Assicurazione Infortuni e invalidità permanente da malattia
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Assimoco S.p.A.

Prodotto: “Eticapro Infortuni Assimoco”

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

Che tipo di assicurazione è?
ETICAPRO INFORTUNI ASSIMOCO è un’assicurazione che protegge te e i tuoi famigliari dalle conseguenze dirette ed esclusive di un
infortunio o di una malattia con effetti invalidanti permanenti. Qualora le conseguenze dell’infortunio o della malattia comportino il
decesso, l’assicurazione è valida a favore dei beneficiari designati o, in loro assenza, degli eredi legittimi o testamentari.

Che cosa è assicurato?
✓

è assicurato l’infortunio, cioè un evento dovuto ad una
causa fortuita, violenta ed esterna che produca delle lesioni
fisiche obiettivamente constatabili su una persona.
✓ è assicurata la malattia, ogni alterazione dello stato di
salute, clinicamente diagnosticata, non dipendente da
infortunio.
Sono assicurati gli infortuni subiti mentre si svolge l’attività
professionale (è compreso il percorso dall’abitazione al luogo di
lavoro e viceversa) e quelli durante la vita privata e di relazione.

Con la FORMULA SELF per la liquidazione dei sinistri saranno
prese in considerazione le somme e le diarie giornaliere
indicate nei pacchetti esposti nell’apposita Tabella.
Per la FORMULA SERVICE sono previste garanzie aggiuntive
con pagamento di un maggior premio o la limitazione di parte
della garanzia a fronte di una riduzione del premio.

Che cosa non è assicurato?


Per proteggerti dalle conseguenze dall’infortunio hai a
disposizione le seguenti FORMULE di copertura:
FORMULA SERVICE: con la quale puoi comprare le garanzie
sottostanti; le garanzie A e B sono obbligatorie, le altre a tua
scelta.
A) Morte: il decesso.
B) Invalidità Permanente: cioè, la perdita o diminuzione
definitiva (totale o parziale) della capacità generica a
svolgere un’attività lavorativa causata da un infortunio.
C) Inabilità Temporanea: cioè, la perdita temporanea (in
misura totale o parziale) della capacità a svolgere l’abituale
attività lavorativa.
D) Indennità da Ricovero: cioè, il ricovero in un Istituto di Cura,
compreso il periodo di successiva convalescenza.
E) Indennità da Immobilizzazione: cioè, la gessatura provata
da radiografia di un arto o organo.
F) Rimborso Spese Mediche: cioè, il ricorso a cure medico
sanitarie sostenute prima, durante e dopo il ricovero in un
Istituto di Cura e in assenza di ricovero.
G) Invalidità Permanente da Malattia: cioè, la perdita o
diminuzione definitiva (totale o parziale) della capacità
generica a svolgere un’attività lavorativa causata da una
malattia.
FORMULA SELF: con la quale puoi comprare tutte le garanzie
sottostanti in un unico pacchetto; le garanzie sono obbligatorie e
non sono acquistabili a tua scelta.
A) Morte per infortunio.
B) Lesioni corporali permanenti.
C) Disabilità sensoriale.
D) Ustioni.
E) Fratture e lussazioni.
F) Ricovero per infortunio.





Ci sono limiti di copertura?
!
!

Per TUTTE LE FORMULE puoi anche acquistare le garanzie
Assistenza alla persona e Tutela legale.
Con la FORMULA SERVICE per la liquidazione dei sinistri saranno
considerate le somme e le diarie giornaliere acquistate.

non è assicurata la persona fisica affetta da: alcolismo,
tossicodipendenza, sieropositività da test HIV, sindrome
da immunodeficienza acquisita (AIDS), epilessia, sindrome
organica cerebrale, disturbi schizofrenici e paranoidi,
forme maniaco depressive. In caso una delle affezioni
insorga durante la validità dell’assicurazione, la
Compagnia ha la facoltà di recedere con effetto
immediato in base alle norme vigenti.
non è assicurata la persona fisica che subisce un
infortunio mentre svolge una delle seguenti professioni:
Agente Polizia Locale/Urbana; Allenatore sportivo
professionista; Carabiniere, Agente Polizia di Stato,
Agente Guardia di Finanza; Cavatore, Minatore in cave e
miniere; Addetto alla pulizia di cisterne e serbatoi;
Addetto alle disinfestazioni; Addetto alla manutenzione di
funivie, seggiovie, ovovie; Guardia Carceraria; Guardia del
corpo; Guardia Forestale, Guardia Campestre; Guardia
giurata, Guardia notturna in Istituti di vigilanza; Guida
alpina; Investigatore privato; Marittimi - personale di
navigazione; Marittimi - personale per carico/scarico
merci; Militare servizio permanente: Esercito,
Aeronautica e Marina Militare; Portavalori; Skipper;
Sommozzatore/Palombaro; Speleologo; Addetto a
spurghi; Stuntman; Vigile del Fuoco VVFF; Pilota o
personale viaggiante a bordo di qualsiasi aeromobile,
velivolo, mezzo subacqueo; Sportivo professionista.
se al momento del sinistro la professione è compresa tra
quelle elencate, la Compagnia non corrisponde nessun
indennizzo.

!

sono presenti tipologie di infortuni esclusi dalla
copertura.
sono previste franchigie e scoperti, espressi in
percentuale/giorni/importi, al di sotto dei quali nessun
indennizzo/danno sarà pagato o rimborsato.
per alcune condizioni sono previsti limiti di risarcimento,
cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore
all’importo massimo prestabilito.

Dove vale la copertura?
La copertura vale per gli Infortuni e l’Invalidità permanente da malattia verificatisi in tutti i paesi di tutto il Mondo.
La copertura per Assistenza vale per tutto il Mondo.
La copertura vale nei Paesi dell’Unione Europea, in Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica
di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali.

Che obblighi ho?
Hai l’obbligo di:
- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato. Qualora le dichiarazioni risultino
false o reticenti, si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all’indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto; se si omette questo adempimento si può
perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all’indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- comunicare qualsiasi variazione dell’attività lavorativa dichiarata al momento della stipulazione.
- in presenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza, in caso di sinistro, hai il dovere di
comunicarlo a tutti gli assicuratori.
- denunciare il sinistro nei tempi previsti contrattualmente, inviando alla Compagnia o all’intermediario il modulo di denuncia di
sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l’evento; se si omette questo adempimento si può perdere (in
maniera totale o parziale) il diritto all’indennizzo o provocare la decadenza della copertura.

Quando e come devo pagare?
Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I
premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della loro scadenza. La
copertura prevede la possibilità di frazionare il premio annuo per periodi mensili, trimestrali o semestrali. Il pagamento può essere
effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura SEPA), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile
intestato alla Compagnia o all’intermediario, bonifico bancario con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Compagnia
o all’intermediario, in contanti (entro il limite di € 750 annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati
presso l’intermediario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura (assicurazione) ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’intermediario alla quale è
assegnata la polizza oppure alla Compagnia.
La copertura può avere una durata annuale o poliennale (massimo dieci anni). La copertura di durata annuale prevede il tacito
rinnovo automatico alla scadenza anniversaria. La copertura di durata poliennale prevede il tacito rinnovo al termine di ogni
scadenza annuale intermedia.

Come posso disdire la polizza?
La polizza può essere disdettata dalle parti (Contraente o Compagnia), con le seguenti modalità:
durata annuale e poliennale: mediante l’invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata
spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di un indennizzo, mediante l’invio di lettera
raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata spedita con preavviso di almeno 30 giorni.

