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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 VivereProtetti”
Data di pubblicazione 13 dicembre 2021

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 ac-
quistare le coperture coerenti con le tue richieste ed esigenze assicurative; dopo l’acquisto puoi anche aggiungere o togliere una 
o più coperture. 

 Che cosa è assicurato?

Modulo Morte
 ✓Copertura Morte da Infortunio 
Poste Assicura paga un indennizzo in caso di Infortunio 
che causa la morte dell’assicurato
 ✓Assistenza caso morte 

Modulo Invalidità permanente 
 ✓Copertura Invalidità permanente da Infortunio
Poste Assicura paga un indennizzo in caso di Infortunio 
che causa Invalidità permanente totale o parziale
 ✓Copertura Invalidità permanente da Malattia 
Poste Assicura paga un indennizzo in caso di Malattia che 
causa Invalidità permanente totale o parziale
 ✓Assistenza alla persona 

Modulo Rimborso spese mediche
 ✓Copertura Rimborso spese mediche e Diaria da Infor-
tunio
Poste Assicura rimborsa le spese mediche sostenute per 
un Infortunio e vi aggiunge un’indennità giornaliera in caso 
di Ricovero, convalescenza domiciliare e giorni di inges-
satura
 ✓Copertura Rimborso spese mediche da Ricovero
Poste Assicura paga le spese pre, durante e post Rico- 
vero, Day Hospital, Day Surgery o Intervento chirurgico 
ambulatoriale. 
Se usufruisci del Servizio Sanitario Nazionale hai diritto al 
rimborso dei ticket sanitari pagati e, se non richiedi il rim-
borso delle spese sostenute, Poste Assicura ti paga un’in-
dennità sostitutiva giornaliera
È possibile abbinare una o più Coperture opzionali. 
Ogni anno puoi effettuare una prestazione di Preven-
zione
 ✓Assistenza alla persona 

Modulo Visite, fisioterapia e diagnostica
 ✓Copertura Visite specialistiche, fisioterapia e diagno-
stica
Sono coperte le visite specialistiche, gli accertamenti dia-
gnostici e i trattamenti fisioterapici prescritti da medico ge-
nerico o medico specialista.
Ogni anno puoi effettuare una prestazione di Preven-
zione

 Che cosa NON è assicurato?

Modulo Morte 
Copertura Morte da Infortunio

 ✗ 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 sono o sono state affette da alcolismo, tos-
sicodipendenza, infezione da HIV

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

Modulo Invalidità permanente 
Copertura Invalidità permanente da Infortunio 

 ✗ 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 sono o sono state affette da alcolismo, tos-
sicodipendenza, infezione da HIV

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

Copertura Invalidità permanente da malattia 
 ✗ chi non risiede in Italia, Repubblica di San Marino e Città 
del Vaticano 

 ✗ le persone che al momento della sottoscrizione hanno già 
compiuto 64 anni 

 ✗ chi non può sottoscrivere il Questionario sanitario 

Modulo Rimborso spese mediche
Copertura Rimborso spese mediche e Diaria da Infortu-
nio

 ✗ 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 sono o sono state affette da alcolismo, tos-
sicodipendenza, infezione da HIV

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

Copertura Rimborso spese mediche da Ricovero
 ✗ 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

 ✗ non si possono assicurare esclusivamente minori di 11 anni
 ✗ chi non può sottoscrivere il Questionario sanitario 
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Modulo Indennizzo forfettario
 ✓Copertura Indennizzo per Infortunio 
Poste Assicura paga un indennizzo fisso e forfettario in 
caso di Frattura ossea o legamentosa, Lussazione, Ustio-
ne, 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. 

È possibile abbinare una o più Coperture opzionali. 
Ogni anno puoi effettuare una prestazione di Preven-
zione

 ✓Assistenza alla persona 

Modulo Indennità giornaliera
 ✓Copertura Diaria per Infortunio e Malattia 
Poste Assicura paga un’indennità giornaliera in caso di Ri-
covero, convalescenza domiciliare a seguito di Ricovero, 
ingessatura o tutore immobilizzante. 

È possibile abbinare una o più Coperture opzionali. 
Ogni anno puoi effettuare una prestazione di Prevenzione

 ✓Copertura Inabilità temporanea totale al lavoro 
Poste Assicura paga un’indennità giornaliera se subisci un 
infortunio che ti rende totalmente inabile al lavoro
 ✓Assistenza alla persona 

Coperture opzionali ambito Malattia 
Copertura Cure dentarie 

Copertura Medicinali

Modulo Visite, fisioterapia e diagnostica
Copertura Visite specialistiche, fisioterapia e diagnostica
 ✗ 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 sono o sono state affette da alcolismo, tossi-
codipendenza, infezione da HIV

 ✗ chi non sottoscrive il Questionario sanitario al momento della 
sottoscrizione del contratto

 ✗ non si possono assicurare esclusivamente minori di 11 anni

Modulo Indennizzo forfettario 
Copertura Indennizzo per Infortunio 
 ✗ 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 oppure non ne hanno ancora compiuti 59 

 ✗ le persone che sono o sono state affette da alcolismo, tossi-
codipendenza, infezione da HIV 

Copertura Indennizzo per intervento chirurgico 
 ✗ 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 

 ✗ non si possono assicurare esclusivamente minori di 11 anni 
 ✗ chi non può sottoscrivere il Questionario sanitario 

Modulo Indennità giornaliera 
Copertura Diaria per Infortunio e Malattia 
 ✗ chi non risiede in Italia, Repubblica di San Marino e Città del 
Vaticano 

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

 ✗ non si possono assicurare esclusivamente minori di 11 anni 
 ✗ chi non può sottoscrivere il Questionario sanitario 

Copertura Inabilità temporanea totale al lavoro
 ✗ 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 sono o sono state affette da alcolismo, tossi-
codipendenza, infezione da HIV 

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

 Ci sono limiti di copertura?

Per tutti i moduli sono esclusi i sinistri derivanti o conse-guenti 
da: 
!  abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupe-fa-

centi e allucinogene non assunte a scopo terapeutico 
!  dolo dell’assicurato 
!  suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo dell’as-sicu-

rato, ad eccezione della copertura Invalidità perma-nente da 
Malattia 

!  guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, ope-ra-
zioni e occupazioni militari e invasioni, atti terroristici 

!  sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati de-pressi-
vi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-
depressiva) 

!  compimento e partecipazione a reati da parte dell’assicurato 
!  abuso di alcol
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 Dove vale la copertura?

 ✓ In tutto il mondo 
 ✓ Le prestazioni di Prevenzione e Assistenza alla persona , solo se acquistate, valide in Italia eccetto le prestazioni viaggio di 
un familiare, interprete e prolungamento del soggiorno, che sono valide solo all’estero

 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?

Una volta all’anno 
con addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale, addebito su Carta Postamat, assegno circo-
lare o bancario; solo alla sottoscrizione in contanti se il premio annuo non supera i 750 euro 
oppure 
Una volta ogni sei mesi o una volta al mese (se possibile) 
con addebito automatico sul conto BancoPosta e sul libretto di risparmio postale 

In caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza il premio può essere pagato esclusivamente con 
addebito automatico sul conto BancoPosta

 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, ad eccezione delle coperture che prevedono dei periodi di Carenza 

 Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto inviando una raccomandata o un’email 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 acquistato una o più coperture in ambito Malattia, in caso di sinistro solo tu puoi recedere 
da queste coperture. Se hai sottoscritto il contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza, puoi recedere entro 15 
giorni dalla data di sottoscrizione; dopo il 15esimo giorno puoi recedere esclusivamente a seguito di un sinistro 


