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Contratto di assicurazione vita e danni a protezione del finanziamento 
Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo 

(DIP Danni) 
Compagnia: Poste Assicura S.p.A.       “Posteprotezione Prestito”

Data di aggiornamento 22/06/2020
Il DIP Danni pubblicato è l’ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?
Questo contratto ti protegge dal rischio di non essere più in grado di rimborsare il Mutuo

 Che cosa è assicurato?

Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia
 ✓Poste Assicura paga all’assicurato un importo pari 
all’ammontare del debito residuo in linea capitale al 
momento del sinistro, quando gli viene riconosciuta un’In-
validità Totale e Permanente di grado pari o superiore 
al 50%

Malattia Grave
 ✓ In caso di malattia grave dell’assicurato Poste Assicura 
paga un importo pari a 12 rate mensili di rimborso del 
finanziamento 

 Che cosa NON è assicurato?

 ✗ Le persone che all’atto della sottoscrizione del finanzia-
mento risultano di età inferiore a 18 anni e superiore ai 
64 anni

 ✗ Le persone che alla data di scadenza dell’ultima rata 
di rimborso del finanziamento superano l’età di 75 anni 
compiuti

 Ci sono limiti di copertura?

Sono sempre esclusi i sinistri derivanti da:
 ! Attività sportive compiute a livello professionistico, salvo la partecipazione a competizioni che abbiano carattere ricreativo
 ! Pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di 

Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con 
autorespiratore, attività di trapezista e stuntman

 ! Attività professionali che prevedano accesso a tralicci, impalcature, binari o celle frigorifere o uso di materiale nocivo, vene-
fico, esplosivo e/o radioattivo

 ! Attività professionale di costruttore o collaudatore di macchinari industriali, autista di macchinari pesanti, controfigura cine-
matografica o personale circense

 ! Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato 
di Inabilità totale

 ! Invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, 
preesistenti e noti all’Assicurato prima della data di decorrenza della copertura assicurativa

 ! Atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato anche quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere
Per Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia, sono operanti i seguenti limiti:
 ! Carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, in caso di malattia
 ! Limite dell’indennizzo pari al valore dell’ammontare residuo del debito in linea capitale risultante dal piano di ammortamento al 

momento del sinistro esclusi eventuali importi di rate insolute, fermo il limite massimo di 500.000,00 euro per persona assicurata
Per Malattia Grave, sono operanti i seguenti limiti:
 ! Carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto
 ! Limite di indennizzo pari a 12 rate mensili pagate in un’unica soluzione, escluse rate insolute, con un limite massimo di inden-

nizzo per singola rata di 2.000,00 euro
Nel caso in cui fosse già stato liquidato l’indennizzo previsto per Malattia Grave, questo viene sottratto dall’indennizzo per Inva-
lidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia

 Dove vale la copertura?

 ✓ La copertura Invalidità Totale e Permanente vale per i sinistri verificatisi nel mondo intero
 ✓ La copertura Malattia Grave vale per i sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea



2 di 32 di 2 Mod. 002D Ed.giugno 2020

 Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto devi compilare e firmare il Questionario assuntivo e il Modulo di adesione. Nel corso del contratto 
devi comunicare eventuali aggravamenti e diminuzioni del rischio. In caso di sinistro devi denunciarlo a Poste Assicura entro 
3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando ne hai avuto conoscenza o ne hai avuto materialmente la possibilità

 Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in un’unica soluzione e viene corrisposto in via anticipata tramite l’Ente Erogante al momento 
dell’erogazione del finanziamento

 Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è stipulato per l’intera durata del finanziamento, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi (o di 492 mesi in 
caso di pre-ammortamento del finanziamento qualora previsto dal contratto di Mutuo). Se l’Assicurato usa una delle opzioni di 
flessibilità previste dal contratto (sospensione rata e flessibilità durata) la durata della copertura assicurativa si adegua automa-
ticamente al nuovo piano di ammortamento del Mutuo, sia in termini di durata delle coperture sia in termini di importo di debito 
residuo o rate in scadenza, fermo il limite massimo di durata di 510 mesi. Il contratto assicurativo decorre dalle ore 24 del giorno 
in cui il finanziamento viene erogato

 Come posso disdire la polizza?

Puoi recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni dalla scadenza annuale della polizza. Potrai scegliere se ridurre l’importo 
della rata del finanziamento oppure ottenere il rimborso del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte


