Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base all’art. 6 co.1 c) del DPR
430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 205930 del 20/11/2014).

“Eliminazione Franchigia presso Centri Diagnostici CRP AXA e CIDIMU”
PROMOTORE:
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia - PEC:
axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n.
10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA
MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata
all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31
dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83) - (di seguito il “Promotore”).
DURATA:
L’iniziativa è valida dal 1/04/2022 al 31/12/2022
DESTINATARI:
La presente iniziativa è riservata ai clienti maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, contraenti o beneficiari di una
polizza Protezione Salute, le prestazioni della quale comprendano l’indennizzo di spese sostenute per visite mediche
specialistiche (“Polizza”).
PUBBLICITA’:
L’iniziativa sarà pubblicizzata all’interno dei siti istituzionali di AXA e tramite comunicazioni ai clienti (es. DEM,
comunicazioni agenti).
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA:
Consentire agli assicurati con la Polizza, il completo indennizzo delle spese sostenute per visite mediche
specialistiche, attraverso l’esclusione delle franchigie e degli scoperti stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione alle
quali è prestata la Polizza stessa, nei limiti del massimale indicato in Polizza per la garanzia “visite ed
accertamenti”.
Detta utilità (eliminazione delle franchigie o scoperti) è riconosciuta esclusivamente per l’indennizzo di spese
sanitarie sostenute quale corrispettivo di visite specialistiche, di seguito precisate, eseguite da personale medico
convenzionato con CRP AXA S.r.l. e con CIDIMU S.p.A. od altre imprese del Gruppo Fin.Ci (di seguito “l’Iniziativa”).
PRESTAZIONI SANITARIE INCLUSE NELL’INIZIATIVA
Fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, l’iniziativa è destinata a:
▪

Visite mediche specialistiche (tutte le specialità);

▪

escluso ogni tipo di accertamento diagnostico o esame anche se collegato alla visita stessa

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’Iniziativa, in termini di fruizione della mancata applicazione di franchigia o scoperto, è riservata
esclusivamente agli assicurati con una Polizza in corso di efficacia, al momento della erogazione della prestazione
sanitaria.
L’indennizzo verrà erogato per l’intero ammontare della ricevuta di spesa rilasciata da CRP AXA S.r.l. o CIDIMU
S.p.A. od imprese del Gruppo Fin.Ci.
In caso di presa in carico diretta del costo della prestazione da parte del Promotore, questi sosterrà integralmente
la spesa, senza alcuna anticipazione dell’eventuale franchigia a carico dell’assicurato.
CRP AXA S.r.l. o CIDIMU S.p.A. e le imprese del Gruppo Fin.Ci. non esigeranno quindi dal paziente alcuna
partecipazione alla spesa portata dal documento fiscale rilasciato in esecuzione della prestazione sanitaria
rientrante nell’Iniziativa.
La sospensione della Polizza, o l’eventuale annullamento, per qualunque motivo, successivo alla stipula, non
consente la partecipazione all’Iniziativa.
La possibilità di accedere a tale premialità ha natura personale ed è pertanto incedibile. La partecipazione
all’Iniziativa è completamente gratuita.
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RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE AI PARTECIPANTI
L’Iniziativa è valida solo per prestazioni eseguite presso i seguenti centri diagnostici:
▪ CRP AXA Cinisello Balsamo - Via Giosuè Carducci, 5, 20092 Cinisello Balsamo (MI). Tel. 02.6126583
▪ CRP AXA Somma Lombardo - Via Gen. C. A. Dalla Chiesa,15-17, 21019 Somma Lombardo (VA). Tel.
0331.259623
▪ CRP AXA Como “Centro Diagnostico Comense” - Viale Varese, 79, 22100 Como (CO). Tel. 031.262136
▪ CRP AXA Bulgarograsso “Centro Diagnostico Comense” – Via Guffanti, 2/a, 22070 Bulgarograsso (CO). Tel.
031.930413
▪ CIDIMU Torino – Via Legnano, 23, 10128 Torino (TO). Tel. 011.5616111
▪ CIDIMU Cuneo – Via Cascina Colombaro, 37, 12100 Cuneo (CN). Tel. 0171.696796
▪ CIDIMU Alba – Corso Michele Coppino, 32, 12051 Alba (CN). Tel. 0173.553333
▪ IRR Istituto delle Riabilitazioni – C.so Francia, 104/3, 10143 Torino (TO). Tel. 011.3999222
▪ RIBA - Via Prarostino, 10/A, 10143 Torino (TO). Tel. 011.5616180
▪ Nuova Risana Gallarate - Via Egidio Checchi, 5/7, 21013 Gallarate (VA). Tel. 0331.776311

PRECISAZIONI:
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di
partecipazione all’Iniziativa, dandone adeguata comunicazione, pur astenendosi dall’introdurre modifiche
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La partecipazione all’Iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente “termini e
condizioni” di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6 co. 1 c).
Trattasi di offerta di trattamento di maggior favore rispetto al prodotto assicurativo acquistato, concesse
unilateralmente e temporaneamente, con il concorso dei soggetti convenzionati con il Promotore, non finalizzata
alla promozione del prodotto assicurativo o dei servizi correlati.
Milano, 1 aprile 2022
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