Assicurazione infortuni
DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. – Prodotto: “Infortuni Aeronautici”

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

Che tipo di assicurazione è?

mm polizza copre gli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi in qualità di passeggero di aeromobili
Questa

Che cosa è assicurato?
L’assicurazione vale per gli infortuni che
l’Assicurato subisce durante i viaggi effettuati in
tutto il mondo in qualità di passeggero di
aeromobili, dal momento in cui sale a bordo di un
aeromobile fino al momento in cui scende.
✓ Morte: pagamento del capitale assicurato ai
beneficiari designati o in mancanza agli eredi, se
l’infortunio ha come conseguenza il decesso
dell’Assicurato.
✓ Invalidità
permanente
da
infortunio:
pagamento del capitale assicurato se
l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità
permanente totale o parziale in proporzione al
grado di invalidità accertato.

Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non è operante per (di seguito i
rischi esclusi):
 gli infortuni avvenuti in occasione di voli:
- su qualsiasi mezzo che non sia considerato
aeromobile ai sensi di legge
- su aeromobili operanti in violazione di
disposizioni di legge, regolamenti, norme di
esercizio o di aeronavigabilità, o quando
l’equipaggio non sia in possesso delle
prescritte licenze o abilitazioni valide, quando
queste violazioni o irregolarità siano
conosciute dall’Assicurato o siano da questi
conoscibili secondo la normale diligenza;
 gli infortuni causati da guerra o insurrezioni
 gli infortuni causati da movimenti tellurici,
inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
 gli infortuni causati da trasformazioni o
assestamenti energetici dell’atomo, naturali o
provocati, e da accelerazioni di particelle
atomiche
 gli infarti e le ernie
 le rotture di tendini, a meno che sia rispettata,
nel loro avverarsi, come da definizione di
infortunio, la causa fortuita, violenta ed
esterna
 le
conseguenze dell’infortunio che si
concretizzino nel AIDS.

Ci sono limiti di copertura?


Il contratto prevede l’applicazione di franchigie
e/o scoperti e/o massimali alle coperture
assicurative.
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Dove vale la copertura?
✓

L’assicurazione vale in tutto il mondo.

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 (in sede di conclusione di contratto), o
l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il
pagamento in forma ridotta del danno e/o la cessazione della polizza.

Quando e come devo pagare?
Il premio (o la prima rata) devi pagarlo alla firma del contratto. La polizza può prevedere il frazionamento del
premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.
Il pagamento può essere effettuato tramite assegni bancari, postali o circolari, bonifico, altri mezzi di
pagamento bancario o postale o sistemi di pagamento elettronico oppure in contanti nei limiti previsti dalla
legge.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza, a condizione che sia stato pagato il
premio o la prima rata del premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del
pagamento.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00
del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme
le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c.
La durata prevista dal contratto è espressamente indicata in polizza e può essere annuale oppure
pluriennale.
Il contratto può essere inoltre stipulato sia nella forma con tacito rinnovo alla scadenza sia nella forma senza
tacito rinnovo. In mancanza di disdetta, la polizza con tacito rinnovo si rinnova alla scadenza per un altro
anno e così successivamente di anno in anno. Il contratto senza tacito rinnovo cessa automaticamente alla
sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
E’ inoltre prevista la possibilità di stipulare il contratto con coperture “a tempo”, ossia per periodi ben
delimitati (esempio: 24 ore, 8 giorni, ecc.) o “a viaggio”. Nel caso in cui la copertura è prestata “a tempo”,
l’assicurazione comincia e finisce secondo le ore e giorni indicati. Quando la copertura è prestata “a viaggio”,
l’assicurazione, per ciascun viaggio (qualunque sia il numero delle tratte facenti parte di esso), comincia
dall’ora e dal giorno indicati, per la durata di 24 ore oppure per due periodi di 24 ore (anche non consecutivi).
L’assicurazione comincia quando sali a bordo dell’aeromobile nel caso di volo identificato dal numero del
biglietto aereo. L’assicurazione continuerà la validità in caso di sospensione forzata del viaggio o di
cambiamento di rotta decisi dal vettore aereo, per ragioni tecniche o per avverse condizioni atmosferiche,
anche oltre il termine convenuto.

Come posso disdire la polizza?
La polizza puoi disdirla inviando alla Compagnia lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza
del contratto o dei suoi successivi rinnovi.
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