Assicurazione Infortuni
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “RISCHI DI CIRCOLAZIONE
SU VEICOLI IDENTIFICATI”

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 subiti durante la circolazione dei veicoli indicati in Polizza.

Che cosa è assicurato?
 INFORTUNI: indennizzo di Infortuni subiti dal conducente e dalle
persone trasportate durante la circolazione dei veicoli che provochino la
Morte, l’Invalidità Permanente e l’Inabilità temporanea; rimborso delle
spese sanitarie in caso di Ricovero e corresponsione di una Indennità di
Ricovero a seguito di Infortunio.

Che cosa non è assicurato?
 Non sono assicurabili le persone, di età uguale o superiore a 75 anni.
 Non sono altresì assicurabili le persone le persone affette da infermità
mentale, alcoolismo e tossicodipendenza.
 Non sono assicurate le conseguenze di malattie o di eventi non dovuti a
causa fortuita, violenta od esterna, o che non abbiano prodotto lesioni
corporali oggettivamente constatabili.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino
all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma
assicurata).

Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono
applicati Franchigie (espresse in cifra fissa) indicate 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 tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi:

! da corse, gare, allenamenti e prove; da delitti dolosi compiuti o tentati
dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per
legittima difesa; da movimenti tellurici; da guerra o insurrezione; da
trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente
dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni
ionizzanti; gli infarti; le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e
cure mediche non resi necessari da infortunio.

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.
Si precisa che UnipolSai presta la garanzia sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente. 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.

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?
Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta a UnipolSai con lettera raccomandata/ telefax spedita almeno trenta
giorni prima della data di scadenza annuale.
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.

