Contratto di assicurazione Infortuni, Malattia e Assistenza

Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo
(DIP Danni)
Compagnia: Poste Assicura S.p.A.
“Posteprotezione Innova Infortuni”
Data di realizzazione 01/01/2019
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza tutela l’Assicurato nel caso subisca un infortunio nello svolgimento di attività professionali ed extraprofessionali oppure mentre è alla guida di autovetture

Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?
Puoi scegliere tra due diversi piani di copertura alternativi
tra loro:

Copertura Full Time

1. Copertura Full Time

un’età superiore ai 75 anni
Invalidità permanente da ictus o infarto
 Persone fisiche che all’atto della sottoscrizione hanno
un’età superiore ai 64 anni
Invalidità permanente da malattia
 Persone fisiche che all’atto della sottoscrizione hanno
un’età superiore ai 64 anni

Puoi scegliere uno o più dei seguenti moduli:

Morte e Invalidità permanente

Nel caso in cui l’Assicurato subisca un infortunio che
abbia come conseguenza la sua morte, Poste Assicura
risarcisce al/i Beneficiario/i la somma assicurata indicata in polizza
 Nel caso in cui l’Assicurato subisca un infortunio che ne
causi l’invalidità permanente, Poste Assicura gli riconosce un indennizzo
Puoi aggiungere delle garanzie opzionali come ad esempio:
Indennizzo per Invalidità permanente da ictus o infarto*
Indennizzo per Invalidità permanente da malattia*
(*) Le garanzie Invalidità Permanente da ictus o infarto e Invalidità Permanente da malattia sono alternative tra loro.
Indennizzo per infortuni derivanti dalla pratica di sport pericolosi e agonistici


 Persone fisiche che all’atto della sottoscrizione hanno

Copertura al Volante
 Veicoli non adibiti ad uso privato
 Veicoli elettrici
 Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore

a 35 q.li

 Veicoli che non risultano destinati al trasporto di persone



Diaria



A seguito di un ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura
per infortunio, Poste Assicura corrisponde un’indennità
giornaliera per ogni giorno di degenza
 A seguito di un ricovero superiore a due giorni, Poste Assicura corrisponde un’indennità per ogni giorno di convalescenza domiciliare prescritta dai medici
Puoi aggiungere una o più delle seguenti garanzie opzionali:
Diaria da gesso
A seguito di infortunio che determini ingessatura o tutore
immobilizzante esterno Poste Assicura corrisponde un
indennizzo giornaliero
Maggiorazione per lungodegenza
In caso di ricovero per infortunio che abbia determinato almeno 20 pernottamenti consecutivi, Poste Assicura
corrisponde un indennizzo giornaliero per il periodo residuo di cura
Indennizzo per coma
A seguito di infortunio che determini uno stato di coma
Poste Assicura corrisponde un indennizzo







e/o cose, con più di 9 posti, compreso quello del conducente
Veicoli con targa non italiana
Veicoli con targa speciale
Veicoli non assicurati per la copertura RCA obbligatoria
Veicoli non in regola con le disposizioni in materie di manutenzione del veicolo (revisione periodica) e con gli altri
obblighi di legge

Rimborso Spese

Nel caso in cui l’Assicurato subisca un infortunio, anche
senza ricovero, Poste Assicura risarcisce le spese di
carattere sanitario che ne conseguono
Puoi aggiungere una o più delle seguenti garanzie opzionali:
Danno estetico
In caso di infortunio che provochi sfregi o deturpazioni
al viso e/o al corpo di carattere estetico, Poste Assicura
rimborsa le spese sanitarie sostenute dall’Assicurato per
interventi di chirurgia estetico-ricostruttiva
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Fisioterapia plus

In caso di infortunio dell’Assicurato, Poste Assicura rimborsa le spese relative ai trattamenti fisioterapici o rieducativi necessari

Inabilità temporanea totale
(garanzia opzionale abbinabile a uno o più dei tre moduli sopra descritti)
Nel caso in cui l’Assicurato subisca un infortunio che abbia
come conseguenza un’Inabilità temporanea totale al lavoro, Poste Assicura corrisponde un’indennità giornaliera

2. Copertura al Volante
Nel caso in cui l’Assicurato subisca un infortunio mentre si
trova alla guida di un’autovettura, Poste Assicura:
 Corrisponde un’indennità di 50.000,00 Euro al/ai beneficiario/i in caso di decesso
 Corrisponde un’indennità di 50.000,00 Euro in caso di
invalidità permanente
 Corrisponde una diaria giornaliera di 50,00 Euro, a seguito di un ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura
 Corrisponde un’indennità di 50,00 Euro per ogni giorno
di convalescenza domiciliare prescritta dai medici a seguito di ricovero superiore a due giorni
 Rimborsa le spese mediche che ne conseguono fino a
un massimo di 2.500,00 Euro, anche in caso di spese di
carattere estetico

Assistenza (sempre operante)









Consulto medico o ortopedico telefonico
Invio di un medico generico o di un’ambulanza
Trasporto sanitario
Consegna spesa a domicilio, Servizio di accompagnamento per visite, invio dog sitter, Reperimento apparecchiature e supporti riabilitativi
Assistenza infermieristica e fisioterapica
Second opinion
Prestazioni specifiche per l’estero (interprete, prolungamento soggiorno, collegamento telefonico tra struttura
sanitaria e familiari dell’Assicurato)

Ci sono limiti di copertura?
1. Copertura Full Time
Sono sempre esclusi gli infortuni:
! Derivanti dalla pratica di sport professionistici e quindi tutti gli sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria, o che comunque comportino una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta
! Derivanti dalla pratica a livello agonistico dei seguenti sport a carattere ricreativo: calcio, calcio a cinque (e simili), sport
equestri, ciclismo, baseball, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, beach-volley, sci e snowboard non estremi
(salvo che l’Assicurato abbia sottoscritto l’Estensione sport pericolosi e agonistici)
Sono sempre esclusi i danni derivanti da malattia dovuti a:
! Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e le patologie correlate alla infezione da HIV
! Trattamenti estetici, cure dimagranti o dietetiche

Morte e Invalidità Permanente
Sono sempre operanti i seguenti limiti massimi di indennizzo in base al piano di garanzie prescelto:
! Piano Light 100.000,00 Euro (Morte) e 130.000,00 Euro (IP)
! Piano Basic 150.000,00 Euro (Morte) e 180.000,00 Euro (IP)
! Piano Medium 200.000,00 Euro (Morte) e 250.000,00 Euro (IP)
! Piano Maxi 300.000,00 Euro (Morte) e 380.000,00 Euro (IP)
Per l’Invalidità Permanente potrai scegliere tra 3 diverse franchigie: 3%, 7%, 20%

Diaria
L’Indennizzo previsto per il modulo Diaria varia in base al
piano di garanzie prescelto:
! Piano Light 50,00 Euro

Rimborso Spese

Sono sempre operanti i seguenti limiti massimi di indennizzo in base al piano di garanzie prescelto:
! Piano Light 5.000,00 Euro
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! Piano Basic 100,00 Euro
! Piano Medium 150,00 Euro
! Piano Maxi 200,00 Euro

! Piano Basic 10.000,00 Euro
! Piano Medium 15.000,00 Euro
! Piano Maxi 20.000,00 Euro

2. Copertura Al Volante
Sono sempre esclusi gli infortuni:
! Dovuti alla pratica, a qualunque titolo, di sport che prevedano la partecipazione dell’Assicurato a corse e gare (e relative
prove ed allenamenti) comportanti l’uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, e dall’uso e guida di
veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici
! Verificatisi antecedentemente alla data di decorrenza della Polizza e le relative conseguenze dirette o indirette
! Limitatamente alla garanzia Invalidità permanente è prevista una franchigia del 3%
Nel caso in cui l’Assicurato riceva l’indennizzo a seguito di ricovero in istituto di cura o per il periodo di convalescenza sono
previsti i seguenti limiti di copertura:
! Indennizzo di 50,00 Euro al giorno per un massimo di 365 giorni per ciascun ricovero
! Franchigia di un giorno
Nel caso in cui l’Assicurato riceva l’indennizzo per il rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio sono previsti i seguenti limiti di copertura:
! Scoperto del 10% con il minimo di 100,00 Euro, solo in assenza di ricovero

Dove vale la copertura?




La Copertura Full Time è valida nel mondo intero
La Copertura Al Volante è valida in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Paesi Europei, nonché quelli aderenti al sistema della Carta Verde
L’ Assistenza è valida:
 Nel mondo intero per la Copertura Full Time
 In Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Paesi Europei, nonché quelli aderenti al sistema della Carta Verde
per la Copertura Al Volante

Che obblighi ho?
Nel corso del contratto hai il dovere 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 dall’infortunio o dal momento in
cui ne hai avuto la possibilità
€

€

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio o della prima rata di premio devono essere effettuati al momento della sottoscrizione del contratto
presso l’Ufficio Postale.
Il pagamento può avvenire mediante:
• addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale
• addebito mediante carta postamat
• assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta
• 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).
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. Per la garanzia Invalidità permanente da malattia la copertura ha efficacia dal sessantesimo giorno di effetto dell’assicurazione

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
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