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Assicurazione modulare
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo 

(DIP Danni) 
Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste
Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi 
al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane)
Compagnia registrata in Italia – nr. iscrizione 1.00174

Compagnia: Poste Assicura S.p.A.         “Poste Vivere Protetti” 
Data di pubblicazione 01 gennaio 2023

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?
Questa assicurazione si rivolge alle persone che intendono acquistare le coperture della Linea Protezione Persona dell’offerta 
modulare di Poste Assicura.
I moduli contengono al loro interno un insieme di coperture che coprono i rischi di infortunio e malattia degli assicurati. 
Puoi acquistare le coperture coerenti con le tue esigenze assicurative; dopo l’acquisto puoi anche aggiungere o eliminare una o 
più coperture.

 Che cosa è assicurato?

Modulo Morte e Invalidità permanente

 ✓Copertura Morte e Invalidità permanente da infortuni 
Poste Assicura in caso di morte dell’assicurato dovuta ad 
Infortunio paga un indennizzo ai Beneficiari

In caso di Infortunio che determina un’invalidità permanente, 
Poste Assicura paga un indennizzo all’assicurato in 
funzione della percentuale di invalidità accertata, al netto 
delle franchigie definite in polizza

 ✓Copertura Invalidità permanente da Malattia e infortuni
Poste Assicura paga un indennizzo il cui importo è in 
funzione della percentuale di invalidità per Malattia o 
infortuni accertata al netto delle franchigie definite in 
polizza

È possibile abbinare la Copertura Capitale aggiuntivo 
per Morte da infortuni (opzionale)

 ✓Copertura Capitale aggiuntivo per Morte da infortuni 
(opzionale)

In caso di morte dell’assicurato dovuta ad Infortunio – in 
qualsiasi momento sul lavoro o nel tempo libero – Poste 
Assicura paga un ulteriore indennizzo ai Beneficiari, indi-
cati al momento della firma del contratto

Modulo Visite specialistiche, fisioterapia e 
diagnostica

 ✓Copertura Visite, fisioterapia e diagnostica per Malattia 
e infortuni
Poste Assicura paga le visite specialistiche, i trattamenti 
fisioterapici e gli accertamenti diagnostici prescritti da 
medico generico o medico specialista
È possibile abbinare la Copertura Cure dentarie 
(opzionale)

 Che cosa NON è assicurato?

 ✗ chi non risiede in Italia, Repubblica di San Marino e Città 
del Vaticano

 ✗ le persone che al momento della sottoscrizione hanno già 
compiuto 80 anni 

 ✗ le persone che al momento della sottoscrizione non hanno 
ancora compiuto 18 anni oppure hanno già compiuto 
65 anni (solo per la copertura Invalidità permanente da 
Malattia e infortuni)

 ✗ chi non può sottoscrivere il questionario sanitario quando 
richiesto

 ✗ le persone che sono o sono state affette da alcolismo, 
tossicodipendenza, AIDS

 ✗ le persone che svolgono le attività professionali definite 
“non assicurabili”, ove previste

 Ci sono limiti di copertura?

Per tutti i moduli sono esclusi i sinistri derivanti o conseguenti 
da:

!  stati invalidanti, infortuni e malattie in genere, avvenuti, 
diagnosticati o curati prima della sottoscrizione del 
contratto e relative complicanze e conseguenze dirette o 
indirette

!  dolo, partecipazione o compimento di reati da parte 
dell’assicurato

!  suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo

!  partecipazione a guerre anche non dichiarate, insurrezioni 
generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, 
atti terroristici (compresa la contaminazione chimica o 
biologica) 

!  fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di 
particelle atomiche
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Modulo Ricoveri e Interventi
 ✓Copertura Ricoveri e Interventi per Malattia e infortuni 
Poste Assicura paga le spese pre, durante e post Ricovero, 
Day Hospital, Day Surgery o Intervento chirurgico   
ambulatoriale.
Se usufruisci del Servizio Sanitario Nazionale hai diritto al 
rimborso dei ticket sanitari pagati. È previsto un rimborso 
spese per l’accompagnatore, un’Indennità in caso di utilizzo 
del Servizio Sanitario Nazionale, una Somma Assicurata 
specifica dedicata al ricovero per parto e rimborsa Lenti 
e occhiali
È possibile abbinare la Copertura Cure dentarie 
(opzionale)

 ✓Copertura Cure dentarie (opzionale)
Poste Assicura paga le cure dentarie previste nel piano di 
copertura scelto alla sottoscrizione

Modulo Indennità
 ✓Copertura Indennizzo per infortuni
Poste Assicura paga un indennizzo fisso e forfettario in 
caso di Frattura ossea, lesione legamentosa o tendinea, 
Lussazione, Ustione, Lesione o Commozione cerebrale a 
causa di un Infortunio
 ✓Copertura Indennizzo per intervento chirurgico
Poste Assicura paga un importo fisso e prestabilito in 
base alla tipologia di intervento di cui hai bisogno. Gli 
interventi chirurgici sono suddivisi in 7 classi secondo la 
loro complessità

 ✓Copertura Indennità giornaliera
Poste Assicura paga all’assicurato un’indennità giornaliera 
in caso di:
• Ricovero, Day Hospital o Day Surgery per Infortunio, 

Malattia o parto
• convalescenza domiciliare successiva al ricovero
• ingessatura
• inabilità temporanea totale in seguito a Infortunio 

Per ciascun Modulo che compone la Linea Persona è sempre 
compresa l’Assistenza alla persona e la Prevenzione:
• Assistenza alla persona ti viene in aiuto in situazioni di 

necessità dovute alla Malattia o l’Infortunio
• Prevenzione ti consente di effettuare ogni anno una 

prestazione con costi a carico di Poste Assicura
• In aggiunta puoi usufruire di tariffe agevolate all’interno 

del Network PosteProtezione



3 di 33 di 3

 Dove vale la copertura?

 ✓ In tutto il mondo
Queste prestazioni di Assistenza alla persona sono valide solo all’estero: Viaggio di un familiare, Interprete, Prolungamento 
del soggiorno 
Le prestazioni di Prevenzione sono valide solo in Italia

 Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Durante 
il contratto hai il dovere di comunicare eventuali aggravamenti o diminuzioni di rischio.

In caso di sinistro hai l’obbligo di 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?

Alla sottoscrizione  
- addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale del contraente
- addebito su Carta di debito Postepay
- assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta (solo per il premio annuale)
- in contanti, se il premio annuo non supera i 750 euro

Rinnovi annuali, rate semestrali o mensili successive
- addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale del contraente. 

In caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza il premio può essere pagato:
- con addebito sul conto BancoPosta, nel caso sottoscrizione mediante canale telefonico
- con addebito sul conto BancoPosta e libretto di risparmio postale, nel caso di sottoscrizione tramite l’Area riservata Poste.it

 Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto dura un anno e prevede il tacito rinnovo, cioè si rinnova automaticamente per un altro anno se non comunichi la 
disdetta. 
La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno 
del pagamento 

 Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto inviando una comunicazione o una e-mail almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto.
In caso di sinistro, puoi inoltre recedere dal contratto entro 90 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo; 
Poste Assicura entro 60 giorni. 
Se hai sottoscritto il contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza, puoi recedere entro 15 giorni dalla data di 
sottoscrizione; dopo il 15 esimo giorno puoi recedere esclusivamente a seguito di un sinistro


