
Traduzione di cortesia 

In caso di conflitto, la versione originale in lingua inglese è da ritenersi prevalente 

 

XL Insurance Company SE, a European public limited liability company registered in Ireland, 8 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland under registered number 641686 - an insurance company 

authorized and regulated by the Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie)  

 

Telephone: +353 1 400 5500  Fax: +353 1 607 5333  axaxl.com 

Certificato di Copertura RC Generale 
 

XL Insurance Company SE (la “Compagnia”), certifica che una polizza assicurativa è stata emessa con 

effetto dalle ore 00:00 del 1.01.2019 00:00 alle ore 24:00 del 31.12.2019 (il “Periodo di Copertura”): la Polizza 

Asscurativa RC n. IE00019591LI19A (la “Polizza”). 

 

La Polizza è stata emessa a favore di e assicura JUMP BICYCLES HOLDINGS BV (il “Contraente” o l’“Assicurato”). 

 

La Polizza assicurerà come assicurato addizionale: 

 

● Jump Bicycles Italy con sede in Via Forcella 13, 20144 Milano (MI), Italia; e 

● Jump Italy S.r.l.,  Via Vincenzo Forcella 13, 20144 Milano (MI), Italia; e 

● come beneficiari: tutti gli utilizzatori dei servizi di mobilità di Jump in Italia (i “Riders”). 

 

La Polizza copre ogni responsabilità civile extra-contrattuale che possa determinarsi a carico dell’Assicurato e 

dei Riders, ad esito di lesioni corporee, danni ai beni e qualsiasi conseguente perdita finanziaria causati a terzi 

dall’attività oggetto di copertura indicata nella Polizza, sempreché questo rientri nei termini, nelle disposizioni 

e nelle esclusioni previsti ai sensi della Polizza. 

 

La Polizza non è intesa per integrare i requisiti previsti dalla Direttiva sull’Assicurazione Auto o qualsiasi altra 

legge, regolamento, diversa regola o convenzione, siano essi di fonte nazionale o internazionale, relativi 

all’assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore. 

 

La polizza prevede un massimale, applicabile per tutte le coperture, per sinistro. 

 
Il premio annuale ai sensi della Polizza si basa sull’effettivo numero di viaggi effettuati dai Riders, che avranno 

luogo durante il Periodo di Copertura moltiplicato per un’aliquota concordata per ciascun viaggio. 

 

Entro dieci (10) giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre, il Contraente fornirà alla Compagnia l’effettivo 

numero di viaggi effettuati nel trimestre precedente. 

 

La Compagnia calcola il premio dovuto per il trimestre precedente moltiplicando l’effettivo numero totale di 

viaggi per il premio per viaggio ed emette fattura al Contraente per il premio dovuto e le tasse applicabili. 

 

Il presente certificato è meramente ricognitivo di una polizza assicurativa e non è inteso a modificare, 

estendere o sostituire il contenuto della Polizza o di qualsiasi altro termine che sia stato accettato dal 

Contraente e che regoli la copertura prestata ai sensi della Polizza.  

 

 

In fede, il presente certificato è emesso a Dublino, Irlanda, il giorno 25 settembre 2019. 

 

La Compagnia  

 

 

XL Insurance Company SE,  

Represented by XL Catlin Services SE. 

 

 

 


