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Il Gruppo Assicurativo Poste Vita
è lieto di invitarvi a casa vostra.
(Non è necessario confermare.)

TI ASPETTIAMO ONLINE NELLA NUOVA AREA RISERVATA INTERAMENTE DEDICATA A TE,
UNO SPAZIO DOVE UTILIZZARE NUMEROSI STRUMENTI INNOVATIVI.
Nella nuova area riservata potrai:
9HULğFDUH la tua posizione
assicurativa.

&RQVXOWDUHla tua corrispondenza
HOHFHUWLğFD]LRQL

&RQWUROODUH lo stato delle pratiche,
ricevere aggiornamenti sull’evoluzione
GHOSLDQRYHULğFDUHLSUHPLYHUVDWLHLO
capitale maturato.

7URYDUH le novità più interessanti
SHULOWXRSURğOR

9LVXDOL]]DUHHPRGLğFDUHLWXRLGDWLGL
attivazione.

6FRSULUH le soluzioni assicurative
adatte alle tue necessità.

Ottenere l’accesso all’Area Clienti e agli strumenti dedicati è semplice:
basta registrarsi su www.postevita.it o www.poste-assicura.it.

Con una semplice connessione a internet, potrai accedere
alla tua posizione previdenzialeRUHVXJLRUQLVX
VIENI A SCOPRIRE LA TUA AREA RISERVATA: È SEMPLICE, VELOCE E CONVIENE.
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art.27 - adempimentiincasodiSinistroInfortuni

modulistica e Informative accessorie
Informativaprivacyrelativamenteall’attivitàliquidazionesinistri
ModulodiDenunciaSinistro

aisensidelCodicedelleassicurazioni(D.Lgs.7settembre2005,n.209)
le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell’assicurato,
esclusioni,limitazionieperiodidisospensionedellagaranzia,nullità,decadenze,nonchéleavvertenze,sonoriportatemediantecaratteridiparticolareevidenza.
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Nota Informativa comprensiva del Glossario
la presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto
dall’IsvAp, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IsvAp.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione
prima della sottoscrizione della polizza.
LaNotaInformativasiarticolanelleseguentisezioni:
A. INformAzIoNI sulle Imprese dI AssIcurAzIoNe
B. INformAzIoNI sul coNtrAtto
c. INformAzIoNI sulle procedure lIquIdAtIve e suI reclAmI
A. INformAzIoNI sull’ImpresA dI AssIcurAzIoNe
1. Informazioni generali
posteassicuraS.p.a.,societàconsociounico,soggettaalladirezione
ecoordinamentodiposteVitaS.p.a.,appartenentealgruppoassicurativoposteVita(iscrittoall’albodeigruppiassicurativialn.043,asua
voltafacentepartedelpiùampiogruppoposteItaliane),èiscrittaalla
SezioneIdell’albodelleImpresediassicurazionealn.1.00174,èstata
autorizzataall’eserciziodelleassicurazioniconprovvedimentoISVapn.
2788del25marzo2010ehasedelegaleedirezionegeneraleinpiazzale Konrad adenauer, 3 - Cap 00144 Roma, Italia (telefono:
06.54.924.1-fax:06.54.924.203).Sitointernet:www.poste-assicura.it,
postaelettronica:infoclienti@poste-assicura.it.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Idatidiseguitoriportatisiriferisconoall’ultimobilancioapprovatorelativo
all’esercizio2011:
• ilpatrimonionettoammontaa28.206migliaiadiEuro,dicui25.000
migliaiadiEurodiCapitalesocialee3.206migliaiadiEurodiRiserve
patrimoniali.
• glielementicostitutividelMarginedisolvibilitàrisultanoparia24.863
migliaiadiEuroafrontediunmarginedisolvibilitàdacostituirepari
a4.655migliaiadiEuroconunindicedisolvibilitàchesiattestaal
5,34.
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B. INformAzIoNI sul coNtrAtto
Ilcontrattohaduratamensileesirinnovatacitamentedimeseinmese.
Avvertenza: il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa nei 3 mesi successivi la Data di Effetto, rivolgendosi telefonicamentealServizioClienti,attraversoilnumeroverde800.13.18.11e
autorizzandol’operatorearegistrarelarichiestadidisdetta.Seimpossibilitatoa
mettersiincontattoconilServizioClientialnumero800.13.18.11,ilContraente
può,inalternativa,inviareladisdettatramiteletteraraccomandataa:posteassicuraS.p.a.-Ufficioportafoglio-piazzaleKonradadenauer3,00144Roma.
3. coperture assicurative offerte - limitazioni ed esclusioni
Lapresentecoperturaassicurativaprevede:
• IndennitàincasodiRicoveroaseguitodiInfortunio;
• RimborsospesemedicheaseguitodiRicoverodaInfortunio;
• prestazionidiassistenzaallapersonaincasodiurgenza;
• prestazionidiTutelalegale.
Sirinviaagliartt.2,3,8,15delleCondizioniparticolaridiassicurazione
pergliaspettididettaglio.
Avvertenza:il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni,
esclusioniovverocondizionidisospensionedellagaranziachepossono
darluogoariduzionioalmancatopagamentodellesommedovute.Sirinvia
alleCondizioniparticolaridiassicurazionepergliaspettididettaglio.
Avvertenza: possonoessereassicuraticoloroche,almomentodell’attivazionedellacoperturaassicurativaabbianoun’etànonsuperiorea65anni
compiuti,fermorestandochel’etàmassimadipermanenzaingaranziaèlimitataa70anni. Sirinviaall’art.1.4delleCondizionidiassicurazione
pergliaspettididettaglio.
Avvertenza: lapolizzanonpresentafranchigieescoperti.
perilimitimassimidiindennizzosirinviaagliartt.2,7,12e15delle
Condizioniparticolaridiassicurazionepergliaspettididettaglio.
esempio relativo alla garanzia assicurativa di cui alla sez. 1 Indennizzo in caso di ricovero a seguito di Infortunio
L’assicuratovienericoveratodal3giugnoal15giugnoinunIstitutodi
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Cura,aseguitodiInfortunio.Egliavràdirittoadunindennizzopariad
1.800,00Euro(lagiornatadientrataequelladiuscitadall’IstitutodiCura
sonoconsiderateunasolagiornata).
esempio relativo alla garanzia assicurativa di cui alla sez. 2 garanzie Assistenza
Qualoral’assicuratoversiincondizioneditemporaneainabilità,nei
15giornisuccessivialladimissionedall’IstitutodiCurapressocui
eraricoveratoaseguitodiInfortunioomalattiaimprovvisa,potràrichiedereallaCentraleOperativadireperireedinviarepressoilpropriodomiciliofinoadunmassimodi5giorni,unacollaboratriceper
ildisbrigodellefaccendedomestiche,peruntotaledi150,00Euro.
esempio relativo alla garanzia assicurativa di cui alla sez. 3 garanzie tutela legale
Qualoral’assicuratonecessitidiunsecondolegaledomiciliatario,infase
giudiziale,esopportiunaspesatotaledi4.000,00Euro,posteassicura
S.p.a.indennizzafinoallasommadi2.500,00Euro.
Avvertenza: l’articolo1.6delleCondizionidiassicurazionestabilisce
inoltrechelagaranzianonèoperante:
• perpiùadesioniaprontoposteprotezioneInfortuniacoperturadello
stessoassicurato;
• per adesioni manifestate dal medesimo cliente dopo un precedente
recessoodisdetta;
• incasodicessazionedititolaritàdelcontocorrenteBancoposta.
4. dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
- Nullità
Avvertenza: IlContraente,almomentodellaconclusionedelcontratto,
nonètenutoarilasciarealcunadichiarazioneinmeritoallostatodisalute
oadaltrecircostanzeriguardantiilrischio;tuttavialagaranzianonsarà
operanteperpatologiepregressegiànotealmomentodellasottoscrizionedelcontratto.
Avvertenza: eventualidichiarazionifalseoreticentisullecircostanzedel
rischioreseinsedediconclusionedelcontratto,potrebberocomportare
effettisullaprestazione.
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Sirinviaall’art.1.1delleCondizionidiassicurazionepergliaspettidi
dettaglio.
Avvertenza: ilverificarsidiunadellecondizionidinonassicurabilitàpuò
comportarelanullitàdelcontratto.
Sirinviaall’art.1.5delleCondizionidiassicurazionepergliaspettidi
dettaglio.
5. Aggravamento del rischio
L’assicuratodevedarecomunicazionescrittaaposteassicuraS.p.a.
diogniaggravamentodelrischio.gliaggravamentidirischiononnoti
oche,seconosciuti,nonsarebberostatiaccettatidaposteassicura
S.p.a.possonocomportarelaperditatotaleoparzialedeldirittoall’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi
dell’art.1898delCodiceCivile.Sirinviaall’art.1.10pergliaspettidi
dettaglio.
6. premi
periodicità: ilpremiovienepagatomensilmenteeinviaanticipata.I
primiduemesidicoperturasuccessivialladatadieffettodelcontratto
sonogratuiti.
mezzi di pagamento: addebitoautomaticosucontocorrenteBancopostaintestatoalContraente.
Avvertenza: postaassicuraS.p.a.siriserval’opportunitàdiapplicare
degliscontidipremioinoccasionedispecifichepromozionicommerciali,
icuicontenutipotrannoessereconosciuticonsultandoilsitointernet:
www.poste-assicura.it.
7. rivalse
Inbaseall’art.1.15delleCondizionidiassicurazione,posteassicura
S.p.a.rinunciaaldirittodirivalersineiconfrontideiterziresponsabilidell’Infortunio.
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Lesommeassicurateedilpremiononsonosoggettiadadeguamento.
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9. diritto di recesso - disdetta
Avvertenza: comeindicatoall’art.1.2delleCondizionidiassicurazione,
ilContraentehafacoltàdirecederedallacoperturaassicurativaneitre
mesisuccessivilaDatadiEffetto.
Avvertenza: ilcontrattopuòesseredisdettatoinqualsiasimomento,
daentrambeleparti,secondoiterminielemodalitàindicateall’art.
1.2delleCondizionidiassicurazione.Inquesticasi,ilcontrattoresteràattivoperilperiodoperilqualeèstatocorrispostoilpremiodi
assicurazione.
10. prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Idirittiderivantidalcontrattodiassicurazionesiprescrivononeitermini
econlemodalitàprevistedall'art.2952delCodiceCivileodaeventuali
normederogatoriedellostesso.perladenunciadeisinistrisonoprevisti
iterminiindicatiagliartt.22,26e27delleCondizioniparticolaridiassicurazione.
11. legge applicabile al contratto
Ilcontrattoèregolatodallaleggeitaliana.
12. regime fiscale
Ilcontrattoèsoggettoall’impostasulleassicurazioni.Lanormativa
invigorealmomentodellastampadelpresenteFascicoloInformativononconsenteladeducibilitàoladetraibilitàfiscaledeipremicorrispostiperlapresentepolizza.
c. INformAzIoNI sulle procedure lIquIdAtIve e suI reclAmI
13. sinistri - liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: ilSinistroInfortunisiintendeinsortoalmomentodelverificarsidell’Infortunio.
Nell’assicurazionediTutelaLegale,lacoperturaprevedeilrimborsodi
alcunespesecollegateaunprocedimentocivile,penaleoamministrativo.
Sichiama“Fattogeneratore”laviolazionedileggeodicontrattooppure
lalesionedeldirittocheprovocataleprocedimento.L’assicurazionedi
TutelaLegaleèprestataperiprocedimentichesiverificanonelperiodo
divaliditàdell’assicurazioneeneidodicimesisuccessiviallacessazione
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dell’assicurazionestessa,acondizionecheilFattogeneratoredelSinistrosiainsortoduranteilperiododivaliditàdellapolizza.IlFattogeneratore del Sinistro insorge nel momento in cui una della parti ha o
avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Nelcasodieserciziodipretesealrisarcimentodidanniperfattoillecito
diterzi,ilFattogeneratoredelSinistrosiconsiderainsortonelmomento
delverificarsidell’eventochehaoriginatoildirittoalrisarcimento.Nelle
restantiipotesi,ilfattogeneratoredelSinistrosiintendeinsortonelmomentoincuiunadellapartiabbiaoavrebbeiniziatoaviolarenormedi
leggeodicontratto.
Avvertenza: isinistriInfortuni,comeprevistoall’art.27delleCondizioni
particolaridiassicurazione,devonoesseredenunciatitempestivamente
contattandoilnumeroverdedellaCentraleOperativa.L’assicuratodeve
trasmettereallaCentraleOperativacopiadiogniattoaluipervenuto
entrosettegiornidalladatadiricevimentodellostesso.Nonsonoprevistespeseperl’accertamentodeldanno.
IsinistriTutelaLegaledevonoesseredenunciatiimmediatamente-nel
momentoincuisisonoverificatioseneabbiaavutoconoscenza-secondolemodalitàindicateall’art.22delleCondizioniparticolaridiassicurazione.
Leprestazionidiassistenzadevonoessererichiesterivolgendosialla
CentraleOperativacheprovvederàadorganizzarequantonecessario
perl’erogazionedellaprestazionerichiesta.
la mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Avvertenza: lagestionedeiSinistridiTutelaLegaleel’erogazionedelle
prestazioni diassitenza sono state affidate rispettivamente ad Inter
partnerassistanceS.a.-Rappresentanzageneraleperl’ItaliaeInter
partnerassistenzaServiziS.p.a.,comespecificatoagliarticoli10e27.c
delleCondizioniparticolaridiassicurazione.
14. reclami
EventualireclamiriguardantiilrapportocontrattualeolagestionedeisinistridovrannoessereinoltratiaposteassicuraS.p.a.,amezzodiapposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale
incaricatadell’esamedeglistessi:
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poste Assicura s.p.A.
ufficio reclami
piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 roma
fax al n°: 06.54.92.44.02
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo
reclami@poste-assicura.it.
Qualoral’evasionedelreclamorichiedalacomunicazionedidatipersonali,l’Impresa-inossequioanchealledisposizionidicuialD.Lgs.n.
196/03-invieràrispostaesclusivamenteall’indirizzodell’assicuratoindicatoinpolizza.
Qualoral’esponenteintendapresentarereclamodirettamenteall’ISVap
oppurenonsiritengasoddisfattodall’esitodelreclamooincasodiassenzadiriscontronelterminemassimodi45giorni,potràrivolgersi,corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato
dall’Impresa,all’ISVap,ServizioTuteladegliUtenti,ViadelQuirinale21,
00187Romatelefono06.42.133.1.
Inrelazioneatuttelecontroversiechedovesseroinsorgere,relativeo
comunqueconnesseancheindirettamentealpresentecontrattoresta
salvalafacoltàdiadirel’autoritàgiudiziaria,previoesperimentodeltentativodiconciliazionedicuialD.Lgs.28/2010,neicasiprevistidalla
leggeosevolutodalleparti(cfr.art.1.8delleCondizionidiassicurazione).
15. Arbitrato
aisensidell’art.1.7delleCondizionidiassicurazione,ledivergenzedi
naturamedicasull’indennizzabilitàdelsinistropossonoesseredemandateaduncollegiomedicoresidentenellacittàsededell’IstitutodiMedicinaLegalepiùvicinaall’assicurato.
Avvertenza: restasalvalafacoltàdirivolgersiall’autoritàgiudiziaria.
16. Informativa in corso di contratto
L’Impresacomunicaall’assicuratoqualsiasivariazionedelleinformazioni
contenutenelFascicoloInformativo,intervenuteanchepereffettodimodificheallanormativasuccessiveallaconclusionedelcontratto.
perlaconsultazionedegliaggiornamentideidatipatrimonialidell’Im-
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presadicuialpunto2dellapresenteNotaInformativanonchépertutti
glialtriaggiornamentinonderivantidainnovazionenormativesirinvia
alsitointernetdell’Impresa(www.poste-assicura.it).
poste Assicura s.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
dott.ssa maria Bianca farina
Amministratore delegato
poste Assicura s.p.A.
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Glossario
Assicurato: lapersonaresidenteinItalia,nellaRepubblicadiSanMarinoonella
CittàdelVaticanoilcuiinteresseèprotettodall’assicurazione.
Assistenza: l’aiutotempestivo,indenarooinnatura,fornitoall’assicuratoche
sitroviindifficoltàaseguitodelverificarsidiunsinistro,tramitelaCentraleOperativadellaInterpartnerassistenzaServiziS.p.a.
centrale operativa:lastrutturaorganizzativadiInterpartnerassistenza
ServiziS.p.a.-ViaB.alimena,n.111-00173Roma-costituitadarisorse
umaneedattrezzature,infunzione24oresu24etuttiigiornidell'anno,che
invirtùdipreesistenteconvenzioneconlaSocietàprovvedeagarantireil
contattotelefonicoconl’assicurato,organizzaregliinterventisulpostoed
erogare,concostiacaricodellaSocietà,leprestazionidiassistenzapreviste
inpolizza.
coniuge: ilconiugeoconviventemoreuxoriocomerisultantedaattestazione
delloStatodiFamiglia.
contraente: ilsoggetto,titolarediuncontocorrenteBancoposta,cheharichiestolacoperturaepagailrelativopremio.
data di effetto del contratto: ladataapartiredallaqualeilcontrattosiintende
concluso(ovverodalleore24delgiornostessoincuiposteassicuraS.p.a.ha
raccoltolavolontàdelContraentediaderireallapresentepolizza).
domicilio: illuogo,nelpaesediorigine,dovel’assicuratohastabilitolasede
principaledeisuoiaffarieinteressi.aifinidellapresentepolizzaperpaesedi
originesiintendel’Italia.
Giorno di degenza: lapermanenzadell’assicuratonell’IstitutodiCuraper
unperiododialmeno24oreconsecutivee/oladegenzacheabbiacomportatoalmenounpernottamento,restandointesocheilgiornodidimissione
dall’IstitutodiCuranonèintesocomegiornodiDegenza.
Indennità o Indennizzo: lasommadovutadaposteassicuraS.p.a.incasodi
Sinistroindennizzabile.
Infortunio: ilsinistrodovutoacausafortuita,violentaedesternacheproduca
lesionicorporaliobbiettivamenteconstatabili.
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Istituto di cura: l’ospedale,laclinicauniversitaria,l’istitutouniversitario,lacasadi
cura,regolarmenteautorizzatiinbaseairequisitidileggeedallecompetentiautoritàdelpaesenelqualeèubicato,all’erogazionediprestazionisanitarieedalricoverodeimalati.Nonsiconsiderano“IstitutodiCura”glistabilimentitermali,lecase
disoggiorno,riposo,riabilitativeedisoggiorno,strutturediconvalescenza,leclinichedellasaluteelecasedicuraaventifinalitàdietologicheedestetiche.
malattia: ogniriscontrabilealterazionedellostatodisalutenondovutaadinfortunio.
malattia improvvisa: lamalattiadiacutainsorgenzadicuil’assicuratononera
aconoscenzaeche,comunque,nonsiaunamanifestazione,seppureimprovvisa,diunprecedentemorbonotoall’assicurato.
malattia preesistente: lamalattiachesial'espressioneolaconseguenza
direttadisituazionipatologichecronicheopreesistentiallasottoscrizione
dell'assicurazione.
massimale: lasommafinoallaconcorrenzadellaqualeposteassicura
S.p.a.prestalagaranzia.
polizza: ildocumentocheprovailcontrattodiassicurazione.
premio: lasommadovutadalContraenteaposteassicuraS.p.a.
prestazioni Assicurate: leprestazioni,interminidiindennizzieservizi,garantitedaposteassicuraS.p.a.incasodiSinistro.
ricovero/degenza:lapermanenzadell’assicuratoinunIstitutodicura
perunperiododialmeno24oreconsecutivee/odegenzacheabbiacomportatoalmenounpernottamento.
sinistro: ilverificarsidell’eventodannoso,futuroedincerto,perilqualeè
prestatal’assicurazione.
società/Impresa: posteassicuraS.p.a.
tutela legale: l’assicurazionediTutelaLegaleaisensidelD.Lgs.209/2005artt.163,164,173e174ecorrelati.



Mod.Mod.0093/1Ed.31gennaio2013
Dataultimoaggiornamento:31gennaio2013
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condizioni di Assicurazione
Art. 1 Informazioni generali
Art. 1.1 - dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Ledichiarazioninonveritiere,inesatteolereticenzedelContraenteedell’assicuratorelativeacircostanzecheinfluisconosullavalutazionedelrischiopossonocomportarelaperditatotaleoparzialedeldirittoall’indennizzo
nonchélastessacessazionedell’assicurazioneaisensidegliartt.1892,1893
e1894delCodiceCivile.
Art. 1.2 - decorrenza dell'assicurazione - pagamento del premio diritto di recesso
Ilcontrattodecorredalleore24delgiornostessoincuiposteassicura
S.p.a.haraccoltolavolontàdelContraentediaderireallapresentepolizza(DatadiEffettodelcontratto):apartiredatalemomento,posteassicura S.p.a. garantisce all’assicurato le prestazioni oggetto della
presentepolizza.
I primi due mesi di copertura successivi alla data di effetto sono gratuiti.
IlContraentehacomunquefacoltàdirecederedallacoperturaassicurativanei3mesisuccessivilaDatadiEffetto,rivolgendositelefonicamente
alServizioClienti,attraversoilnumeroverde800.13.18.11eautorizzando
l’operatorearegistrarelarichiestadidisdetta.
SeimpossibilitatoamettersiincontattoconilServizioClientialnumero
800.13.18.11,ilContraentepuò,inalternativa,inviarelacomunicazione
tramiteletteraraccomandataa:posteassicuraS.p.a.-Ufficioportafoglio
-piazzaleKonradadenauer3,00144Roma.
posteassicuraS.p.a.rimborsaalContraentel’eventualepremiogiàaddebitatosenzaalcunatrattenuta.
IlContraentesiimpegnaacorrispondereilpremiomedianteaddebitodirettosul
contocorrenteBancopostaaluiintestato.Qualoralecoordinateperl’addebito
dovesserovariare,ilContraentesiobbligaacomunicareaposteassicuraS.p.a.
lemodifichedaapportareperilcorrettoaddebitodelpremio,purchélenuove
coordinatesiriferiscanosempreaduncontocorrenteBancoposta.
L’autorizzazioneall’addebitodelpremiosucontoBancopostaprevedechevenganoeffettuatiesclusivamentetretentatividiprelievoecioè:
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1) algiornodiscadenza;
2) il14°giornosuccessivolascadenza;
3) il28°giornosuccessivolascadenza.
IlContraenteprendepertantoattoericonosceneiconfrontidiposteassicura
S.p.a.cheincasodiassenzadifondidisponibilisufficientialletredatesopraindicate,ilpagamentodellaratadipremiononpotràandareabuonfine.
Inciascunodeicasisopraindicati,alleore24:00deltrentesimogiornosuccessivolascadenzadellaratarisultanteinsoluta,legaranzieassicurativeoggetto
delpresentecontrattoverrannoautomaticamentesospese.
Incasodimancatopagamentodelpremioodellaratadipremioneiterminisopra
indicati,ilcontrattodiassicurazionesirisolvedidirittoseposteassicuraS.p.a.
nonagisceperlariscossionenelterminediseimesi,fermoildirittoalpremiodi
assicurazioneincorsoealrimborsodellespese.
Art. 1.3 - durata del contratto - modalità di disdetta
Ilpresentecontrattodiassicurazione,emessoconduratamensile,sirinnova
automaticamentedimeseinmese,epuòesseredisdettatoinqualsiasimomentodaciascunadelleparti,restandointesocheilcontrattorimarràattivo
perilperiodoperilqualeèstatocorrispostoilpremiodiassicurazione.Eventualipremi,addebitatipermotivitecnicisuccessivamenteallarichiestadella
disdetta,verrannointegralmenteriaccreditatialcliente.
IlContraentehafacoltàdicomunicarelapropriadisdettarivolgendositelefonicamente al Servizio Clienti attraverso il numero verde dedicato
800.13.18.11 eautorizzandol’operatorearegistrarelarichiestadidisdetta.
SeimpossibilitatoamettersiincontattoconilServizioClientialnumero
800.13.18.11,ilContraentepuò,inalternativa,inviarelacomunicazionetramiteletteraraccomandataa:
poste Assicura s.p.A.
ufficio portafoglio
piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 roma.
Articolo 1.4 - limiti di età
possonoessereassicuraticoloroche,almomentodell’attivazionedellacoperturaassicurativa,abbianoun’etànonsuperiorea65annicompiuti.Resta
stabilitochelacoperturaassicurativacesseràalrinnovoimmediatamente
successivoalcompimentodel70°annodietàdell’assicurato.
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Articolo 1.5 - persone non assicurabili
Nonsonoassicurabili,indipendentementedallaconcretavalutazionedellostato
disalutelepersonechesianoosianostateaffettedaalcoolismo,tossicodipendenza,infezionedaHIVodalleseguentiinfermitàmentali:disturbischizofrenici,paranoidi,affettivi(qualelasindromemaniacodepressiva),sindromi
edisturbimentaliorganici.
Ilmanifestarsinell’assicuratodiunaopiùditaliaffezioniomalattienel
corsodelcontrattocostituisceperposteassicuraS.p.a.aggravamento
dirischioperilqualeessanonavrebbeconsentitol’assicurazioneaisensi
dell’art.1898delCodiceCivile;diconseguenzaposteassicuraS.p.a.
puòrecederedalcontrattoconeffettoimmediatoediSinistriverificatisi
successivamenteall’insorgenzaditalunadellesopraindicatepatologie
nonsonoindennizzabili.Tuttavia,incasodisinistroriguardanteleinfermitàmentalielencatenelprecedenteprimocommasiprocederàallacor
responsionedelleprestazioniassicurate,limitatamentealprimoRicovero.
Articolo 1.6 - Non operatività della garanzia
Lagaranzianonsaràoperante:
• perpiùadesioniatuteladellostessoassicurato;
• peradesionimanifestatedalmedesimotitolaredelcontocorrente
dopoilrecessooladisdetta;
• incasodicessazionedellatitolaritàdiuncontocorrenteBancoposta.
Articolo 1.7 - Arbitrato: controversie in merito al contratto
IncasodicontroversiedinaturamedicasullaindennizzabilitàdelSinistro,
lepartipossonoconferire,periscritto,mandatodidecidere,anormaeai
sensidellecondizionidipolizza,aduncollegioditremedici,nominatiuno
perparteedilterzodicomuneaccordoo,incasocontrariodalconsiglio
dell’ordinedeiMediciaventegiurisdizionenelluogodovedeveriunirsiil
collegio.Ilcollegiomedicorisiedenelcomune,sedediistitutodiMedicina
legale,piùvicinoalluogodiresidenzadell’assicurato.Ciascunadelle
partisostienelepropriespeseeremunerailmedicodaessadesignato,
contribuendopermetàdellespeseecompetenzeperilterzomedico,
esclusaognisolidarietà.Ledecisionidelcollegiomedicosonopresea
maggioranzadivoti,condispensadaogniformalitàdilegge,esonovincolantiperleparti,lequalirinuncianofind’oraaqualsiasiimpugnativa
salvoicasidiviolenza,dolo,erroreoviolazionedeipatticontrattuali.Irisultatidelleoperazioniarbitralidevonoessereraccoltiinappositoverbale
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daredigersiindoppioesemplare,unoperognunadelleparti.
Art. 1.8 - foro competente e procedura di mediazione
Forocompetenteèquellodelluogodiresidenzadell’assicurato.
perlecontroversierelativealpresentecontrattoècompetentel’autoritàgiudiziariadelcomunediresidenzaodomiciliodell’assicuratoodegliaventidiritto
previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui al D.Lgs. 28/2010,
neicasiprevistidallaleggeosevolutodalleparti.
Art. 1.9 - modifiche del contratto di assicurazione
Leeventualimodifichedell’assicurazionedevonoessereprovateperiscritto.
Art. 1.10 - Aggravamento del rischio
L’assicuratodevedarecomunicazionescrittaaposteassicuraS.p.a.diogni
aggravamentodelrischio.gliaggravamentidirischiononnotioche,seconosciuti,nonsarebberostatiaccettatidaposteassicuraS.p.a.possonocomportarelaperditatotaleoparzialedeldirittoall’indennizzononchélastessa
cessazionedell’assicurazioneaisensidell’art.1898delCodiceCivile.
Art. 1.11 - oneri fiscali
glionerifiscalirelativiall’assicurazionesonoacaricodelContraente.
Art. 1.12 - estensione territoriale
L’assicurazioneèvalidaper:
a) Infortuni:perisinistriavvenutinelmondo.
b) assistenza:sirinviaall’art.6delleCondizioniparticolaridiassicurazione.
c) Tutela Legale: si rinvia all’art. 19 delle Condizioni particolari di
assicurazione.
Art. 1.13 - legge applicabile e rinvio
Ilpresentecontrattoèregolatodallaleggeitaliana,daritenersiapplicabile
anchepertuttoquantononèquidiversamentestabilito.
Art. 1.14 - prescrizione
Idirittiderivantidalcontrattodiassicurazionesiprescrivononeiterminieconle
modalitàprevistedall'art.2952delCodiceCivileodaeventualinormederogatoriedellostesso.
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Art. 1.15 - rinuncia al diritto di rivalsa
posteassicuraS.p.a.rinuncia,afavoredell’assicuratoodeisuoiaventi
causa,aldirittodirivalsaprevistodall’art.1916delCodiceCivileversoi
terziresponsabilidelsinistro.
Art. 1.16 - reclami
Eventualireclamineiconfrontidell’Impresaeriguardantiilrapportocontrattualeolagestionedeisinistridovrannoessereinoltratiaposteassicura
S.p.a.,amezzodiappositacomunicazionescritta,indirizzataallafunzione
aziendaleincaricatadell’esamedeglistessi:
poste Assicura s.p.A.
ufficio reclami
piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 roma
faxaln°:06.54.92.44.02.
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo
reclami@poste-assicura.it.
Qualoral’evasionedelreclamorichiedalacomunicazionedidatipersonali,
l’Impresa-inossequioanchealledisposizionidicuialD.Lgs.n.196/03-invierà
rispostaesclusivamenteall’indirizzodell’assicuratoindicatoinpolizza.
Qualoral’esponenteintendainoltrareunreclamodirettamenteall’ISVap,per
l’accertamentodell’osservanzadelledisposizionidelCodicedelleassicurazioniedellerelativenormediattuazione,nonchédelledisposizionidella
parteIII,TitoloIII,CapoI,SezioneIVbisdeldecretolegislativo6settembre
2005,n.206relativeallacommercializzazioneadistanzadiservizifinanziari
alconsumatore,dapartedelleimpresediassicurazioneediriassicurazione,
degliintermediariedeiperitiassicurativi,oppurenonsiritengasoddisfatto
dall’esitodelreclamooincasodiassenzadiriscontronelterminemassimo
di45giorni,potràrivolgersi,corredandol’espostodelladocumentazionerelativaalreclamotrattatodall’Impresa,all’ISVap,ServizioTuteladegliUtenti,
ViadelQuirinale21,00187Romatelefono06.42.133.1.
Inrelazioneatuttelecontroversiechedovesseroinsorgere,relativeocomunqueconnesseancheindirettamentealpresentecontrattorestainogni
casosalvalafacoltàdiadirel’autoritàgiudiziaria,previoesperimentodel
tentativodiconciliazionedicuialD.Lgs.28/2010,neicasiprevistidallalegge
osevolutodalleparti(cfr.art.1.5delleCondizionidiassicurazione).
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Ulterioriinformazioniriguardantiilprodottoacquistatopossonoessererichieste
direttamente:
• alnumeroverde800.13.18.11
• allacaselladipostaelettronicainfoclienti@poste-assicura.it

PPPI_nota_info_interno_HI:Layout 1 11/12/12 15:32 Pagina 20

20/45

condizioni particolari di Assicurazione
sezIoNe 1 - INfortuNI
Articolo 1 - oggetto dell’assicurazione
Legaranzieprestateallapresentesezionesonooperantiqualoral’assicuratosubiscaunInfortunio,sianell’eserciziodellasuaattivitàprofessionale
siaduranteleattivitàextraprofessionali,salvoquantoprevistodall’articolo
4-EsclusioniSezioneInfortuni-chesegue.
SonocompresitragliInfortuni:
a) l’asfissiameccanica(qualeadesempiol’annegamento);
b) l’assideramentoocongelamento;
c) icolpidisoleodicalore;
d) lelesionimuscolariotendineedeterminatedasforzo,conesclusione
degliinfartiedelleernie.
L’assicurazioneèestesaanchea:
• Infortunisubìtiduranteviaggiaereieffettuaticomepasseggerosuaerei
inserviziopubblicodilineeaereeregolari,compresiivolicharter,ivoli
straordinarigestitidaSocietàditrafficoregolareeivolisuaeromobili
militariinregolaretrafficocivile;
• Infortunichedovesseroverificarsiinconseguenzadiforzatodirottamento
dell’aereosulqualeviaggiaval’assicurato,compresol’eventualeviaggio
aereoditrasferimentodalluogodovel’assicuratoèstatodirottatofino
allalocalitàdiarrivodefinitivaprevistadalbigliettoaereo.
Articolo 2 - ricovero da Infortunio
IncasodiRicoveroresonecessariodaInfortunio,posteassicuraS.p.a.corrisponde all’assicurato un’indennità giornaliera di 150,00 Euro per ogni
giornodiRicoveroapartiredalprimogiornoeconilmassimodi365(trecentosessantacinque)giorniperevento.Lagiornatadientrataequelladi
uscitadall’IstitutodiCurasonoconsiderateunasolagiornataqualunquesia
l’oradiiniziodelRicoveroedelladimissione.Laliquidazionedell’indennità
dovutavieneeffettuataaDegenzaultimata.
Articolo 3 - rimborso spese mediche a seguito di ricovero da Infortunio
IncasodiRicoveroresonecessariodaInfortunio,posteassicuraS.p.a.rimborsa,finoallaconcorrenzadelmassimaledi2.500,00Europeranno,le
spesedicaratteresanitariodirettamenteconseguentiall’Infortuniooccorso
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all’assicuratoedattinentia:
a) rettediDegenza,onorarimedici,chirurgo,aiutochirurgo,anestesista,
materialediintervento,dirittidisalaoperatoria,medicinali,duranteilRicoveroinIstitutodicurapubblicooprivato;
b) interventochirurgicoancheambulatoriale;
c) visitemedichespecialisticheeacquistodimedicinaliprevistidalprontuariodeifarmaci;
d) applicazionediapparecchigessati,bendaggiedoccediimmobilizzazione;
e) artroscopiadiagnosticaedoperativa;
f) analisiedaccertamentidiagnosticistrumentalianchespecialisticiquali,
adesempio:TaC(tomografiaassialecomputerizzata),ecografia,doppler,holter,scintigrafia,risonanzamagneticanucleare;
g)accertamentidiagnosticidilaboratorio,esamiclinici,immunologici,microscopici;
h) accertamentidiagnosticiradiologici,radioscopie,radiografie,stratigrafie,
angiografie;
i) terapiefisicheanchespecialistichequaliadesempio:laserterapia,chiroterapia,chinesiterapia,trazionivertebrali,ultrasuoni,marconiterapia,
massoterapia;
l) presidiortopedicilimitatamenteaquelliapplicatidurantel’interventochirurgico;
m) interventidichirurgiaplasticaricostruttivavoltiadeliminaredanniestetici
conseguentiall’infortuniodenunciato.
IlrimborsovieneeffettuatodaposteassicuraS.p.a.previapresentazione,
inoriginale,diappositadomandacorredatadaidocumentigiustificativi,debitamentequietanzati(notuledelmedico,ricevutedelfarmacista,contidell’Istitutodicuraecc.)edallacertificazionemedica(ivicompresal’eventuale
cartellaclinica).
posteassicuraS.p.a.restituiràipredettidocumentioriginali,previaapposizionesuglistessidelladatadiliquidazioneedell’importoliquidatoesclusivamenteaseguitodirichiestascrittadell’assicurato.
Qualoral’assicuratoabbiapresentatoaterzil’originaledellenotule,distinte
ovveroricevuteperottenerneilrimborso,posteassicuraS.p.a.effettuail
pagamentodiquantodovutoaterminidellapresentegaranziadietropresentazionedellacertificazioneoriginaledellespeseeffettivamentesostenute
riportantel’indicazionedell’importogiàrimborsatodaterzi,alnettodiquantoa
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caricodeipredettiterzi.
perlespesesostenuteall’estero,irimborsivengonoeseguitiinItaliaaltasso
dicambioalladatadiliquidazionedelsinistroricavatodallequotazioniufficiali.
Articolo 4 - esclusioni sezione Infortuni
SonoesclusigliInfortunioccorsiprimadelladatadidecorrenzadell’assicurazione, loro seguiti e conseguenze, nonché quelli derivanti:
a) dallaguidaousodimezzidilocomozioneaerei(compresideltaplanie
ultraleggeri)esubacqueisalvoilcasodiviaggiaerei,inqualitàdipasseggerosuvolidilinearegolari;
b) dallaguidadiqualsiasiveicolo,natanteodimbarcazione,sel’assicurato
nonèabilitatoanormadelledisposizionidileggeinvigore;
c) dall’usodiqualsiasiveicolo,natanteodimbarcazione,selapersonaalla
guidanonèabilitataanormadelledisposizionidileggeinvigore;
d) dallapraticadelleseguentiattivitàsportive:alpinismoconscalatadi
rocceedaccessoaighiacciai,pugilato,lottanellevarieforme,atletica
pesante,saltidaltrampolinoconscioidrosci,sciacrobatico,bob,sport
aereiingenere,paracadutismo,sportsubacqueirelativamenteadimmersioniconautorespiratore;
e) dallapraticadisportestremiquali:arrampicata,scalatadirocciaodi
ghiaccio,sciestremo,basejumping,bungeejumping,rafting,canyoning,
climbing,helisnow,jetski,kitesurf,torrentismo,snowrafting,skeleton,
slittino,bobsleigh,motoslittaesimilari;
f) dallapraticadiqualsiasialtraattivitàsportivasalvochelastessasiafatta
apurocaratterericreativoodilettantistico;
g) dallapartecipazioneacompetizioniedallenamenticomportantil’usodi
qualsiasiveicolo,natanteodimbarcazioneamotore,salvositrattidigare
diregolaritàpura;
h) daetilismo,abusodipsicofarmaciousononterapeuticodistupefacenti
oallucinogeni;
i) daazionidelittuosedell’assicuratoosuicidio,attivolontaridiautolesionismooavvenutoquandoquestisitroviinstatodiincapacitàdiintendereovoleredaessostessoprocurato;
j) damovimentitellurici,inondazioni,alluvioniederuzionivulcaniche;
k) daguerraanchenondichiarataodinsurrezione,attiditerrorismoed
attentati;
l) datrasmutazionedelnucleodell’atomoeradiazioniprovocateartificialmentedall’accelerazionediparticelleatomicheodaesposizione
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aradiazioniionizzanti;
m) dalleconseguenzedell’Infortuniochesiconcretizzanonellasindrome
daimmunodeficienzaacquisita(aIDS),ovveroaltrepatologieadessa
collegate.
Sonoinoltreescluseleconseguenzediinterventichirurgici,accertamentie
curemedichenonresinecessaridaInfortunio.
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sezIoNe 2 - GArANzIe dI AssIsteNzA
Articolo 5 - premessa
Lagestionedelserviziodiassistenzadicuialleprestazioniprevistedalcontratto
èstatadaposteassicuraS.p.a.,affidataallaInterpartnerassistenzaServizi
S.p.a. - Via Bernardino alimena, 111 - 00173 Roma - tel. numero verde
800.121.764(perchiamatedall’Italia)-tel.+39.06.42.115.868(perchiamatedall’estero)-Fax+39.06.48.18.960.Leprestazionidiassistenzaseguonolesortidel
Contrattodiassicurazioneacuisiriferisconoedelqualeformanoparteintegrante.
Lemedesimesiintendonoinefficacinelcasodisospensione,diannullamentoo
comunquediperditadiefficaciadelcontrattostesso.pertuttoquantononè
espressamenteregolatodalleprestazionidiassistenza,valgono,inquantoapplicabili,leDefinizionielenormedicaratteregenerale.
Articolo 6 - estensione territoriale
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni,
l’assicurazioneèvalidaperiSinistriavvenutineiseguentipaesi:albania,
andorra,austria,Belgio,Bielorussia,Bosnia-Erzegovina,Bulgaria,Cipro,
Croazia,Danimarca,Estonia,Finlandia,Francia,germania,gibilterra,grecia,Irlanda,Islanda,Israele,Italia(compreselaRepubblicadiSanMarino
eloStatodellaCittàdelVaticano),Lettonia,Liechtenstein,Lituania,Lussemburgo,F.Y.R.O.M.-Macedonia,Madera,Malta,Marocco,Moldavia,Monaco,Montenegro,Norvegia,paesiBassi,polonia,portogallo,RegnoUnito,
RepubblicaCeca,Romania,RussiaEuropea(esclusiiMontiUrali),Serbia,
Slovacchia,Slovenia,Spagna,Svezia,Svizzera,Tunisia,Turchia,Ucraina,
Ungheria. Non sono comunque fornite prestazioni in quei
paesiinstatodibelligeranzaoguerra,anchesenondichiarata,sebbene
compresinell’elencosoprariportato.
Articolo 7 - operatività delle garanzie
Salvoquantodiversamentespecificatoall’internodellesingoleprestazioni,
lagaranziaopera:
• mediantecontattotelefonicoconlaCentraleOperativa24orealgiorno,
365giornil’anno;
• concostiacaricodiposteassicuraS.p.a.entroillimitedi3(tre)Sinistri
perassicurato,duranteciascunannodivaliditàdellacopertura;
• aseguitodiInfortuniooaseguitodiMalattiaimprovvisa;
• senzalimitedinumerodiprestazioninell’ambitodelmedesimoSinistro;
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•

entroillimitedelMassimaleprevistoperciascuntipodiprestazionedi
assistenza.
perleprestazionidiconsulenzaoleinformazioni,qualoranonfossepossibileprestareunaprontarisposta,l’assicuratosaràrichiamatoentrolesuccessive48(quarantotto)orelavorative.
Articolo 8 - oggetto dell’assicurazione
prestazionidiassistenzavalidepertuttigliassicurati:
A - Assistenza medica d’urgenza in Italia
LeseguentiprestazionisonoforniteaseguitodiInfortuniooMalattiaimprovvisaoccorsiall’assicuratoinItalia.
1 - consulto medico telefonico
LaCentraleOperativa,attiva24oresu24,tuttiigiornidell’anno,èadisposizionedell’assicuratoperorganizzareunconsultomedicotelefonico
incasodiurgenza.IlserviziomedicodellaCentraleOperativa,inbase
alleinformazioniricevutealmomentodellarichiestadapartedell’assicuratoodapersonaterza,qualoralostessononnesiaingrado,potrà
fornire:
• consiglimedicidicaratteregenerale;
• informazioniriguardanti:
- reperimentodeimezzidisoccorso;
- reperimentodimedicigenericiespecialisti;
- localizzazionedicentridicuragenericaespecialisticasiapubblici
cheprivati;
- modalitàdiaccessoastrutturesanitariepubblicheeprivate;
- esistenzaereperibilitàdifarmaci.
LaCentraleOperativanonforniràdiagnosioprescrizioni,mafaràilpossibile per mettere rapidamente l’assicurato in condizione di ottenere
quantonecessario.Inderogaaquantoprevisto,laprestazionepuòessererichiestadall’assicuratosenzalimitazionidivolte.
2 - Invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza
Qualora,successivamentealconsultomedicotelefonico,ilserviziomedicodellaCentraleOperativagiudichinecessariaenonrinviabileunavisita medica dell’assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico
genericoconvenzionatosulposto.Laprestazionevienefornitaconcosti
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acaricodiposteassicuraS.p.a.neiseguentiorari:
• neigiorniferialidalleore20:00alleore08:00;
• neigiornidisabatoeprefestividalleore14:00alleore08:00;
• neigiornifestivi24oresu24.
Qualoranonsiaimmediatamentedisponibilel’inviodelmedico,poste
assicuraS.p.a.organizzeràsenzacostiacaricodell’assicuratoilsuo
trasferimentoinambulanzapressoilcentrodiprimosoccorsopiùvicino
alluogodelSinistro.RestaintesocheincasodiemergenzalaCentrale
OperativanonpotràinalcuncasosostituirsiagliOrganismiUfficialidi
Soccorso(Servizio118),néassumersileeventualispese.
3 - Network convenzionato in Italia
(prestazioneoperantedalunedìalvenerdìdalleore09.00alleore18.00,
esclusiifestiviinfrasettimanali)
Qualoral’assicurato,aseguitodiInfortuniooMalattiaimprovvisa,necessitidiunaprestazionemedicaspecialistica,diunesamediagnostico,
dilaboratorioodiunRicovero,potràusufruiredellaretesanitariaconvenzionatadellaCentraleOperativaeavereinformazionidicarattere
medico/sanitarioriguardoa:
• singolestruttureconvenzionate(conindicazionedellaloroubicazione);
• prestazionispecialistiche;
• nominativodeglispecialistiaccreditatielororeperibilità;
• esamidiagnostici;
• ricoveripressocentridicuragenericaespecialisticasiapubbliciche
privati.
Dopoaverselezionatoilcentroconvenzionatoelospecialistainbasealle
specificheesigenzesanitarieealladisponibilitàdell’assicurato,laCentrale
Operativa,surichiestadell’assicurato,provvederàallaprenotazionedella
prestazionesanitariarichiestaanomedellostessoatariffeconvenzionate.
InquestocasoimedicidellaCentraleOperativapotrannorichiedereladocumentazioneclinicainpossessodelpazienteperpoterfornireunaconsulenzaimmediatasullastrutturasanitariapiùidonea.LaCentraleOperativa
gestiràidatipersonalidell’assicurato,necessaripereffettuarelaprenotazione,nelrispettodellanormativasullaprivacy.
B - Assistenza medica all’estero
LeseguentiprestazionisonoforniteaseguitodiInfortuniooMalattiaimprovvisaoccorsiall’assicuratoinviaggioall’estero.
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4 - consulto medico telefonico
LaCentraleOperativa,attiva24oresu24,tuttiigiornidell’anno,èadisposizionedell’assicuratoperorganizzareunconsultomedicotelefonicoincaso
diurgenza.IlserviziomedicodellaCentraleOperativa,inbasealleinformazioniricevutealmomentodellarichiestadapartedell’assicuratoodapersonaterza,qualoralostessononnesiaingrado,potràfornire:
• consiglimedicidicaratteregenerale;
• informazioniriguardanti:
- reperimentodeimezzidisoccorso;
- reperimentodimedicigenericiespecialisti;
- localizzazionedicentridicuragenericaespecialisticasiapubblici
cheprivati;
- modalitàdiaccessoastrutturesanitariepubblicheeprivate;
- esistenzaereperibilitàdifarmaci.
LaCentraleOperativanonforniràdiagnosioprescrizioni,mafaràilpossibile per mettere rapidamente l’assicurato in condizione di ottenere
quantonecessario.
glioperatoridellaCentraleOperativasonoadisposizionedell’assicurato
perforniresupportoinlinguaitaliana,ingleseefrancese.
Inderogaaquantoprevisto,laprestazionepuòessererichiestadall’assicuratosenzalimitazionidivolte.
5 - trasferimento/rimpatrio sanitario
QualorailserviziomedicodellaCentraleOperativaconsigliiltrasporto
sanitariodell’assicurato,previaanalisidelquadroclinicoed’intesacon
ilmedicocurantesulposto,laCentraleOperativaorganizzerà:
• iltrasferimentosanitariopressounastrutturamedicaadeguatapiùvicina;
• ilrimpatriosanitarionelpaesediorigineselesuecondizionilopermettonoelorichiedono;
• lanecessariaassistenzaduranteiltrasportoconpersonalemedicoo
paramedico.
IltrasportosanitariosaràeffettuatoconimezziritenutipiùidoneiadinsindacabilegiudiziodellaCentraleOperativa:
• aereosanitario(entroillimitedi5.000,00Europersinistro);
• aereodilinea,classeeconomica,eventualmentebarellato;
• trenoprimaclassee,ovenecessario,vagoneletto;
• autoambulanza,senzalimitidichilometraggio;
• altromezzoditrasporto.
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Sonoesclusedallaprestazione:
• leinfermitàolesioniche,agiudiziodelserviziomedicodellaCentrale
Operativa,possonoesserecuratesulposto;
• leinfermitàolesionichenonprecludanoall’assicuratolacontinuazione
delviaggioodelsoggiorno;
• lemalattieinfettive,nelcasoincuiiltrasportoimplichiviolazionedi
normesanitarienazionaliointernazionali;
• tuttiicasiincuil’assicuratooifamiliaridellostessosottoscrivesserovolontariamenteledimissionicontroilpareredeisanitaridellastruttura
pressolaqualefossericoverato;
• tuttelespesediversedaquelleindicate;
• tuttelespesesostenutepermalattiepreesistenti.
posteassicuraS.p.a.avràlafacoltàdirichiederel’eventualebigliettodi
viaggiononutilizzatoperilrientrodell’assicurato.
6 - Invio medicinali urgenti
Qualoral’assicuratonecessitidimedicinaliregolarmenteregistratiinItalia,
manonreperibilisulluogonésostituibiliconmedicinalilocaliritenutiequivalentidalserviziomedicodellaCentraleOperativa,lastessaprovvederà
alloroinvioconilmezzopiùrapidonelrispettodellenormeedelletempistichecheregolanoiltrasportodeimedicinali.Taleprestazioneèassoggettataallevigentinormeitalianeedelpaeseincuisitroval’assicurato.
LaCentraleOperativainvieràunsuocorrispondenteperilritirodeimedicinalidainviare,provvedendopoiallaspedizionenelminortempopossibile.
Laprestazioneèfornitaconunpreavvisodi3(tre)giorni.
posteassicuraS.p.a.terràapropriocaricoilcostodellaspedizione,
mentreilcostodeimedicinalirestaacaricodell’assicurato.
7 - rimpatrio salma
Incasodidecessodell’assicuratoall’estero,laCentraleOperativaorganizzeràedeffettueràiltrasportodellasalmafinoalluogodiinumazionenel
paesediorigine.Iltrasportosaràeseguitosecondolenormeinternazionali
inmateriaedopoaveradempiutotutteleformalitàsulluogodeldecesso.
posteassicuraS.p.a.terràapropriocaricoicostientroillimitedi8.000,00
Europerassicurato.Nelmassimalesopraindicatosonocompreselespese
perl’acquistodellabara.Qualoraleleggidelluogoimpediscanoiltrasporto
dellasalmaol’assicuratoabbiaespressoildesideriodiessereinumatoin
quelpaese,posteassicuraS.p.a.metteràadisposizionediunfamiliare
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unbigliettodiandata/ritorno(ferroviariodiprimaclasseoaereoclasseeconomicaoaltromezzoaproprioinsindacabilegiudizio)perpresenziarealle
esequie.
Sonoesclusedallaprestazionelespeserelativea:
• lacerimoniafunebreel’inumazione;
• l’eventualerecuperodellasalma;
• ilsoggiornodelfamiliare.
8 - viaggio di un familiare in caso di ricovero
Qualoral’assicurato,inviaggiodasolooconminore,vengaricoveratoper
unperiodosuperiorea7(sette)giorni,laCentraleOperativaforniràunbigliettodisolaandata(ferroviariodiprimaclasseoaereoclasseeconomica
oaltromezzoaproprioinsindacabilegiudizio)perpermettereadunfamiliareresidentenelpaesedioriginediraggiungerel’assicuratoricoverato.
Sonoesclusedallaprestazionelespesedisoggiornodelfamiliare.
9 - Interprete a disposizione
Qualoral’assicuratovengaricoveratoinunIstitutodiCura,edabbiadifficoltàlinguisticheacomunicareconimedici,laCentraleOperativaprovvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48
(quarantotto)ore.
posteassicuraS.p.a.terràacaricoicostidell’interpreteperunmassimo
di4(quattro)orelavorativeperSinistro.Qualoranonsiapossibileorganizzarel’inviodell’interprete,laCentraleOperativarimborserà,aseguito
di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti
entroillimitedi500,00Europersinistroeperannodiassicurazione.
10 - collegamento telefonico con la struttura sanitaria
Qualoral’assicuratosiaricoverato,laCentraleOperativapotràtenere
informatiifamiliarinelpaesed’originesullecondizionidisalutedell’assicuratonelleprime72(settantadue)oresuccessivealRicovero,mediantecollegamentotelefonicotrailproprioserviziomedicoeilmedico
curantesulluogodelRicovero.Lenotizieclinichesarannocomunicate
telefonicamentepreviarichiestadapartedell’assicuratoodipersona
terza,qualoralostessononnesiaingrado,epreviaindicazionedeldestinatariodelmessaggioerelativorecapitotelefonicodellostesso.Le
notizieclinichesulpazientedovrannoessereautorizzatedalpaziente
stessoaposteassicuraS.p.a.,tramiteappositomodulo.
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c - Assistenza domiciliare in Italia
Leseguentiprestazionivengonofornitepressoildomiciliodell’assicurato,a
seguitodiinfortuniooMalattiaimprovvisa,nei30(trenta)giornisuccessivi
alladimissionedall’IstitutodiCurapressocuièstatoricoverato,perInfortuniooMalattiaimprovvisa,purchéladuratadelRicoverosiastatasuperiore
a8giorni,seconinterventochirurgico,odialmeno12giorni,sesenzainterventochirurgico,esurichiestascrittadelmedicocurantedell’assicurato.
Inoltrelaprestazioneverràfornitadurantelaconvalescenzadell’assicurato
purchélesuecondizionidisalutesianotalidapregiudicarnel’autonomianel
movimentononchélacapacitàaprovvedereautonomamentealleattivitàordinarie,ancheconnesseconlosvolgimentodellavitafamiliarequotidiana
(inabilitàtemporanea).alfinediaccertarelanecessitàdell’assicuratoalle
prestazioni,laCentraleOperativapotràrichiederelapresentazionedeidocumentiattestantiilRicovero,certificatidallastrutturasanitaria.
11 - reperimento e consegna farmaci
Qualoral’assicurato,nei10(dieci)giornisuccessivialladimissionedall’Istituto
diCurapressocuieraricoverato,versiincondizioniditemporaneainabilità,
comprovatadacertificazionedelmedicocurante,potràchiedereallaCentrale
Operativadieffettuarelaconsegnadimedicinali,presentinelprontuariofarmaceutico,pressoilpropriodomicilio.LaCentraleOperativaprovvederà,rispettandolenormecheregolanol’acquistoediltrasportodeimedicinali,ad
inviareunsuocorrispondentechepossaritirarepressoildomiciliodell’assicuratoildenaro,laprescrizioneel’eventualedeleganecessariall’acquisto,
provvedendopoiallaconsegnadeimedicinalirichiestientrole24(ventiquattro)oresuccessive.Laprestazioneèfornitaconunpreavvisodialmeno48
(quarantotto)ore.posteassicuraS.p.a.terràapropriocaricoilcostodella
consegna,mentreilcostodeimedicinalirestaacaricodell’assicurato.
12 - prelievo campioni
Qualoral’assicuratoversiinunacondizioneditemporaneainabilitàenecessitidieffettuareconurgenzaunesameematochimico,comedacertificazione
delmedicocurante,potràrichiedereallaCentraleOperativadiorganizzare
ilprelievopressoilpropriodomicilio.Laprestazioneèfornitaconunpreavviso
di3(tre)giorni.posteassicuraS.p.a.terràapropriocaricoicostirelativial
prelievo,mentrerestanoacaricodell’assicuratoicostidegliesamiedegli
accertamentidiagnosticieffettuatipressoilaboratoridianalisiconvenzionati
conlaCentraleOperativa.
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13 - consegna esiti esami
Qualoral’assicuratoversiinunacondizioneditemporaneainabilitàenecessitidiritirareconurgenzairefertidiaccertamentidiagnosticieffettuati,come
dacertificazionedelmedicocurante,potràrichiedereallaCentraleOperativa
direcapitarlipressoilpropriodomiciliooconsegnarlialmedicocurante.La
CentraleOperativaprovvederàadinviareuncorrispondentealdomicilio
dell’assicurato,alqualeconsegnareladelegaperilritirodeidocumenti.La
prestazioneèfornitaconunpreavvisodi3(tre)giorni.
posteassicuraS.p.a.terràapropriocaricoilcostodellaconsegnadegliesiti,
mentreilcostodegliesamirestaacaricodell’assicurato.
d - servizi non sanitari (prestazioni valide in Italia)
14 - Invio collaboratrice domestica
Qualoral’assicuratoversiincondizioneditemporaneainabilità,comprovatadacertificazionedelmedicocurante,nei15(quindici)giornisuccessivi
alladimissionedall’IstitutodiCurapressocuieraricoverato,potràrichiedereallaCentraleOperativadireperireedinviarepressoilpropriodomicilio
unacollaboratriceperildisbrigodellefaccendedomestiche.Laprestazione
èfornitaconunpreavvisominimodi3(tre)giorni.posteassicuraS.p.a.
terràapropriocaricoilcostodellaprestazioneentroillimitedi30,00Euro
pergiornofinoadunmassimodi5(cinque)giorniconsecutivipersinistro.
15 - Invio fisioterapista
Qualoral’assicuratonecessiti,nei10(dieci)giornisuccessivialladimissionedall’IstitutodiCurapressocuieraricoverato,diessereassistito
pressoilpropriodomiciliodaunfisioterapista,sullabasedelprotocollo
definitodalmedicocurante,potràrichiedereallaCentraleOperativail
reperimentoel’inviodipersonaleconvenzionato.Laricercaeselezione
saràeffettuatainbaseallatipologiadelproblemaalfinedioffrirelamiglioresoluzionepossibile.Laprestazioneèfornitaconunpreavvisominimodi3(tre)giorniposteassicuraS.p.a.terràapropriocaricoilcosto
dellaprestazioneperunmassimodi5(cinque)giorniperSinistroe2
(due)orepergiorno.
16 - Assistenza infermieristica
Qualoral’assicuratonecessiti,nei10(dieci)giornisuccessivialladimissione
dall’IstitutodiCurapressocuieraricoverato,sullabasedicertificazionemedica,diessereassistitopressoilpropriodomiciliodapersonalespecializzato
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(infermieristicoosocio-assistenziale),potràrichiedereallaCentraleOperativa
ilreperimentoel’inviodipersonaleconvenzionato.Laricercaeselezione
saràeffettuatainbaseallatipologiadelproblemadell’assicuratoalfinedioffrirelamiglioresoluzionepossibile.
Laprestazioneèfornitaconunpreavvisodi3(tre)giorni.posteassicura
S.p.a.terràapropriocaricoilcostodellaprestazioneperunmassimodi5
(cinque)giorniperSinistroe2(due)orepergiorno.
17 - Invio spesa a casa
Qualoral’assicuratoversiincondizioneditemporaneainabilità,comprovatadacertificazionedelmedicocurante,nei15(quindici)giornisuccessivialladimissionedall’IstitutodiCurapressocuieraricoverato,potrà
richiedereallaCentraleOperativadieffettuarelaconsegnaalproprio
domiciliodigenerialimentariodiprimanecessitàconilmassimodi2
(due)busteperSinistro.LaCentraleOperativainvieràunsuocorrispondenteperilritirodeldenaroedellanotanecessariall’acquisto,provvedendopoiallaconsegnaentrole24(ventiquattro)oresuccessive.La
prestazioneèfornitaconunpreavvisodi3(tre)giorni.
posteassicuraS.p.a.terràapropriocaricoilcostodellaconsegna,mentre
ilcostodeigenerialimentarirestaacaricodell’assicurato.
18 - disbrigo delle quotidianità
Qualoral’assicuratoversiincondizioneditemporaneainabilità,comprovata
dacertificazionedelmedicocurante,nei15(quindici)giornisuccessivialla
dimissionedall’IstitutodiCurapressocuieraricoverato,potràrichiederealla
CentraleOperatival’inviodipersonalediservizioperildisbrigodipiccole
commissioniurgenti(es.rifacimentochiavi,rinnovodocumenti,pagamento
utenzeinscadenza,incombenzeamministrative,ecc.).
LaCentraleOperativainvieràunsuocorrispondenteperilritirodeldenaroe
diquantonecessarioaldisbrigodellacommissionedasvolgerenelminor
tempopossibile.Laprestazioneèfornitaconunpreavvisodi3(tre)giorni.
posteassicuraS.p.a.terràapropriocaricoesclusivamenteilcostodel
personaleincaricatoentroillimitedi150,00EuroperSinistro.
Articolo 9 - esclusioni sezione Assistenza
LeprestazionidicuiallapresenteSezionenonsonodovutepereventiprovocatiodipendentida:
a) attidiguerra,serviziomilitare,insurrezioni,tumultipopolari,scioperi,
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sommosse,attiditerrorismo,sabotaggio,occupazionimilitari,invasioni
(dopoil10°giornodall’iniziodelleostilità,qualoral’assicuratorisultisorpresomentresitrovavainunpaeseinpaceallasuapartenza);
b) eruzionivulcaniche,terremoti,trombed’aria,uragani,alluvioni,inondazioni,maremoti,fenomeniatmosfericiaventicaratteristichedicalamità
naturale;
c) sviluppocomunqueinsorto,controllatoomeno,dienergianucleareo
radioattività;
d) doloocolpagravedell’assicurato,compresoilsuicidiootentatosuicidio;
e) abusodialcolici,psicofarmacinonchéusononterapeuticodistupefacentiedallucinogeni;
f) Infortuniderivantidapuriattiditemerarietàdell’assicurato;
g) gareautomobilistiche,motociclisticheomotonauticheerelativeprove
edallenamenti,alpinismoconscalatadirocceoaccessoaighiacciai,
saltidaltrampolinoconscioidrosci,usodiguidoslittaopraticadisport
aereiingenere,praticadipugilato,lotta,rugby,footballamericano,immersioni,atleticapesante,hockeysughiaccio;
h) ognieventoderivantedasituazionipatologichepregressegiànoteal
l’assicurato;
i) eventiilcuiaccadimentosiafuoridalperiododicopertura;
j) viaggiintrapresidall’assicuratononostanteilparerenegativodiunmedicocuranteopersottoporsiacuremedicheotrattamentimedico-chirurgici.
posteassicuraS.p.a.nonriconosce,equindinonrimborsa,speseper
interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa,
salvoicasiverificatisiacausadiforzamaggioreeritenutitaliadinsindacabilegiudiziodiposteassicuraS.p.a.
posteassicuraS.p.a.nonsiassumeresponsabilitàpereventualirestrizioniocondizioniparticolaristabilitedaifornitori,nonchépereventuali
dannidaquestiprovocati.
Leprestazioninonsonoaltresìforniteinqueipaesichesitrovasseroin
statodibelligeranzadichiarataodifattoeneiterritoriovesiaoperativo
undivietoounalimitazione(anchetemporanea)emessadaun’autorità
pubblicacompetente.
Leprestazioninonsonoaltresìforniteperiviaggiestremiinzoneremoteraggiungibilisoloconl’utilizzodimezzidisoccorsospeciali.
Sonoescluselespesediricercadell’assicuratoinmare,lago,montagnaodeserto.
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sezIoNe 3 - AssIcurAzIoNe tutelA leGAle
Articolo 10 - premessa
perlagestionedeiSinistridiTutelaLegaleposteassicuraS.p.a.siavvaledi
InterpartnerassistanceS.a.-Rappr.gen.perl’Italia(diseguitodenominata
Ipa)-UfficioTutelaLegale,ViaB.alimena,111-00173Roma,allaqualel’assicuratopuòrivolgersidirettamente.
LegaranzieTutelaLegaleseguonolesortidelContrattodiassicurazioneacui
siriferisconoedelqualeformanoparteintegrante.
Lemedesimesiintendonoinefficacinelcasodisospensione,diannullamento
ocomunquediperditadiefficaciadelcontrattostesso.
pertuttoquantononèespressamenteregolatodall’assicurazioneTutelaLegale,valgono,inquantoapplicabili,leDefinizionielenormecheregolanol’assicurazioneingenerale.
Articolo 11- definizioni specifiche per la sezione 3
• Assistenza stragiudiziale: attivitàsvoltaalfinediottenereilcomponimentobonariodellavertenzaprimadell’iniziodell’azionegiudiziaria.
• contravvenzione: reatoperilqualeilreorispondedelleproprieazioni
odomissionicoscientievolontarie,siacheilsuocomportamentorisulti
colposoodoloso.Lacontravvenzionevienepunitaconl’arrestooconil
pagamentodiun’ammenda.aifiniassicurativiècomunqueesclusoil
rimborsodispesepercontravvenzioninellequalisiaravvisabileildolodell’assicurato.
• contributo unificato:latassazionesullespesedegliattigiudiziaricome
previstodallaL.23dicembre1999,n.488art.9-D.L.11.03.2002n.28.
• controversia contrattuale: controversiaderivantedainadempimentio
violazionidiobbligazioniassuntedallepartitramitecontratti,pattioaccordi.
• delitto colposo: colposoocontrol’intenzione,ilreatopostoinessere
senzavolontàointenzioneedunquesolopernegligenza,imperizia,imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamenteprevistonellasuaqualificazionecolposadallaleggepenalee
cometalecontestatodall’autoritàgiudiziaria.
• delitto doloso: dolosoosecondol’intenzione,ilreatopostoinessere
conprevisioneevolontà.Siconsideranotalituttiireatiall’infuoridiquelli
espressamenteprevistidallaleggecomecolposi.
• fatto generatore di tutela legale: laviolazionedileggeodicontratto,
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•

•

•

•

•
•

olalesionedeldirittochedàluogoallacontroversiaoalprocedimento
penaleoamministrativo.
fatto Illecito: èilfatto,dolosoocolposo,chehacagionatoundanno
ingiustoecheobbligachil’hacommessoarisarcireildanno.Ilfattoillecitononconsisteinuninadempimentonéinunaviolazionediunobbligo
contrattuale,bensìnell’inosservanzadiunanormadileggeonellalesionedell’altruidiritto.Ildannoconseguentealfattoillecitovienedenominatodanno“extracontrattuale”,perchétradanneggiatoeresponsabile
nonesistealcunrapportocontrattuale.
Imputazione penale: èlacontestazionedipresuntaviolazionedinorme
penalichevienenotificataall’imputatomediante“informazionedigaranzia”.Talecomunicazionedevecontenerel’indicazionedellanormaviolataeiltitolo(dolosoocolposo)delreatocontestato.
reato: violazionedinormepenali.Lefattispeciedireatosonopreviste
dalCodicepenaleodanormespecialiesidividonoindelittiecontravvenzionisecondoladiversatipologiadellepenedetentivee/opecuniarie
previsteperessidallalegge.Idelittisidistinguonoinbaseall’elemento
psicologicodelsoggettochelihapostiinessere(vedilevoci“delittocolposo”e“delittodoloso”).
sinistro di tutela legale: ilverificarsidell’eventopercuièprestatal’assicurazione,consistentenellacontroversiacivile,stragiudizialeogiudiziale,onelprocedimentopenaleoamministrativonelqualeècoinvolto
l’assicurato,fermoquantodispostodall’art.21insorgenzadelSinistroDecorrenzadellagaranzia.
transazione: accordoconilqualeleparti,facendosireciprocheconcessioni,pongonofineadunalitetraloroinsortaolaprevengono.
tutela legale: ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs.
209/05-artt.163-164-173-174.

Articolo 12 - massimale
Ilmassimaledi10.000Eurosiintendepersinistroesenzalimiteannuo.
Articolo 13 - valuta di pagamento
LeindennitàedirimborsivengonocorrispostiinItaliainEuro.Nelcasodi
spesesostenuteinpaesinonappartenentiall’UnioneEuropeaoappartenentiallastessamachenonabbianoadottatol’Eurocomevaluta,ilrimborso
verràcalcolatoalcambiorilevatodallaBancaCentraleEuropearelativoal
giornoincuil’assicuratohasostenutolespese.
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Articolo 14 - diritto di verifica
posteassicuraS.p.a.halafacoltàdieffettuareverificheecontrollipresso
ilContraente/assicurato,chesaràtenutoaprestarelanecessariacollaborazione,alfinediaccertareilpuntualeadempimentodelleobbligazioniprevistedallapresentepolizza.
Articolo 15 - oggetto dell’Assicurazione
posteassicuraS.p.a.allecondizionidellapresentepolizzaeneilimitidel
massimaleindicatoall’articolo12-Massimale,assicuralaTutelaLegale,
compresiirelativionerinonripetibilidallacontroparte,occorrentiall’assicuratoperladifesadeisuoiinteressiinsedeextragiudizialeegiudiziale,nei
casiindicatiinpolizza.
Intaleambitoglioneriindennizzabilicomprendono:
• lespeseperl’interventodiunLegaleincaricatodellagestionedelSinistro;
• lespeseperunsecondoLegaledomiciliatario,unicamenteinfasegiudiziale,perunimportomassimofinoa2.500,00Euro.TalispesevengonoriconosciutesoloquandoildistrettodiCorted’appellonelquale
vieneradicatoilprocedimentogiudiziarioèdiversodaquellodiresidenza
dell’assicurato;
• lespeseinvestigativeperlaricercael’acquisizionediproveadifesa;
• leeventualispesedellegaledicontroparte,nelcasodisoccombenza
percondannadell’assicurato,oditransazioneautorizzatadaposteassicuraS.p.a.aisensidell’art.24-“gestionedelSinistroeliberascelta
dellegale”-letteraa);
• lespeseperl’interventodelConsulenteTecnicod’Ufficio,delConsulente
Tecnicodiparteediperitipurchésceltiinaccordoconposteassicura
S.p.a.aisensidell’art.24-“gestionedelSinistroeliberasceltadellegale”,letteraB);
• lespeseprocessualinelprocessopenale(art.535Codicediprocedura
penale);
• lespesedigiustizia;
• lespesepergliarbitratiperladecisionedicontroversie.Sonoassicurate
anchelespesedegliarbitricomunquesopportatedall’assicurato;
• ilContributounificatoperlespesedegliattigiudiziari(L.23dicembre
1999,n.488art.9D.L.11.03.2002n.28),senonripetutodallacontroparteincasodisoccombenzadiquest’ultima;
• glionerirelativiallaregistrazionediattigiudiziarifinoadunlimitedi
500,00Euro.
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Articolo 16 - delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
posteassicuraS.p.a.nonsiassumeilpagamentodi:
• multe,ammendeosanzionipecuniarieingenere;
• speseliquidateafavoredelleparticivilicostituitecontrol’assicuratonei
procedimentipenali(art.541Codicediprocedurapenale).
Èinoltreesclusoilpagamentodispeseconnesseall’esecuzionedellepene
detentiveedallacustodiadicose.
Leoperazionidiesecuzioneforzatanonvengonoulteriormentegarantitenel
casodidueesitinegativi.
Articolo 17 - unico sinistro
Siconsideranoatuttiglieffetticomeunicosinistro:
1. lecontroversiepromossedaocontropiùpersoneedaventiperoggettolostessofatto,domandeidenticheoconnesse;
2. leimputazionipenaliacaricodipiùpersoneassicurateconlapresente
polizzadovutealmedesimofatto;
3. leimputazionipenaliperreatocontinuato.
Nelleprecedentiipotesisub1)e2),lagaranziavieneprestataafavore
dituttigliassicuraticoinvolti,mailrelativomassimalerestaunicoeviene
ripartitotraloroaprescinderedalnumeroedaglioneridaciascunodi
essisopportati.
Articolo 18 - prestazioni garantite
glioneriindennizzabiliprevistinelprecedenteart.15-“Oggettodell’assicurazione”valgononell’ambitodellavitaprivataperleseguentigaranzie:
a) l’azioneinsedecivile(ol’eventualecostituzionedipartecivilenell’ambito
diprocedimentipenali)perottenereilrisarcimentodidanniapersone
e/oacosesubitiperfattiillecitiditerzi;
b) l’azioneinsedecivile(ol’eventualecostituzionedipartecivilenell’ambitodiprocedimentipenali)perottenereilrisarcimentodidannichederivinodaSinistristradalineiqualilepersoneassicuratesianorimaste
coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine
comepasseggeridiqualsiasiveicoloamotoreonatante;
c) ladifesainsedepenaleneiprocedimentiperdelitticolposiepercontravvenzioni.Laprestazioneèoperanteancheprimadellaformulazione
ufficialedellanotiziadireato;
d) lecontroversiedilavorosubordinatodellepersoneassicurateconilproprio
datoredilavoro(lagaranziaoperaancheinsedeamministrativaTaR);
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e) lecontroversiedilavoroconicollaboratorifamiliariregolarmenteassunti;
f) levertenzeconistitutioEntipubblicidiassicurazioniprevidenzialioSocialianchenell’ambitodell’attivitàdilavorosubordinato;
g) sostenerecontroversienascentidapresunteinadempienzecontrattuali,
proprieodicontroparte;lapresentegaranziasiintendeprestata,perle
controversie che insorgono e devono essere trattate nei paesi dell’UnioneEuropea,nellaCittàdelVaticano,nellaRepubblicadiSanMarino,nelprincipatodiMonaco,inSvizzeraenelLiechtenstein,inderoga
all’art.19–“Estensioneterritoriale”delleCondizioniparticolaridiassicurazioneelimitatamenteallecontroversieconvaloreinlitesuperiorea
250,00Euroedinferiorea15.000,00Euro;
h) lecontroversiederivantidacontrattidilocazioneodallaproprietàdeilocalidiresidenzaerelativepertinenzeoccupatidall’assicurato(massimo
3unità).
Articolo 19 - estensione territoriale
Legaranzieprestateconlapresentepolizzasonooperativeperviolazioni
dileggeelesionididirittiverificatesiinEuropa.
Per Europa si intende:
Italia,RepubblicadiSanMarino,CittàdelVaticano,albania,algeria,andorra,austria,Belgio,Bielorussia,BosniaErzegovina,Bulgaria,Croazia,
Danimarca,Egitto,Estonia,Finlandia,Francia,germania,gibilterra,grecia,
Irlanda,Islanda,Liechtenstein,Lettonia,Libia,Lituania,Lussemburgo,Macedonia,Malta,Marocco,Moldavia,principatodiMonaco,Norvegia,paesi
Bassi,polonia,portogallo,RegnoUnito,RepubblicaCeca,Romania,Russia,SerbiaeMontenegro,Slovacchia,Slovenia,Spagna,Svezia,Svizzera,
Tunisia,Turchia,UcrainaeUngheria.
Sonocomunqueesclusidallacoperturadipolizzaglioneridiassistenza
stragiudizialeegiudizialeperviolazionidileggeolesionididirittiverificatesi
inpaesioinzonenellequalisianoinattofattibelliciorivoluzioni.
Articolo 20 - esclusioni sezione tutela legale
Conriferimentoairischiassicuratiindicatinell’art.18-“prestazionigarantite”,l’assicurazionenonèprestataneiseguenticasi:
a) controversieconseguentiatumultipopolari,attidivandalismo,terremoto,
scioperieserrate,nonchédadetenzioneodimpiegodisostanzeradioattive;
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b) controversiederivantidafattodolosodell’assicurato;
c) controversieinmateriadidirittodifamigliaedellesuccessioni;
d) controversieinmateriadidirittotributarioefiscale,salvoquantoprevisto
dall’art.18-“prestazionigarantite”inrelazionealladifesaneiprocedimenti
penali;
e) controversieinmateriadidirittoamministrativoe/oinnanziagliorganidella
giustiziaamministrativasalvoquantoprevistodall’art.18-“prestazionigarantite”;
f) controversieinmateriadicontrattipreliminaridivenditaodicontrattidicompravenditadibeniimmobiliovverolecontroversiediscendentidaaltrimodi
diacquistodellaproprietàimmobiliare;
g) controversierelativeocomunqueconnesseadimmobilidiversidaquelliin
cuil’assicuratoabbialaresidenzaanagrafica;
h) perleoperazionidicostruzione,trasformazione,ristrutturazioneimmobiliare
perlequalisianecessarialaconcessioneediliziarilasciatadalComune;
i) controversierelativeocomunqueconnesseallaproprietàoall’usodiveicoliamotoreodallanavigazioneegiacenzainacquadinatantisoggetti
all’assicurazioneobbligatoria;
j) fattioriginatidallaproprietàol’usodiaereiamotore;
k) controversierelativeacarichesocialirivestitedall’assicurato,ancheatitolo
gratuito,pressoEntipubblicioprivati;
l) controversiederivantidall’attivitàimprenditoriale,dilavoroautonomo,dilavorosubordinato,fattosalvoperquest’ultimocasoquantoprevistodall’art.
18-“prestazionigarantite”;
m) controversieinmateriadidirittidibrevetto,marchio,autore,concorrenza
sleale,irapportitrasociedamministratorielecontroversiederivantidacontrattodiagenzia;
n) controversiedivaloreinferiorea250,00Euro;
o) controversiecontrattualiconposteassicuraS.p.a.esocietàdelgruppo
posteItaliane;
p) controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’art. 18 “prestazionigarantite”.
Articolo 21 - Insorgenza del sinistro - decorrenza della garanzia
L’assicurazioneèprestataperiSinistriverificatisinelperiododivalidità
dell’assicurazioneeneidodicimesisuccessiviallacessazionedell’assicurazionestessa;inognicasoilfattogeneratoredelSinistrodeveessereinsortoduranteilperiododivaliditàdellapolizzaecomunqueprimadella
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cessazionedellastessa.
IlfattogeneratoredelSinistroinsorgenelmomentoincuiunadellapartiha
oavrebbeiniziatoaviolarenormedileggeodicontratto.
Nelcasodieserciziodipretesealrisarcimentodidanniperfattoillecitodi
terzi,ilfattogeneratoredelSinistrosiconsiderainsortonelmomentodelverificarsidell’eventochehaoriginatoildirittoalrisarcimento.
Nellerestantiipotesi,ilfattogeneratoredelSinistrosiintendeinsortonel
momentoincuiunadellapartiabbiaoavrebbeiniziatoaviolarenormedi
leggeodicontratto.
Lagaranzianonhaluogoneicasiinsorgentidacontrattichenelmomento
dellastipulazionedell’assicurazionefosserostatigiàdisdettidaunodeiContraenti/aderentiolacuirescissione,risoluzioneomodificazionefossegià
statachiestadaunodeiContraenti/aderenti.
Limitatamenteallecontroversieinerentiaresponsabilitàcontrattuali,sono
copertiisinistridovutiafattigeneratoriverificatisialmeno90giornidopola
datadidecorrenzadellapolizza,fermiglialtrilimititemporaliindicatinei
commiprecedentidelpresentearticolo.
Articolo 22 - denuncia di sinistro tutela legale
IlContraente/assicuratodeveimmediatamentedenunciarequalsiasisinistro
nelmomentoincuisièverificatoe/oneabbiaavutoconoscenza,inviando
denunciascrittaa:
poste Assicura s.p.A.
ufficio sinistri
piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 roma
InognicasodevetrasmettereaposteassicuraS.p.a.copiadiogniattoa
luipervenuto,entro7(sette)giornidalladatadiricevimentodellostesso.
Articolo 23 - fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti
alla prestazione della garanzia assicurativa
IlContraente/assicuratocherichiedelacoperturaassicurativaètenutoa:
• informareimmediatamenteinmodocompletoeveritierodituttiiparticolaridelSinistro,nonchéindicareimezzidiprovaeidocumentie,
surichiesta,metterliadisposizione;
• conferiremandatoallegaleincaricatodellatuteladeisuoiinteressi,nonché
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informarloinmodocompletoeveritierosututtiifatti,indicareimezzidi
prova,fornireognipossibileinformazioneeprocurareidocumentinecessari.
Articolo 24 - Gestione del sinistro e libera scelta del legale
A) tentativo di componimento amichevole
RicevutaladenunciadiSinistro,laSocietàesperisce,ovepossibile,ogni
utile tentativo di bonario componimento. L’assicurato non
puòdarcorsoadiniziativeeadazioni,raggiungereaccordiotransazioni
senza il preventivo benestare della Società. In caso di inadempimentodiquestioneril’assicuratodecadedaldirittoall’indennizzodel
Sinistro.
B) scelta del legale o del perito
Quandononsiastatopossibileaddivenireadunabonariadefinizione
dellacontroversia,oquandolanaturadellavertenzaescludalapossibilità di un componimento amichevole promosso dalla Società o
quando vi sia conflitto di interessi fra la Società e l’assicurato, o
quandovisianecessitàdiunadifesainsedepenalecopertadall’assicurazione,l’assicuratohaildirittodiscegliereunlegaledisuafiducia
tracolorocheesercitanoneldistrettodellaCorted’appelloovehanno
sedegliufficigiudiziaricompetenti,segnalandoneilnominativoalla
Società.Qualoralacontroversiaoilprocedimentopenaledebbano
essereradicatiinundistrettodicorted’appellodiversodaquellodi
residenzadell’assicurato,questihalafacoltàdiscegliereunlegale
cheesercitaneldistrettodiCorted’appellodipropriaresidenza,segnalandonecomunqueilnominativoallaSocietà;inquestocaso,la
Societàrimborsaancheleeventualispesesostenuteesclusivamente
insedegiudizialeperunlegalecorrispondenteneilimitiquantitativi
indicatiinpolizza.
L’assicuratochenonintendaavvalersideldirittodisceltadellegalepuòchiedereallaSocietà.diindicareilnominativodiunlegalealqualeaffidarelatutela
deipropriinteressi.Laprocuraallegaledesignatodeveessererilasciatadall’assicurato,ilqualedevefornirglituttaladocumentazionenecessaria.LaSocietàconfermal’incaricoprofessionaleintalmodoconferito.
Qualorasirendanecessarialanominadiunperitodiparte,lastessadeve
esserepreventivamenteconcordataconIpa.
LaSocietàrimborsainognicasolespesediunlegalee/operitoanchenel
casoincuil’assicuratoabbiaconferitol’incaricoadiversilegali/periti.
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LaSocietànonèresponsabiledell’operatodilegali,consulentitecnicie
periti.
c) revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da
parte dello stesso
Incasodirevocadell’incaricoprofessionaledapartedell’assicurato
edisuccessivoincaricoadaltrolegalenelcorsodellostessogradodi
giudizio,laSocietàrimborsalespesediunsololegaleasceltadell’assicurato.
Selarevocadell’incaricoprofessionaleavvienealterminediungrado
digiudizio,laSocietàrimborsacomunqueanchelespesedellegale
incaricatoperilnuovogradodigiudizio.Incasodirinunciadaparte
dellegaleincaricato,laSocietàrimborsasialespesedellegaleoriginariamenteincaricato,sialespesedelnuovolegaledesignato,semprechelarinuncianonsiadeterminatadaunaoggettivavalutazione
ditemerarietàdellalite.
d) obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti.
rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della
vertenza.
L’assicuratononpuòraggiungereaccordiconilegalieiperitiinmerito
aglionorariaglistessidovutisenzailpreventivoconsensodellaSocietà.
In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’assicurato decadedaldirittoall’indennizzo.LaSocietà,alladefinizionedellacontroversia,rimborsaall’assicuratolespesesostenuteneilimitidelmassimale
previstoinpolizza,semprechetalispesenonsianorecuperabilidalla
controparte.
e) disaccordo fra Assicurato e IpA
Incasodidisaccordofral’assicuratoeIpainmeritoall’interpretazione
dellapolizzae/oallagestionedelSinistro,ladecisionepuòveniredemandata,fermalafacoltàdiadireleviegiudiziarie,adunarbitrochedecide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in
mancanzadiaccordo,dalpresidentedeltribunalecompetenteterritorialmenteperlacontroversia.
Lespesedell’arbitratovengonoattribuitenelmodoseguente:
• incasodiesitototalmenteoparzialmentefavorevoleperIpa,sono
ripartiteal50%fraciascunadelledueparti;
• incasodiesitototalmentefavorevoleperl’assicurato,devonoesserepagateintegralmentedaIpa.
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Articolo 25 - recupero delle somme
SpettanoaIpa,chelehasostenuteoanticipate,glionorari,lecompetenze
elespeseliquidateinsedegiudiziariaoconcordatetransattivamentecon
lacontroparte.
Articolo 26 - come contattare IpA
Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente IpA ai numeri:
• numeroverde800.121.764
• numeronero+39.06.42.11.58.68
Sidovrannocomunicaresubitoleseguentiinformazioni:
• tipodiinterventorichiesto;
• nomeecognome;
• numerodellapolizza;
• recapitotelefonico.
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sezIoNe 4 - deNuNcIA dI sINIstro INfortuNI
o AssIsteNzA
Articolo 27 - Adempimenti in caso di sinistro Infortuni
• 27.a) premessa
IncasodiSinistroindennizzabileoccorsonelperiododigratuitàdella
polizzacorrispondenteaiduemesisuccessiviallaDatadiEffettodel
contratto,posteassicuraS.p.a.siimpegnacomunqueagarantireleprestazioniassicurate.
• 27.b) denuncia di sinistro Infortuni
IncasodiSinistroladenunciadell’Infortunio,conl’indicazionedelluogo,
giornoedoradell’eventoedellecausechelohannodeterminato,corredatadaverbalediprontosoccorsoecopiaconformedellacartellaclinica
completadeveesserefattaperiscrittoentro15giornidall’infortunioo
dalmomentoincuiilContraente,l’assicuratoovveroiBeneficiarineabbianoavutolapossibilità.
Ladenunciadeveessereinviata,tramiteRaccomandataa.R.a:
poste Assicura s.p.A.
ufficio sinistri
piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 roma
oppureamezzofaxaln°: 06.54.92.44.75
atalfine,l’assicuratopuòutilizzareilModulodiDenunciaSinistroriportato
nelpresenteFascicolo.
L’inadempimentodegliobblighirelativialladenunciadelSinistropuò
comportarelaperditatotaleoparzialedeldirittoall’indennizzo,aisensi
dell’art.1915delCodiceCivile.
Successivamentel’assicuratodeveinviaretempestivamentealmedesimo
indirizzo,finoaguarigioneavvenuta,icertificatimedicisuldecorsodelle
lesioni.
L’assicuratodeveconsentireaposteassicuraS.p.a.(oallepersonedaessa
indicate)leindagini,leperizie,levalutazioniegliaccertamentinecessariovveroritenutiopportunidaposteassicuraS.p.a.eatalfinesciolgonodall’eventualesegretoprofessionalegliincaricatidellepredetteattività.
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• 27.c) denuncia di sinistro Assistenza - come contattare IpAs
perrichiederel’attivazionedelleprestazionidiassistenza,l’assicurato
devecontattarelaCentraleOperativaaiseguentinumeri:
• numeroverde800.121.764
• numeronero+39.06.42.11.58.68
efornireall’operatoreleseguentiinformazioni:
• nomeecognome;
• numerodellapolizzaonomedelprogrammaassicurativo;
• prestazionerichiesta;
• indirizzoorecapitoanchesetemporaneo;
• numeroditelefonoalqualeesserecontattato.
.

Il rappresentante legale
dott.ssa maria Bianca farina
Amministratore delegato
poste Assicura s.p.A.




Mod.0093/2Ed.31gennaio2013
Dataultimoaggiornamento:31gennaio2013

PPPI_nota_info_interno_HI:Layout 1 11/12/12 15:32 Pagina 46

46/45

leGGere AtteNtAmeNte lA sottostANte INformAtIvA
prIvAcY prImA dI compIlAre Il modulo dI deNuNcIA sINIstro.
Informativa privacy relativamente all’attività liquidazione sinistri
finalità del trattamento dei dati personali
Finalitàdeltrattamentodeidatipersonali
Idatipersonalifornitimediantelacompilazionedel“ModulodiDenuncia
Sinistro”odaaltrisoggetti(1) sonotrattatiper:
a) Finalitàconnesseall’esecuzionedelcontratto
• dareesecuzionealcontrattoassicurativoepiùingeneraleperogni
finalitàassicurativa(2),inparticolareperprocedereall’attivitàdiliquidazionedeisinistri;
b) Finalitàderivantidaobblighidilegge
• adempiereadogniobbligodilegge,regolamentoodellanormativa
europeaconnessoall’esecuzionedelcontrattoassicurativo.
modalità del trattamento dei dati personali
ISuoidatipersonalisonotrattati,inparticolareperilserviziodiliquidazionedeisinistri,lafornituradeiprodottiedelleinformazionidaLeirichieste,mediantel’ausiliodistrumentielettronicioanchesenzatale
ausilio.
Natura del conferimento dei dati personali, suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto
perlafornituradiserviziassicurativiedinparticolarenell’ambitodel
serviziodiliquidazionedannicheLariguardanoabbiamonecessitàdi
trattareanchedati“sensibili”,ovverodatirelativiallostatodisalute,a
malattieedinfortuni,comeadesempionelcasodiperiziemediche.Le
chiediamodiesprimereilconsensoperiltrattamentoditalidatiperquestespecifichefinalità.
Il conferimento dei suoi dati personali e sensibili non è obbligatorio
per legge, tuttavia senza i suoi dati non potremmo fornirle i servizi
e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.
alcunidativiceversadevonoesserecomunicatidaLeiodaterziperobbligo
dilegge:loprevedeadesempioladisciplinaantiriciclaggio;cosìpureiSuoi
datidevonodanoiesserecomunicati,perobbligodilegge,adentieorga-
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nismipubblici,qualiIsvap-CasellarioCentraleInfortuni-UIC-MotorizzazioneCivile-EntigestoridiassicurazioniSocialiObbligatorie,nonché-in
casodirichiesta-all’autoritàgiudiziariaealleForzedell’Ordine.
comunicazione dei dati a soggetti terzi
perlefinalitàsopradescritteiSuoidatipotrebberoesserecomunicatia
soggetticheoperanoinqualitàdititolariautonomideltrattamentoper
finalitàassicurativa,ancheinvirtùdiobblighidilegge,ovveroasoggetti
dinostrafiduciachesvolgono-pernostroconto-compitidinaturatecnicaodorganizzativa,alcunidiquestiancheall’estero,inqualitàdi“responsabile”o“incaricato”deltrattamentodeidati.
SitrattainmodoparticolaredisoggettifacentipartedelgruppoassicurativoposteVita,delgruppoposteItalianeedellacatenadistributiva
qualiagenti,sub-agenti,mediatoridiassicurazioneeriassicurazioneed
altricanalidiacquisizionedicontrattidiassicurazione;consulentitecnici
edaltrisoggettichesvolgonoattivitàausiliariepercontodellaSocietà,
qualiprofessionistilegali,peritiemedici,societàdiserviziperilquietanzamento,societàdiservizicuisonoaffidatelagestione,laliquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e
societàdiconsulenzaperlatutelagiudiziaria,clinicheconvenzionate,
societàdiserviziinformaticietelematiciodiarchiviazionedati;società
diservizipostaliindicatenelplicopostale;societàdirevisioneediconsulenza;societàdiinformazionecommercialeperrischifinanziari,societàdiserviziperilcontrollodellefrodi,societàdirecuperocrediti.
Inconsiderazionedellacomplessitàdellanostraorganizzazioneedella
strettainterrelazionefralefralevariefunzioniaziendali,Leprecisiamo
infinechequaliresponsabilioincaricatideltrattamentopossonovenire
aconoscenzadeidatituttiinostridipendentie/ocollaboratoridivoltain
voltainteressatiocoinvoltinelperseguimentodellefinalitàsopraindicatenell’ambitodellerispettivemansioniedinconformitàalleistruzioni
ricevute.
L’elencodituttiisoggettisuddettiinqualitàdiResponsabili/Incaricatiè
costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamentechiedendoloa:
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poste Assicura s.p.A.
Gruppo Assicurativo poste vita
ufficio privacy
piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 roma
tel. 06.54.92.41
fax 06.54.92.42.58
Idatiraccoltinonsarannoinalcunmododiffusi.
esercizio dei diritti
LainformiamoinoltrecheLeihaildirittodiconoscereinognimomentoquali
sonoiSuoidatiinnostropossessoecomeessivengonoutilizzati.Haanche
ildirittodifarliaggiornare,integrare,rettificareocancellare,chiederneil
bloccoedopporsiallorotrattamento.
perl’eserciziodeiSuoidirittipuòrivolgersia:
poste Assicura s.p.A.
Gruppo Assicurativo poste vita
ufficio privacy
piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 roma
tel. 06.54.92.41
fax 06.54.92.42.58
LaringraziamoperlaSuaattenzioneecollaborazionericordandoLecheunmoduloincompleto,nonfirmatoo,neicasiprevisti,nonaccompagnatodalladocumentazionesopradescrittanonpotràdareluogoall’avviodellaistruttoriadi
liquidazioneeritarderà,inognicaso,leoperazionidivalutazioneeconseguentementediindennizzodeldannosubito.
Maggioriinformazionirelativeallemodalitàdidenunciadelsinistropossonoessererichiestechiamandoilnumeroverde800.13.18.11diposteassicuraS.p.a.
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altrisoggetticheeffettuanooperazionicheLariguardanooche,persoddisfareunaSua
richiestafornisconoall’aziendainformazionicommerciali,finanziarie,professionali,etc.
La“finalitàassicurativa”richiedenecessariamentecheidatisianotrattatiper:predisposizioneestipulazionedipolizzeassicurative;raccoltadeipremi;liquidazionedeisinistri
opagamentodialtreprestazioni;riassicurazione;coassicurazione;prevenzioneeindividuazionedellefrodiassicurativeerelativeazionilegali;costituzione,esercizioodifesa
deidirittidell’assicuratore;adempimentodialtrispecificiobblighidileggeocontrattuali;
analisidinuovimercatiassicurativi;gestioneecontrollointerno;attivitàstatistiche.

Fq CodiceFiscale 

dati relativi al sinistro:
q IndennitàdaRicoveroq Rimborsospesemedicheq TutelaLegale
Dataaccadimento(gg/mm/aa)............................................Ora ............................................................................

Indirizzorecapito ....................................................................................................................................................
Comune ..............................................................................................prov ................ C.a.p. ..............................
Telefono ..............................................................e-mail ..........................................................................................

SessoMq

Numerodipolizza ..............................................................
Cognome ............................................................................Nome ........................................................................
Datadinascita(gg/mm/aa) ................................................Luogodinascita ........................................................

dati del contraente:

perqualsiasichiarimentochiamareilNumeroVerde800.13.18.11diposteassicuraS.p.a.

Oppureamezzofax al numero 06.54.92.44.75

poste Assicura s.p.A. - ufficio sinistri - piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 roma

da spedire a mezzo raccomandata A.r. a:

modulo di denuncia sinistro Infortuni e tutela legale

pronto poste protezione Infortuni

fAc-sImIle dA fotocopIAre prImA dellA compIlAzIoNe

PPPI_nota_info_interno_HI:Layout 1 11/12/12 15:32 Pagina 50

LuogoeData..............................................//

Firma.................................................................................

Firmaassicurato...............................................................

presoattodiquantodescrittonell’Informativa,resaaisensidell’art.13delD.Lgs.n.196/2003,prestoilconsensoaltrattamentodeimieidati
personalisensibiliperlagestioneeliquidazionedelsinistro.

CONSENSOaLTRaTTaMENTODEIDaTIpERSONaLISENSIBILI

................................................................................................................................................................................

modalità di pagamento (barrare con “x” la modalità prescelta):
q accreditosulC/CBancopostadell’assicuratoN° ...............................IBaN......................................................
q accreditosulLibrettodiRisparmiopostaledell’assicurato(LibrettoN° ............................................................)
q assegnopostaleintestatoall’assicurato(indicareserecapitarec/odomiciliooppurec/oUfficiopostale)

scelta del legale (solo per la garanzia tutela legale)
q LascioaInterpartnerassistanceS.a.lasceltadelLegale
q Qualoralavertenzanonvengadefinitastragiudizialmente,dichiarosind’oradiscegliereilLegalediseguitoindicato.
Riportarecognomeenome,indirizzierecapitidellostudiolegale:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

LuogodelSinistro ..................................................................................................................................................
DescrizionecausaecircostanzedelSinistro ........................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Descrizioneconseguenzeimmediate/Diagnosi ......................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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