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Polizza facoltativa danni a protezione del finanziamento
 

Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo 
(DIP Danni) 

Compagnia: Poste Assicura S.p.A.       “Posteprotezione Prestito Mio”  
Data di aggiornamento 1 dicembre 2022

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 è facoltativo e ti protegge dal rischio di non essere più in grado di rimborsare il finanziamento

 Che cosa è assicurato?

Invalidità permanente da Infortunio o Malattia
 ✓Poste Assicura paga all’assicurato un importo pari 
all’ammontare del debito residuo al momento del sinistro, 
quando gli viene riconosciuta un’Invalidità permanente di 
grado pari o superiore al 40%

Tutela legale
 ✓Poste Assicura paga gli oneri per la Tutela legale 
dell’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede 
giudiziale ed extragiudiziale per le controversie relative 
a danni subiti che ne provochino la Morte, una Invalidità 
permanente o una Malattia Grave e per le controversie 
nascenti da Medical malpractice

Malattia Grave
(valida solo se acquistata)

 ✓ In caso di Malattia Grave dell’assicurato Poste Assicura 
paga un indennizzo pari a 12 rate mensili in un’unica 
soluzione di rimborso del finanziamento

Disoccupazione
(valida solo se acquistata esclusivamente da lavoratori a 
tempo indeterminato del settore privato)

 ✓ In caso di Disoccupazione dell’assicurato a seguito di 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa 
in mobilità, Poste Assicura paga un indennizzo fino a 9 
rate mensili di rimborso del finanziamento 

Ricovero da Infortunio o Malattia
(valida solo se acquistata esclusivamente da lavoratori a 
tempo indeterminato del settore pubblico, lavoratori a tempo 
determinato, lavoratori autonomi e non lavoratori)

 ✓ In caso di Ricovero dell’assicurato per Infortunio o 
Malattia per un periodo superiore a 30 giorni, Poste 
Assicura paga un indennizzo pari all’importo delle rate 
in scadenza durante il periodo di ricovero, fino ad un 
massimo di 12 rate

 Che cosa NON è assicurato?

 ✗ Le persone che alla sottoscrizione del Modulo di adesione 
hanno un’età inferiore a 18 anni e superiore ai 68 anni 
compiuti

 ✗ Le persone che alla data di scadenza dell’ultima rata 
prevista dal piano di rimborso del finanziamento superano 
i 75 anni compiuti

3577



Mod. 40005D Ed. Dicembre 20222 di 3

 Ci sono limiti di copertura?

Sono sempre esclusi i danni da:
 ! Attività sportive compiute a livello professionistico, o che comunque comportino una qualsiasi forma di remunerazione diretta 

o indiretta, salvo la partecipazione a competizioni che abbiano carattere ricreativo e gare aziendali o interaziendali
 ! 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, venefico, 
esplosivo e/o radioattivo

 ! Attività professionale di costruttore o collaudatore di macchinari industriali, autista di macchinari pesanti, controfigura 
cinematografica o personale circense

Invalidità permanente da Infortunio o Malattia, Malattia Grave, Ricovero da Infortunio o Malattia
Sono sempre esclusi i sinistri per:
 ! Conseguenze dirette o indirette di invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’assicurato preesistenti e già noti prima 

della copertura
 ! Gli infortuni e le malattie verificatisi prima della data di decorrenza della polizza e le relative conseguenze dirette o indirette 
 ! Parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi
 ! Operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia 

dell’assicurato
Invalidità permanente da Infortunio o Malattia
Valgono questi limiti:
 ! Carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto in caso di Malattia
 ! Limite di indennizzo pari al debito residuo che risulta dal piano di ammortamento al momento del sinistro 
Se è già stato liquidato l’indennizzo previsto per Malattia Grave, questo viene sottratto dall’indennizzo per Invalidità permanente 
da Infortunio o Malattia
Tutela Legale
Sono sempre esclusi i sinistri per:
 ! Diritto di famiglia, successioni o donazioni
 ! Materia fiscale o amministrativa
 ! Produzione e commercializzazione di esplosivi, armi ed equipaggiamento militare
 ! Fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, 

sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
 ! Danni nucleari o genetici causati dall’assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici
 ! Fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
Valgono questi limiti:
 ! Massimale di 10.000 euro per sinistro
Malattia Grave
Valgono questi limiti:
 ! Carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto
 ! Limite di indennizzo pari a 12 rate mensili pagate in un’unica soluzione, fermo il limite massimo del debito residuo al momento 

del sinistro e il limite di indennizzo per singola rata di 2.000 euro
Disoccupazione
Sono sempre esclusi i sinistri per:
 ! Licenziamenti dovuti a giusta causa
 ! Licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali
 ! Licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti
 ! Licenziamenti per giustificato motivo soggettivo
 ! Disoccupazione con indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria
Valgono questi limiti:
 ! Limite di indennizzo di 9 rate mensili per sinistro con il limite massimo di 2.000 euro per singola rata
 ! Massimo 18 rate nel corso della durata della copertura
 ! Carenza di 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto 
 ! Carenza di 60 giorni nel caso di ripresa occupazione
 ! Franchigia di 30 giorni dal licenziamento
 ! La disoccupazione deve essere di almeno 30 giorni consecutivi
Ricovero da Infortunio o Malattia
Valgono questi limiti:
 ! Limite di indennizzo di 12 rate pagate mensilmente, con il limite massimo di 2.000 euro per singola rata
 ! Massimo 18 rate nel corso della durata della copertura
 ! Carenza di 60 giorni dalla decorrenza del contratto in caso di malattia 
 ! Franchigia di 30 giorni dalla data di ricovero
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 Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto devi aver prima compilato e firmato il Questionario assuntivo e il Modulo di adesione. Durante 
il contratto devi comunicare eventuali aggravamenti e diminuzioni del 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

 Dove vale la copertura?

 ✓ Le coperture Invalidità permanente da Infortunio o Malattia e Malattia Grave (se acquistata) valgono per sinistri che si 
verificano nel mondo intero
 ✓ La copertura Tutela Legale vale per i sinistri che si verificano nell’ambito dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, 
Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
 ✓ La copertura Disoccupazione (se acquistata) vale nel mondo intero purché il contratto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato del settore privato sia regolato dal diritto italiano 
 ✓ La copertura Ricovero da Infortunio o Malattia (se acquistata) vale per i sinistri che si verificano nell’ambito dell’Unione 
Europea e Regno Unito

 Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in un’unica soluzione e può essere corrisposto in via anticipata direttamente dall’assicurato 
(premio non finanziato) oppure tramite conferimento di apposito mandato all’Ente Erogante (premio finanziato)

 Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è stipulato per l’intera durata del finanziamento, fino ad un massimo di 120 mesi e decorre dalle ore 24 del giorno in 
cui il finanziamento viene erogato

 Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto con preavviso di 60 giorni dalla ricorrenza annuale della polizza. Puoi recedere dal contratto entro 60 
giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo


