Contratto di assicurazione infortuni e assistenza

Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo
(DIP Danni)
Compagnia: Poste Assicura S.p.A.
“Postaprotezione DalMondo”
Mod. 10D Ed. ottobre 2018
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza offre un pacchetto di garanzie Infortuni e Assistenza rivolto alle persone fisiche di cittadinanza straniera e regolarmente residenti in Italia

Che cosa è assicurato?
Infortuni




In caso di morte dell’Assicurato a causa di un infortunio,
Poste Assicura corrisponde al/ai beneficiario/i una somma assicurata pari a 25.000,00 Euro.
Nel caso in cui un infortunio determini per l’Assicurato un’invalidità permanente pari o superiore al 30%,
Poste Assicura corrisponde una somma assicurata pari
a 25.000,00 Euro.

Che cosa non è assicurato?
 Persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 71 anni
 Cittadini stranieri non residenti in Italia
 Persone fisiche con cittadinanza italiana

Assistenza (sempre operante)







Consulto medico telefonico
Segnalazione medico specialista
Interprete a disposizione
Viaggio di un familiare dal Paese di origine
Rimpatrio salma al Paese di origine
Informazioni burocratiche

Ci sono limiti di copertura?
Sono sempre esclusi i sinistri dovuti a:
! Invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato e conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e noti all’Assicurato prima della data di decorrenza della polizza
! Pratica, a qualunque titolo, dei seguenti sport: paracadutismo, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata, libera
(free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta,
hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport aerei in genere, sport subacquei relativamente ad immersioni con
autorespiratore
! Partecipazione in qualità di tesserato, sotto l’egida delle relative Federazioni Sportive, a corse, gare e relativi, allenamenti
di: baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci e sci
nautico
! Pratica di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria
! Parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da questi eventi

Assistenza (sempre operante)
! Poste Assicura non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente, salvo i casi verificatisi a causa di forza
maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di Poste Assicura stessa
! Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso
speciali

Dove vale la copertura?


L’assicurazione vale per i sinistri occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare eventuali aggravamenti o diminuzioni di rischio verificatisi nel corso del contratto. In caso di sinistro hai l’obbligo di
denunciarlo a Poste Assicura entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui ne hai avuto conoscenza. Non devi esagerare in
modo doloso il danno

€

€

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del Premio viene effettuato con cadenza annuale, tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, addebito mediante Carta Postamat oppure contanti se il premio annuo non supera i 750,00 Euro

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo (cioè si rinnova per un ulteriore anno in assenza di tua disdetta entro
i termini previsti dal contratto). L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato,
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo

Come posso disdire la polizza?
Hai la facoltà di disdire il contratto mediante raccomandata a/r inviata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del
contratto. Potrai recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo

