mutuo.
Il preventivo salvato ha validità di 60 giorni dalla data di emissione e potrà essere recuperato
accedendo alla tua Area Personale.

ESCLUSIONI GENERALI
Non puoi assicurarti con Allianz Direct se:
- desideri indicare in polizza un assicurato minorenne;
- desideri indicare in polizza come assicurato una persona residente all'estero (sono considerati
stati esteri anche Città del Vaticano e Repubblica di San Marino);
- desideri indicare in polizza come assicurato una società.

LIMITAZIONI E VINCOLI DI ASSICURABILITÀ PER LE GARANZIE DELLA SEZIONE CASA
Non puoi assicurarti con Allianz Direct se:
- l'abitazione non è ubicata in Italia;
- l’abitazione da assicurare non è destinata a uso abitativo;
- l’abitazione da assicurare non è in buono stato di manutenzione;
- il fabbricato di cui fanno parte i locali non è costruito in materiale incombustibile. È tollerata la
presenza di materiale combustibile nelle pareti esterne, nei solai, e nelle strutture portanti del
tetto fino a un quarto delle singole superfici;
- l'abitazione ha una superficie inferiore a 20 metri quadrati oppure maggiore di 600 metri
quadrati;
- il valore commerciale dell’abitazione da assicurare è inferiore a 50.000,00€ oppure superiore
a 5.000.000,00 €.
LIMITAZIONI E VINCOLI DI ASSICURABILITÀ PER LE GARANZIE “DANNI AI LOCALI” E
“RICERCA E RIPARAZIONE DANNI D’ACQUA”
Non puoi assicurarti con Allianz Direct se:
- non sei il proprietario dell’abitazione da assicurare.
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LIMITAZIONI E VINCOLI DI ASSICURABILITÀ PER LE GARANZIE “FURTO DEL CONTENUTO E
DANNI DA EFFRAZIONE – FURTO PREZIOSI – FURTO E RAPINA”
Non puoi assicurarti con Allianz Direct se:
- i locali contenenti i beni assicurati, non sono costruiti in muratura o in materiali di pari
robustezza comunemente impiegati nell’edilizia e se ogni apertura verso l’esterno, situata in
linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via
ordinaria dall’esterno non sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di
materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiuse
con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno,
oppure protetta da inferiate fisse nel muro;
- il proprietario non vive abitualmente nell'abitazione che vuole assicurare.
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