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

Che tipo di assicurazione è? 
È un’assicurazione contro i danni che offre prestazioni contro il rischio infortuni

   
Che cosa è assicurato?

   
Che cosa non è assicurato?

	Morte da infortunio: La somma assicurata per il caso 
di morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari desi-
gnati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, 
purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad un 
infortunio risarcibile a termini di Polizza e questa si verifichi 
entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è 
avvenuto.

	Invalidità permanente da infortunio: Se l’infortunio ha 
per conseguenza una invalidità permanente e questa si 
verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto 
l’infortunio, la Società corrisponde un indennizzo in caso 
di infortunio che comporti un’invalidità permanente totale 
o parziale.

	Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP aggiuntivo 
Danni alla sezione “Che cosa è assicurato?

Sono esclusi gli infortuni derivanti da:
!	eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichia-

rata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a caratte-
re generale salvo quanto previsto dalla garanzia “Rischio 
guerra” se previsto in Polizza;

!	ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa - di qual-
siasi natura - causati direttamente o indirettamente, ri-
sultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, 
radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indi-
pendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o 
meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;

!	delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
!	pugilato, paracadutismo, salto dal trampolino con gli sci, 

bob, deltaplano, sport aerei in genere, sport svolto a titolo 
professionistico;

!	partecipazione a corse e gare (e relative prove): ippiche, 
calcistiche, ciclistiche, sciistiche salvo che esse abbiano 
carattere ricreativo, corse e gare (e relative prove) com-
portanti l’uso di veicoli o natanti a motore salvo che si 
tratti di regolarità pura;

!	abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
!	dall’uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subac-

quei salvo quanto previsto dalla garanzia “rischio Volo” 
se prevista in Polizza;

!	stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsi-
asi veicolo e/o natante;

!	dall’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione 
e per motivi di carattere eccezionale;

!	operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non 
resi necessari da infortunio;

!	qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare, chimica o 
biologica che sia conseguenza di un atto di terrorismo indi-
pendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito;

!	AIDS e/o HIV salvo quanto previsto dalla garanzia “con-
tagio HIV” se prevista in Polizza.

In ogni caso la Società non è tenuta a fornire copertura e non 
è tenuta a pagare qualsiasi richiesta o fornire alcun beneficio 
nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamen-
to di tale sinistro o il riconoscimento di tale beneficio possa 
esporre la parte a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione 
ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzio-
ni economiche o commerciali, legislative o regolamentari 
dell’Unione Europea o dagli Stati Uniti d’America.

  
Ci sono limiti di copertura?

Si, sono previsti limiti di copertura:
!	Non è possibile assicurare persone con età superiore ai 

75 anni.
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Dove vale la copertura?

 In tutto il mondo

  
Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazione veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 
comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro 
hai l’obbligo di denunciarlo entro 15 giorni dalla data in cui si è verificato o dal momento in cui se ne ha conoscenza

   
Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio o la prima rata di premio, deve pervenire entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di decorrenza 
della polizza.
Il pagamento può avvenire bonifico o altri sistemi di pagamento elettronico.

   
Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza. Il contratto dura un anno salvo il caso di contratti di durata 
inferiore e prevede il tacito rinnovo. Vuol dire che si rinnova automaticamente ogni anno se il Contraente o la Società non 
inviano o presentano la comunicazione di disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

  
Come posso disdire la polizza?

L’eventuale disdetta della polizza deve essere comunicata all’altra Parte, entro massimo 30 giorni prima della scadenza naturale 
del contratto. La disdetta del contratto comporta la cessazione delle garanzie assicurative per tutti gli Assicurati.
Ai fini del presente contratto farà fede la data di spedizione come da timbro dell’Ufficio Postale o data di invio del PEC.


