Assicurazione per la copertura degli Infortuni Titolari di Rapporti Bancari
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: Assicurazione Infortuni Titolari di Rapporti Bancari

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi degli Infortuni che abbiano come conseguenza la Morte o un’Invalidità Permanente pari o superiore al 55%

Infortuni
Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non opera per gli Infortuni:
subìti in conseguenza di azioni delittuose commesse con dolo dell’Assicurato;
che derivano dall’esercizio di sport pericolosi: pugilato, atletica pesante, alpinismo
con scalate di roccia ed accesso ai ghiacciai (quando non vi sia
l’accompagnamento di una guida patentata), salti con sci dal trampolino,
guidoslitta, paracadutismo, gare motoristiche (comprese le prove ed allenamenti,
esclusi i raduni, le cacce al tesoro e le gare di pura regolarità);
derivanti dall’esercizio professionale del gioco del calcio, rugby e hockey;
che derivano dalla guida e dall’uso di mezzi aerei o subacquei, salvo quanto
previsto dall’apposita clausola “Rischio volo”;
provocati da guerre ed insurrezioni;
provocati da radiazioni, derivanti da trasmutazione del nucleo dell’atomo oppure da
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o dalla
detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive;
che derivano dalla partecipazione ad imprese temerarie, non giustificate da
legittima difesa o da dovere di solidarietà umana.

Indennizza i Titolari di Rapporti Bancari che hanno sottoscritto
il modulo di Adesione (Assicurati) per gli infortuni che
subiscono nello svolgimento delle occupazioni professionali e
di ogni altra normale attività non di carattere professionale e
che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la Morte,
un’Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 55%
(cinquantacinque per cento) o un ricovero che abbia poi
determinato la Morte o un’Invalidità Permanente di grado pari o
superiore al 55% (cinquantacinque per cento).

Sono disponibili ulteriori garanzie sempre operanti.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal
carattere corsivo.

Ci sono i limiti di copertura?
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in
cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e
scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a
carico dell’Assicurato).
Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono
contraddistinte dal carattere corsivo.

Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in tutto il mondo.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del
rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro sessanta giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto
conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita
totale o parziale dell’indennizzo, nonché la cessazione del contratto.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato alla Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione nei modi previsti dalla Contraente, ferme le norme di legge. Il premio è comprensivo di imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione oppure dalla data del pagamento del premio, se successiva alla sottoscrizione, e, in mancanza di disdetta l’assicurazione
è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire l’adesione alla polizza mediante lettera raccomandata AR/PEC spedita alla Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza.
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