
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Questo prodotto assicurativo è fornito da La Parisienne e amministrato da Qover. La sede di La Parisienne, con numero di partita 
IVA FR 59562117085, si trova a rue Réaumur 120-122, 75083 Paris (Francia). È una compagnia assicurativa non-vita approvata 
dall’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, con numero 4020259.
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POLIZZA GENERALE DI COPERTURA DI GRUPPO 
PER RESPONSABILITÀ CIVILE CORRIERI

Che tipo di assicurazione è?
Quest’assicurazione generale per responsabilità civile copre i Riders di Deliveroo in Italia, durante il periodo di operatività, se 
feriscono una parte terza o danneggiano la proprietà di una parte terza. 

Che cosa copre?
Entro i limiti geografici e di periodo di 
operatività, i Riders di Deliveroo sono coperti 
quando sono in bicicletta o a piedi per:

	 Lesione	fisica	e	danno	accidentale	ad	
una parte terza: limite di 5 000 000 € per 
risarcimento per anno

 Danni a beni arrecati al momento del danno: 
limite di 5 000€ per risarcimento annuo

	 Perdita	finanziaria	ad	una	parte	terza	:	limite	
di 250 000€ per risarcimento annuo

 Difesa legale: limite di 7 500€ per 
risarcimento annuo

 
Franchigia (a carico del Rider): 
	 Lesione	fisica,	perdita	finanziaria	e	difesa	

legale: nessuna franchigia
 Danno materiale e immateriale: 300 € / 

risarcimento
 Danni a beni: 10 % per risarcimento per anno

 Responsabilità che comporti l’uso del ciclo 
diverso dal ritiro e dalla consegna di un 
ordine confermato da Deliveroo

 Responsabilità se il Rider è registrato 
sull’app Deliveroo ma non è stato 
disponibile per 1 ora o più

 Responsabilità derivante da lavoro non a 
regola d’arte o ciclo difettoso

 Responsabilità per il malfunzionamento o 
mancato funzionamento di un ciclo elettrico

 Atti omissivi o negligenti nel corso del ritiro 
e della consegna di un ordine confermato

 Danno sostenuto dal Rider

 Atti fraudulenti o disonesti perpetrati dal 
Rider o chiunque agisca a suo nome

 Guerre, invasioni, terrorismo, atti di nemici 
stranieri, ostilità (in caso di dichiarazione 
di guerra o meno), guerra civile, ribellioni, 
rivoluzioni, insurrezioni, atti militari o 
di usurpazione del potere. Radiazioni 
ionizzanti, o contaminazione radioattiva da 
combustibile	nucleare,	o	da	rifiuti	nucleari	
derivati da combustibili nucleari combusti

 Proprietà radioattive, tossiche esplosive 
o altre proprietà pericolose di impianti 
nucleari esplosivi o loro componenti 
nucleari

	 Uso	di	solventi,	essere	sotto	l’influenza	
di droghe o alcolici, ad eccezione di 
quelli prescritti da un medico, o medicine 
prescritte da un medico ad esclusione di 
quelle prescritte per dipendenza da droghe

 Atti criminali

Per la lista completa delle esclusioni ti 
rimandiamo alle condizioni generali.

Che cosa NON include? 
Non pagheremo per: 

 Eventi occorsi al di fuori del periodo 
operativo

 Franchigie indicate nella polizza

 Responsabilità derivante da perdita o danno 
a proprietà che appartenga al Rider o che 
sia in sua cura, custodia o controllo

 RC auto

 Richiesta di risarcimento ove il Rider abbia il 
diritto di indennizzo da altra fonte

 Richiesta di risarcimento quando siano 
attribuiti danni punitivi, esemplari o 
aggravati al Rider

Il presente documento informativo ha come obiettivo quello di fornire una panoramica delle principali coperture ed esclusioni della polizza assicurativa. 
Non	è	personalizzato	in	base	alle	tue	esigenze	specifiche	e	le informazioni che contiene non sono esaustive. Per ulteriori informazioni sull’assicurazione 
e i tuoi obblighi, ti preghiamo di consultare le condizioni precontrattuali e contrattuali relative a quest’assicurazione.
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Ci sono delle restrizioni sulla copertura?
I riders di Deliveroo sono considerati ammissibili per la copertura della presente polizza generale se:

 Hanno meno di 70 anni
 Sono legalmente residenti e autorizzati a lavorare nel paese in cui operano
 Sono titolari di un contratto da Rider valido con Deliveroo Italia
 Il sostituto è ammissibile per la copertura ed è quindi ritenuto un assicurato se è stato approvato da un Rider 
di Deliveroo e soddisfa i requisiti di un contratto da Rider valido previgente.

Dov’è coperto il Rider?
 La copertura è applicabile nel paese in cui opera.

Quali sono i doveri del Rider?
In caso di infortunio, il Rider di Deliveroo deve darne notifica nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro 8 
giorni. E’ tenuto inoltre a:
• Fornire la prova della sua identità
• Fornire le prove, sostenere e collaborare con la compagnia assicurativa e/o Qover per stabilire le circostanze 

del danno e aiutare ad ottenere le dichiarazioni dei testimoni o altri rapporti di questo tipo
• Trasmetterci le richieste di risarcimento, gli atti giudiziari o gli ordini di comparizione al momento della loro 

ricezione
• Notificarci	in	forma	scritta	di	procedimenti	giudiziari	in	corso	o	indagini	su	incidenti	fatali	non	appena	

l’Assicurato ne venga a conoscenza.

Quando e come paga il titolare della polizza generale?
Il premio assicurativo viene pagato ogni trimestre da Deliveroo.

Quando comincia e termina la copertura?
La polizza sarà tacitamente rinnovata ogni anno se non è cancellata da una delle parti, dalla compagnia 
assicurativa o da Deliveroo, con un preavviso di 3 mesi prima della data di scadenza annuale.

A quali condizioni il contratto può essere annullato?
Il titolare della polizza generale può cancellare la polizza con un preavviso di 3 mesi prima della scadenza 
annuale.


