Assicurazione Infortuni e Salute
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “INFORTUNI”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e
autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993
pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo
delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza offre una copertura assicurativa contro gli Infortuni professionali e/o extraprofessionali, cui è abbinabile una copertura
Malattia.
Che cosa è assicurato?
 INFORTUNI: indennizzo di Infortuni subiti dall’Assicurato che
provochino la Morte, l’Invalidità Permanente, l’Inabilità Temporanea,
Rimborso spese mediche da Infortunio e/o Indennità per ricovero a
seguito di Infortunio;
 MALATTIA (acquistabile solo se presente la garanzia Infortuni):
indennizzo delle malattie manifestatesi successivamente alla data di
effetto della Polizza e prima della sua cessazione, che determinino per
l’Assicurato il ricovero in istituto di cura.
La copertura assicurativa può essere prestata mediante forme di
assicurazione che permettono di personalizzare il contratto con garanzie a
libera scelta.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino
all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma
assicurata).

GARANZIE OPZIONALI:
CONDIZIONI PARTICOLARI (a pagamento)
Assicurazione per l’infortunio del quale sia civilmente responsabile il
Contraente; estensione agli “sport ad alto rischio”.
INVALIDITÀ PERMANENTE: Tabella INAIL; Invalidità permanente con
supervalutazione specifica; Invalidità permanente senza franchigia sui
primi € 150.000,00 di somma assicurata.
INABILITÀ TEMPORANEA: Inabilità temporanea in forma integrale e
relativa liquidazione; Inabilità temporanea in forma integrale con
franchigia riassorbibile; Inabilità temporanea senza franchigia per
indennità fino a € 25,00.
RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO: Indennità per immobilizzazione
a seguito di infortunio; Indennità per convalescenza a seguito di
infortunio; Indennità aggiuntiva per gravi ricoveri conseguenti ad
infortunio.

[ per i dettagli vedasi il DIP aggiuntivo Danni]

Che cosa non è assicurato?
 Non sono assicurabili le persone, indipendentemente dallo stato di salute,
di età superiore a 75 anni.
 Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcolismo,
tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, AIDS conclamato,
schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
Inoltre:
 INFORTUNI: non sono assicurate le conseguenze di malattie o di eventi
non dovuti a causa fortuita, violenta od esterna, o che non abbiano prodotto
lesioni fisiche oggettivamente constatabili e/o che non abbiano per
conseguenza la morte, una Invalidità Permanente, una Inabilità Temporanea
e/o una delle altre prestazioni garantite dal contratto.
 MALATTIA: non sono assicurate le alterazioni dello stato di salute che
consistano in malformazioni o difetti fisici, o che siano dipendenti da
Infortunio.

Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono
applicati Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e
Franchigie (espresse in cifra fissa) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o
in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento
dell’Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune
esclusioni (salvo non derogate da garanzie o opzioni supplementari) tra le
quali quelle relative alle seguenti ipotesi:
! INFORTUNI: guida di qualsiasi veicolo o natante a motore e l’Assicurato è
privo delle abilitazioni prescritte dalle disposizioni vigenti (salvo il caso di
guida con patente scaduta ma a condizione che abbia al momento del sinistro,
i requisiti per il rinnovo); Ebbrezza alcolica dell’Assicurato alla guida di veicoli
in genere nonché quelli conseguenti ad abuso di psicofarmaci, uso di
stupefacenti o psicotrope ed intossicazioni da esse derivanti (salvo il caso di
somministrazione terapeutica prescritta da personale medico); interventi
chirurgici, accertamenti o cure mediche, non resi necessari da infortunio
indennizzabile.
! MALATTIA: malattie, difetti fisici/malformazioni e stati patologici insorti,
diagnosticati o curati o che hanno causato sintomi anteriormente alla
stipulazione del contratto e non dichiarati alla Società con dolo o colpa grave;
malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi le patologie
nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive; terapie della fecondità, della
sterilità e/o dell’impotenza, nonché l’aborto non terapeutico e le sue
eventuali conseguenze; prestazioni e le terapie in genere con finalità
dietologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina
ufficiale.

Dove vale la copertura?
 L’Assicurazione vale in tutto il mondo.

Che obblighi 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 o diminuzione del rischio assicurato e delle variazioni nella professione.
Si precisa che UnipolSai presta la garanzia Indennità per ricovero da Malattia sulla base delle dichiarazioni rese e risultanti dal Questionario sanitario che
forma parte integrante della Polizza stessa. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo e la stessa cessazione dell’Assicurazione.

Quando e come devo pagare?
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può
essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso
l’intermediario. Il Premio può essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale oppure
può essere frazionato.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive,
l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,
ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L’Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto
viene offerto con tacito rinnovo annuale.

Come posso disdire la polizza?
Qualora il contratto non preveda garanzie della sezione Malattia, dopo ogni sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indenizzo,
puoi recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta a Unipolsai mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni
rispetto alla data di efficacia del recesso.
Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, hai comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante
invio di lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza.
Qualora invece il contratto sia di durata poliennale e preveda le garanzie della sezione Malattia, il recesso per sinistro potrà essere esercitato, entro un
periodo massimo di due anni dalla data di effetto della polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, dandone preventiva
comunicazione a UnipolSai mediante lettera raccomandata.

