Polizza Infortuni, Malattia e Perdita d’Impiego
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “Protezione Tenore di Vita”

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

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza è un prodotto dedicato alla protezione dell’equilibrio familiare e del tenore di vita.
Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?
✓

✓

✓

✓

✓

In caso di Decesso per infarto o ictus viene
riconosciuto (agli eredi) un importo pari
all’indennizzo mensile indicato dal cliente,
moltiplicato per un fattore (24 o 36) scelto dal
cliente.
In caso di Decesso da infortunio viene riconosciuto
(agli eredi) un importo pari all’indennizzo mensile
indicato dal cliente, moltiplicato per un fattore (24 o
36) scelto dal cliente
In caso di Invalidità Permanente da infortunio o
malattia, a seguito di infortunio o malattia, viene
riconosciuto al cliente un importo pari all’indennizzo
mensile indicato dal cliente, moltiplicato per un
fattore (24 o 36) scelto dal cliente
In caso di Ricovero Ospedaliero e relativa
Convalescenza, a seguito di infortunio o malattia
viene riconosciuto al Cliente un importo pari
all’indennizzo mensile scelto
In caso di Perdita d’impiego dovuta a
licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”
del dipendente del settore privato, viene
riconosciuto al Cliente un importo pari
all’indennizzo mensile scelto

 Sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del

Contraente o dell’Assicurato (e/o dei rappresentanti
legali).
 Infortuni e la Malattia:





le
persone
affette
sindrome
di
immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie
a essa collegata
gli infortuni derivanti dalla pratica di sport
estremi e quelli praticati a livello
professionistico e semi professionistico

 Perdita d’Impiego








dipendenti assunti da meno di 180 giorni
dipendenti che non abbiano superato il
periodo di prova;
dipendenti del settore pubblico
i licenziamenti dovuti a “giusta causa”,
giustificato motivo soggettivo, motivi
disciplinari e professionali
le dimissioni

Ci sono limiti di copertura?
Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
! Morte per infortunio: evento avvenuto entro 2 anni
dal giorno dell’infortunio
! Invalidità permanente: di grado superiore al 59%
! Ricovero Ospedaliero e relativa Convalescenza, a
seguito di infortunio o malattia: la copertura
prevede un periodo di franchigia di 21 giorni, che
inizia il primo giorno di Ricovero Ospedaliero e
comprende anche i giorni di Convalescenza.
Verranno liquidate al cliente massimo 12 prestazioni
mensili per sinistro (massimo 18 prestazioni mensili
in caso di più sinistri)
! Perdita di impiego: la garanzia è operante trascorsi
180 giorni dalla stipulazione della polizza. Verranno
liquidate al cliente massimo 12 prestazioni mensili
per sinistro (massimo 18 prestazioni mensili in caso
di più sinistri)
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Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per il mondo intero

Che obbligo ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le
dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono
comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il
diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.

Quando e come devo pagare?
Il premio è unico anticipato o, a tua scelta, con frazionamento annuale

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le coperture assicurative cominciano dalle ore 24.00 della data di adesione, a condizione che sia stato pagato il
premio.
Le coperture assicurative si estinguono al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
in caso di Sinistro pagato in relazione alle Coperture Decesso o Invalidità Permanente;
estinzione anticipata totale del contratto di finanziamento, nel caso in cui a polizza sia legata ad un
finanziamento;
scadenza del contratto indicata in polizza;
pensionamento (solo per la copertura Perdita d’impiego).

Come posso disdire la polizza?
Puoi recedere dalle coperture assicurative:
entro 60 giorni dalla data di decorrenza
per i contratti la cui durata superi i cinque anni, trascorso il quinquennio, con preavviso di 60 giorni e con
effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
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