Dai piccoli ai grandi rischi.
Contraente:
Polizza N.

Agenzia di ()
Tel.
Fax.

Polizza n.

Esperienza, solidità economica, consulenza, presenza capillare su tutto il territorio sono
caratteristiche che la Società mette a Sua disposizione come proposte concrete ed efficaci
per contribuire ad assicurarLe una migliore "qualità della vita".

Con programmi previdenziali specifici adattabili alle Sue necessità, la Società è in grado di
garantirLe:

La tutela della persona
Varie formule di garanzie previdenziali Le consentono di consolidare il Suo benessere ed
assicurarsi un futuro di completa indipendenza economica, difendendo inoltre il tenore di vita
delle persone care.
Contro il rischio di malattia e di infortuni, troverà proposte per una difesa immediata perchè
pronte ad integrare il reddito quando rallenta.

La tutela del patrimonio
Programmi assicurativi per la casa, per l'automobile, per lo studio professionale, ect. Le
garantiscono la massima tranquillità, ponendoLa al riparo da ogni danno economico.

La tutela per la Responsabilità Civile
Programmi di protezione contro eventuali danni provocati a Terzi, nella funzione di
capofamiglia o nell'impegno professionale, La difendono dai rischi di ogni giorno.

Qualunque siano i programmi da Lei scelti, potrà contare su un servizio basato sulla
consulenza di Agenti capaci di individuare i Suoi bisogni, di studiare con Lei soluzioni su
misura, di garantirLe un'assistenza continua prima e durante la vita del contratto e
specialmente in caso di sinistro.
Questo è dunque il servizio offerto dalla Società: il modo più adeguato ai tempi di concepire e
svolgere quell'importante funzione sociale che è l'assicurazione.
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Informativa al Contraente
predisposta ai sensi dell’art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175
ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997

Informazioni
relative
all’Impresa

Il contratto è concluso con FONDIARIA - SAI S.p.A. Divisione Sai avente sede legale in Italia in 50129
Firenze Piazza della Libertà 6.
La Società FONDIARIA - SAI S.p.A. Divisione Sai è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa
a norma dell’art. 65 R.D.L. 29.04.1923 n. 966.

Informazioni
generali
relative al
contratto

Legge applicabile
Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. N. 175/1995, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad
una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative
nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste
dall’ordinamento italiano.
FONDIARIA - SAI S.p.A. Divisione Sai propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge
italiana.
Reclami in merito al contratto o ai sinistri
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto alla Società,
Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti:
Via Lorenzo il Magnifico n. 1, 50129 FIRENZE
Fax: +39.055.4792044
e-mail: reclami@milass.it
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela Utenti, via del Quirinale 21, 00187
ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo tratttato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della
responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di
ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Termine di prescrizione dei diritti
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 C.C.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.

Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Informativa
Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196
In conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la
sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti
(art. 7 del Codice)
1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed
eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività
assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nell’ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed
individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.
In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà
essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio,
Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti
giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi
contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.
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2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali
In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di
informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la
qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.
In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale
rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione,
precludendo solo l’espletamento delle attività indicate nel presente punto.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle
finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.
La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o
avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con
funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali
indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle
strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento
delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili e delle
categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.
4. Comunicazione dei dati personali
a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per
obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di
assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM);
legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il
pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura
tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e,
conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore
assicurativo, ISVAP, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI,
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre
banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio
Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo
FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato
ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*).
5. Trasferimento di dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto
all’Unione Europea.
6. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l’esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione ICT del Gruppo
FONDIARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potrà essere nominativamente individuato
nell’elenco dei Responsabili (*).
(*) elenco disponibile sul sito www.fondiaria.it , presso le Agenzie della Società o l’Ufficio Privacy del
Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 011.6533613)
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1 Definizioni
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti

Day hospital

La degenza diurna, con posto letto senza pernottamento, per prestazioni chirurgiche e mediche che
siano:
- riferite a sole terapie (con esclusione di accertamenti a scopo di diagnostica anche preventiva);
- documentate da cartella clinica;
- praticate in ospedale, cliniche, o strutture all’uopo autorizzate;
- effettuate con la presenza continua, nella struttura, di un medico.

Europa

Tutte le Nazioni facenti parte geograficamente del Continente Europeo.

Franchigia

La parte di danno espressa in punti percentuali di Invalidità od in giorni per le indennità e le
inabilità temporanee o in importo per il rimborso spese che è esclusa dall'indennizzo.

Gessatura/Immobilizzazione
Ogni dispositivo fisso o rigido purchè sia applicato e rimosso da personale medico o paramedico a
seguito di frattura radiograficamente accertata o rottura miocapsulolegamentosa clinicamente accertata
in ambiente sanitario.
Inabilità Temporanea La perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di svolgere l’attività
professionale dichiarata.
Indennizzo o Indennità La somma dovuta dalla Società a termini di polizza in caso di Sinistro.
Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente
constatabili.

Infortunio professionale
Quello verificatosi durante lo svolgimento delle attività professionali dichiarate in scheda di polizza.
Infortunio extra-professionale
Quello verificatosi durante lo svolgimento delle attività familiari, di vita di relazione e del tempo
libero nonchè di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
Invalidità Permanente La perdita totale o parziale definitiva della capacità generica lavorativa dell’Assicurato,
indipendentemente dalla professione esercitata.
Istituto di cura
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L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata regolarmente autorizzata a fornire assistenza
sanitaria ospedaliera, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, Istituti per la
cura della persona ai fini estetici e/o dietetici, case di riposo, alberghi od Istituti per il recupero o
mantenimento della forma fisica, cliniche del "benessere".
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Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell’assicurazione.

Ricovero

La degenza, risultante dalla cartella clinica, comportante almeno un pernottamento in Istituto di cura.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
(non valida per la garanzia "Servizio Assistenza").

Società

L'impresa assicuratrice.
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2 Oggetto dell'Assicurazione
2.1 Rischio assicurato
Per tutte le garanzie prestate con il presente contratto la Società assicura alle condizioni pattuite il pagamento dell'Indennizzo a
seguito di infortunio professionale o di infortunio extraprofessionale.
Sono compresi in copertura:
a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) l'avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l'infezione ed avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria
e delle malattie tropicali;
d) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
e) l'annegamento;
f) l'assideramento o il congelamento;
g) le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture del tendine d'Achille;
h) le ernie addominali traumatiche, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, come previsto dal successivo art. 2.6
i) gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati da stupefacenti, allucinogeni,
od alcolici;
l) gli infortuni causati da colpa grave dell’Assicurato.
2.2 Infortuni occorsi durante il servizio militare
La garanzia è operante limitatamente ai casi di Morte e d'Invalidità Permanente, anche per gli Infortuni subiti dall'Assicurato
in tempo di pace durante il servizio militare di leva o servizio sostitutivo dello stesso, nonchè a seguito di richiamo per
ordinarie esercitazioni.
L'assicurazione non è operante invece per gli infortuni subiti dall'assicurato in occasione di missioni umanitarie ed
interventi ONU effettuati durante il servizio militare di leva.
E' facoltà del Contraente chiedere la sospensione dell'assicurazione fino al termine del servizio militare o di quello sostitutivo,
sospensione che avrà effetto dalla data di inizio del servizio medesimo o comunque dalla data di ricevimento della richiesta da
farsi mediante raccomandata alla Società.
2.3 Infortuni occorsi in occasioni di guerra e insurrezioni all'estero, tumulti popolari o terrorismo
La garanzia è operante anche per gli Infortuni subiti all'estero derivanti da atti di guerra (dichiarata o non) o di insurrezione
popolare per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dall'insurrezione, nel caso in cui l'Assicurato venga
sorpreso da tali eventi mentre si trova al di fuori del territorio nazionale, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città
del Vaticano, a condizione che non vi abbia preso parte attiva.
La presente estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio militare.
Sono inoltre compresi gli infortuni verificatisi in occasione di tumulti popolari od atti di terrorismo, a condizione che
l'assicurato non vi abbia preso parte attiva.
2.4 Infortuni aeronautici
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2.7 punto d) la garanzia è estesa agli Infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi
aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
• da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
• da Aeroclub.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e
si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è operante nel caso di
Polizza con durata inferiore ad un anno.
2.5 Infortuni occorsi durante la pratica di attività sportiva
La garanzia è operante durante la pratica di qualsiasi attività sportiva ad eccezione di:
a) sport esercitati professionalmente;
b) pugilato, a qualsiasi livello ed in tutte le sue forme, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci
estremo,snowboard acrobatico, bob, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere, free climbing, salto con
l'elastico, canoa fluviale oltre il 3° grado, rafting, pratica di atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, immersione con
autorespiratore, alpinismo con scalata di roccia o di ghiacciai oltre il 3° grado della scala di Monaco, rugby, football
americano, hockey su ghiaccio;
c) partecipazione a corse in genere o gare - e relative prove ed allenamenti - sciistiche, calcistiche, di pallacanestro e di
arti marziali, organizzate dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali o partecipazione a gare - e relative prove e
allenamenti -ippiche e ciclistiche da chiunque organizzate.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2.7 punti b) e c).
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2.6 Ernie addominali traumatiche
La garanzia comprende, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea (ove previsti), le ernie
addominali traumatiche, con l'intesa che:
• qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposto l'indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea, ove prevista, per un
periodo non superiore a 30 giorni;
• qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto un Indennizzo non
superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
• qualora insorga contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia la decisione è rimessa al Collegio Medico secondo la
procedura prevista dal successivo art. 5.6.
2.7 Esclusioni
Restano esclusi dalla garanzia gli Infortuni determinati da:
a) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione salvo il caso in cui la
stessa risulti scaduta da non oltre 60 giorni e venga regolarmente rinnovata prima della definizione del Sinistro oppure
non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente a causa del Sinistro;
b) partecipazione, con qualsiasi veicolo o natante a motore, a competizioni ed alle relative prove salvo le gare di regolarità
pura;
c) guida di veicoli in circuiti, pur in assenza di competizione, salvo i corsi di guida sicura;
d) pilotaggio ed uso di aeromobili, deltaplani, ultraleggeri e parapendio, nonchè guida e uso di mezzi subacquei;
e) delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato;
f) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti ed allucinogeni;
g) guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dall'art 2.3;
h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti e inondazioni;
i) trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle
atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti nonché le contaminazioni chimiche e biologiche.
Sono inoltre escluse le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche, non resi necessari in
conseguenza d'Infortunio.
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3 Garanzie
3.1 Morte
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte e questa si verifica entro due anni dal giorno dell’Infortunio, anche
successivamente alla scadenza della Polizza, la Società corrisponde il capitale assicurato ai beneficiari designati o , in difetto di
designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
La somma assicurata per il caso morte non è cumulabile con l'Indennizzo spettante per Invalidità Permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di detto Indennizzo, ma entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo,
l’Assicurato muore, gli eredi hanno diritto alla differenza tra la somma loro spettante per la morte dell'Assicurato, se superiore,
e l'Indennizzo già pagato all'Assicurato per Invalidità Permanente e non sono tenuti a restituire la differenza nel caso contrario.
Se il decesso avviene all'estero la Società rimborsa le spese sostenute per il rimpatrio della salma nei limiti del 10% della
somma assicurata, con il massimo di € 10.000,00.
Morte Presunta. Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, il corpo dell'Assicurato non venga
ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società pagherà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali,
il capitale previsto in caso di morte; il pagamento del predetto capitale avverrà decorsi sei mesi dalla presentazione della
domanda per la dichiarazione di morte presunta (art. 60 n. 3 e 62 C.C.), mentre, in caso di affondamento o naufragio oppure di
caduta di aeromobile, il pagamento avverrà decorsi sei mesi dal Sinistro, qualora sia accertata dalla competente Autorità la
presenza a bordo dell'Assicurato e quest'ultimo sia dato per disperso a seguito del Sinistro stesso (art. 211 e 838 Codice della
Navigazione). Resta inteso che se dopo il pagamento dell'Indennizzo risulterà che l'Assicurato non era morto o non lo era a
seguito di infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata e quella eventualmente dovuta
per Invalidità Permanente.
Commorienza. In caso di morte, anche se non contemporanea, di entrambi i genitori assicurati in polizza per il caso morte, in
conseguenza di un medesimo evento indennizzabile a termini di contratto, le quote di Indennità spettanti ai figli minori per la
morte dei genitori stessi verranno corrisposte in misura doppia, restando però inteso che il maggiore esborso della Società per
il raddoppio delle predette quote di Indennità non potrà superare l'importo complessivo di € 150.000,00 qualunque sia il
numero dei beneficiari minorenni.
3.2 Invalidità Permanente
Se l’Infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente, e questa si verifica entro due anni dal giorno dall’infortunio,
la Società corrisponde un Indennizzo calcolato sul capitale assicurato in proporzione al grado di invalidità verificatosi.
La valutazione dell'Invalidità Permanente sarà effettuata in base alla TABELLA 1, salvo che sia stata pattuita espressamente la
condizione particolare F) (Tabella INAIL). Se la lesione comporta una minorazione anzichè la perdita totale anatomica o
funzionale di organi o arti, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. La perdita
anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle
singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Per i casi non previsti dalla tabella, il grado di Invalidità Permanente sarà stabilito in analogia ai casi elencati nella tabella
stessa, tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione
esercitata.
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TABELLA 1
Perdita totale, anatomica o funzionale
un arto superiore
una mano o un avambraccio
un pollice
un indice
un medio
un anulare
un mignolo
una falange del pollice
una falange di altre dita della mano
un piede
ambedue i piedi
un alluce
un altro dito del piede
una falange dell’alluce
un arto inferiore al di sopra del ginocchio
un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio
un occhio
ambedue gli occhi
un rene
sordità completa di un orecchio
sordità completa di ambedue gli orecchi
perdita totale della voce
esiti di frattura scomposta di una costa
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale
- una vertebra dorsale
- 12ª dorsale
- una vertebra lombare
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Percentuale di I.P.
70
60
18
14
8
8
12
9
(1/3 del dito)
40
100
5
1
2,5
60
50
25
100
15
10
40
30
1
12
5
10
10
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3.2.1 Liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente
La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% della
totale.
Nessun Indennizzo spetta invece quando l'Invalidità Permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 5% della totale
salvo che sia operante la Condizione Particolare B) "Franchigia 3%" o la Condizione Particolare G) "Franchigia 3% relativa".
Qualora l'invalidità accertata sia di grado superiore al 5% la Società liquida un Indennizzo calcolato sulla somma assicurata in
base alle percentuali della TABELLA 2.

TABELLA 2
Gradi di
Invalidità
Permanente
accertati
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
da 60
a 100
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Percentuale da liquidare sulla
parte di somma assicurata
oltre
fino a
€ 260000,00
€ 260000,00
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
8
13
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
22
16
24
17
26
18
28
19
30
20
32
21
34
22
36
23
38
24
40
25
42
26
44
27
46
28
48
29
50
30
52
32
54
34
56
36
58
38
60
40
62
42
64
44
66
46
68
48
70
50
73
52
76
54
79
56
82
58
85
60
88
62
91
64
94
66
97
68
100

100
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Per cui:
• per la Somma Assicurata fino a € 260.000,00 la Franchigia non viene applicata se l'Invalidità Permanente accertata è di
grado pari o superiore al 30% della totale.
Le Invalidità superiori a tale percentuale del 30% vengono inoltre indennizzate in percentuale maggiorata come indicato
nella TABELLA 2;
• per la Somma Assicurata eccedente € 260.000,00 la Franchigia da applicare viene convenuta nella misura del 10%.
Tale Franchigia per Invalidità Permanenti superiori al 40% viene gradualmente ridotta come indicato nella TABELLA 2.
La Franchigia non viene applicata se l'Invalidità Permanente accertata è di grado pari o superiore al 50% della totale. Le
Invalidità superiori al 50% della totale vengono inoltre indennizzate in percentuale maggiorata come indicato nella
TABELLA 2.
Indennizzo addizionale per non autosufficienza
Nel caso di Invalidità Permanente superiore al 75%, oltre al capitale spettante ai sensi della percentuale indicata nella
TABELLA 2, la Società riconoscerà un Indennizzo forfettario addizionale di € 100.000,00. Per i soggetti minorenni tale
Indennizzo addizionale è sostituito da quello previsto al successivo art. 3.2.4.
3.2.2 Opzione per accensione di una Rendita Vitalizia immediata Rivalutabile in caso di Invalidità Permanente
L'assicurato, qualora abbia diritto alla corresponsione dell'intera somma assicurata per Invalidità Permanente, può richiedere
che la liquidazione del danno avvenga secondo il criterio seguente:
a) la Società corrisponderà il 50% dell'Indennizzo dovuto.
b) la Società garantirà all'Assicurato stesso una rendita vitalizia mediante l'emissione di una Polizza vita
RENDITAVITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE, sulla sua persona ed in suo favore, il cui Premio unico lordo
sarà determinato dalla somma dei seguenti importi:
• la restante parte dell'Indennizzo spettante (50%);
• un ulteriore 20% di tale somma riconosciuto al cliente a titolo di bonus.
c) l'Assicurato potrà, a suo giudizio, richiedere che la parte d'Indennizzo da destinare a PREMIO UNICO della rendita
vitalizia sia superiore al 50% con corrispondente proporzionale riduzione della somma di cui alla lettera a).
d) il contratto sarà sottoscritto dall'Assicurato o, in caso di incapacità dello stesso, da parte del suo tutore designato per legge,
al momento della liquidazione del Sinistro. L'importo della rendita sarà determinato in base all'età dell'Assicurato e
mediante l'applicazione della tariffa in vigore a quel momento.
3.2.3 Anticipo sulla liquidazione per Invalidità Permanente
L'Assicurato trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, può richiedere alla Società il pagamento
di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile Indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni
sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale d'Invalidità stimata dalla Società, in base alla documentazione
acquisita, sia superiore al 15%.
Il pagamento sarà effettuato dalla Società entro 30 giorni da quando è stata messa in condizione di verificare l’esistenza delle
condizioni che danno diritto all’anticipo, salvo sempre il diritto della Società alla restituzione qualora emergano
successivamente fatti che comportino l'inoperatività anche parziale della garanzia a termini di Polizza.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 150.000,00 qualunque sia l'ammontare del Sinistro.
3.2.4 Invalidità Permanente per i minorenni
Se l'Infortunio ha per conseguenza un'Invalidità Permanente di un Assicurato minorenne al momento del sinistro, la Società
liquida le Indennità spettanti a termini di Polizza, secondo i criteri che seguono:
• nel caso di Invalidità che non superi il 30% della totale, la Società liquida un'Indennità in percentuale sulla Somma
Assicurata per Invalidità Permanente pari al grado d'Invalidità accertata, dedotte, se applicabili, le franchigie previste nel
citato art. 3.2.1;
• nel caso d'Invalidità superiore al 30% della totale, ma non superiore al 50%, liquida un'Indennità addizionale di pari
importo rispetto a quella liquidabile in base alla percentuale del grado di invalidità accertata, restando inteso che detta
Indennità supplementare non potrà mai superare l'importo di € 75.000,00;
• nel caso d'Invalidità superiore al 50% della totale, la Società liquida l'intera somma assicurata ed un'Indennità addizionale
pari alla somma dovuta per Invalidità Permanente accertata, restando inteso che detta Indennità Addizionale non potrà mai
superare l'importo di € 75.000,00.
3.3 Rimborso spese di cura
La Società assicura, entro il limite previsto in Polizza, il Rimborso delle Spese di Cura rese necessarie da Infortunio avvenuto
durante il periodo di validità del contratto e sostenute:
a) per onorari medici e chirurgici, rette di degenza in Istituto di cura, diritti di sala operatoria e materiale di intervento,
accertamenti diagnostici, ticket, trasporto in ambulanza all'Istituto di cura o all'ambulatorio;
b) per terapie fisiche effettuate da medici o paramedici abilitati, medicinali, cure termali (escluse in ogni caso le spese di
natura alberghiera), entro il limite del 30% della somma assicurata per Rimborso spese di cura;
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c) entro il limite del 30% della somma assicurata per Rimborso spese di cura per:
• interventi di plastica ricostruttiva effettuati allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati
dall'Infortunio stesso;
• acquisto e noleggio di apparecchi protesici e terapeutici (comprese le protesi dentarie), qualora l'Infortunio abbia
comportato Invalidità Permanente ai sensi di Polizza.
Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate su presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi
in originale. Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte
di spesa a carico dell'assicurato stesso.
La garanzia viene prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 50,00 per ogni Infortunio.
Sono rimborsabili le spese sostenute non oltre due anni dalla data dell'Infortunio.
3.4 Indennità giornaliera per Ricovero in Istituto di cura e Indennità giornaliera per convalescenza
In caso di Ricovero in Istituto di cura pubblico o privato, anche in regime di Day-Hospital, reso necessario da Infortunio, la
Società corrisponde l'Indennità convenuta per ogni giorno di Ricovero e per la durata massima di 365 giorni per ogni
Infortunio.
Qualora il Ricovero si sia prolungato per almeno tre giorni consecutivi, la Società corrisponde in aggiunta un'Indennità di
convalescenza nella misura prevista per l'Indennità per Ricovero, per un numero di giorni pari a quello del Ricovero stesso,
con un massimo di 30 giorni per ogni Infortunio.
L'Indennità per convalescenza non viene riconosciuta in caso di Day-Hospital. Agli effetti del computo delle giornate di
degenza, si conviene che la giornata di entrata e uscita dall'Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia
l'ora del Ricovero e della dimissione.
3.5 Indennità giornaliera per applicazione di Gessatura/Immobilizzazione
Qualora l'Infortunio comporti applicazione di Gessatura/Immobilizzazione, la Società liquida l'Indennità convenuta a partire
dal giorno successivo all'applicazione, per il periodo dell'immobilizzazione, con un massimo di 60 giorni per Infortunio.
3.6 Inabilità Temporanea
Se l'Infortunio cagiona un'Inabilità Temporanea la Società corrisponde l'Indennità giornaliera convenuta:
• integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
• al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.
L'Indennità per Inabilità Temporanea viene corrisposta per un massimo di 365 giorni per Sinistro.
L'Indennità viene corrisposta:
• a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello dell'Infortunio nel caso di somma assicurata non superiore a € 50,00;
la Franchigia è ridotta a 5 giorni quando le prime cure mediche per l’Infortunio siano prestate e certificate da un Pronto
Soccorso dipendente da un presidio ospedaliero;
• a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello dell'Infortunio nel caso di somma assicurata superiore a € 50,00.
Se l’Infortunio comporta esclusivamente l’operatività della presente garanzia e viene denunciato in ritardo rispetto a quanto
previsto dall’art 5.5, si considera giorno dell’Infortunio il giorno della sua denuncia.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da certificazione medica da rinnovare alle rispettive scadenze, fino a
completa guarigione; ciascun certificato deve essere inviato nel termine di 15 giorni dalla scadenza del precedente.

Mod. 1918LB

Pag. 11

4 Condizioni Particolari
(valide solo se espressamente richiamate sulla scheda di Polizza)
A Invariabilità delle somme assicurate
A deroga dell'art. 5.7 "Indicizzazione", le somme assicurate ed il Premio rimangono invariati per tutta la durata della Polizza
stessa nell'ammontare convenuto all'atto della sua stipulazione.
B Modifica al criterio di liquidazione dell'Invalidità Permanente - FRANCHIGIA3%
A deroga dell'art. 3.2.1 "Liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente" si conviene quanto segue:
“La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% della
totale, mentre per Invalidità Permanente inferiore al 60% della totale la somma assicurata viene corrisposta, in proporzione al
grado di invalidità accertato, secondo i seguenti parametri:
• sulla parte di somma assicurata fino a € 260.000,00 con deduzione di una Franchigia pari a 3 punti percentuali del
grado di Invalidità Permanente accertato;
• sulla parte di somma assicurata eccedente € 260.000,00 con deduzione di una Franchigia pari a 10 punti percentuali del
grado di Invalidità Permanente accertato.“
C Attività sportive a livello dilettantistico
A parziale deroga dell’art. 2.5 punti b) e c) “Infortuni occorsi durante la pratica di attività sportiva” si conviene che la garanzia
è operante, con l’esclusione della sola garanzia Inabilità Temporanea, anche per la pratica degli sport svolti a livello
dilettantistico/amatoriale dichiarati nella scheda di copertura.
Nel caso in cui venga richiamata in polizza l’attività sportiva “immersioni con autorespiratore”, è considerato Infortunio
l’embolia conseguente alla suddetta attività.
D Deroga alla proroga del contratto
A deroga di quanto disposto all’art. 6.9 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", il presente contratto non verrà
tacitamente prorogato alla sua naturale scadenza.
E Rischio extraprofessionale
A parziale deroga dell'art. 2.1 "Rischio assicurato", l’assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia lavoratore
dipendente e vale limitatamente ai casi di "Morte", "Invalidità Permanente", "Rimborso Spese di Cura", "Indennità
giornaliera per Ricovero in Istituto di cura" e "Indennità giornaliera per convalescenza" esclusivamente per gli Infortuni
che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale, nonché dell'attività
familiare, di vita di relazione e del tempo libero.
F Adozione delle percentuali di Invalidità Permanente fissate dalla legge sull’assicurazione obbligatoria contro gli
Infortuni sul lavoro (Tabella INAIL)
A deroga dell’articolo 3.2 "Invalidità Permanente", l’Invalidità Permanente viene stabilita in base alle percentuali di cui
all’allegato 1 (tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente per Industria) al Testo Unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30
giugno 1965 n. 1124, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della Franchigia prevista dalla legge medesima, ma
con applicazione, per la determinazione dell’Indennizzo, dei criteri di liquidazione e della Franchigia indicati all’art. 3.2.1
"Liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Permanente", o alla Condizione Particolare B) o G) se pattuite.
In caso di comprovato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra varranno
per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
G Modifica al criterio di liquidazione dell’Invalidità Permanente - FRANCHIGIA 3% relativa
A deroga dell’art. 3.2.1 “Liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente” si conviene quanto segue:
“La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% della
totale, mentre per Invalidità Permanente inferiore al 60% della totale la somma assicurata viene corrisposta, in proporzione al
grado di invalidità accertato, secondo i seguenti parametri:
• sulla parte di somma assicurata fino a € 260.000,00 con deduzione di una Franchigia pari a 3 punti percentuali del grado
di Invalidità Permanente accertato. Qualora l’Invalidità Permanente accertata sia di grado superiore al 10% della totale la
Franchigia non verrà applicata;
• sulla parte di somma assicurata eccedente € 260.000,00 con deduzione di una Franchigia pari a 10 punti percentuali del
grado di Invalidità Permanente accertato.
......
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H Indennità globale
Ad integrazione di quanto previsto all’art. 3.5 “Indennità giornaliera per applicazione di Gessatura/Immobilizzazione”, la
garanzia si intende estesa ai seguenti casi:
1) Qualora l’Assicurato subisca un Infortunio da cui consegua applicazione di gesso o tutore immobilizzante fisso o rigido in
assenza di frattura o di rottura miocapsulolegamentosa, certificata dall’Istituto di cura o dal personale medico specializzato che
ha provveduto all’applicazione stessa, la Società liquida l’Indennità pattuita in scheda di polizza alla voce Indennità per
gessatura dal giorno successivo a quello di detta applicazione sino alla rimozione della stessa e comunque per un periodo non
superiore a 60 giorni per ogni infortunio.
2) Qualora l’Assicurato subisca un infortunio da cui consegua:
• frattura scheletrica, radiologicamente accertata, che non abbia comportato ricovero in Istituto di cura e/o applicazione di
mezzi di contenzione o che abbia comportato applicazione di mezzi di contenzione diversi da quelli rientranti nella
definizione di Gessatura/Immobilizzazione;
• ustioni di II e III grado, termiche o chimiche, che abbiano interessato almeno il 9% della superficie di uno degli arti superiori
o inferiori o il 18% dell’intera superficie corporea e che non abbiano comportato ricovero in Istituto di cura;
la Società liquida un indennità giornaliera pari al 50% di quella pattuita in scheda di polizza alla voce Indennità per gessatura e
per la durata massima di giorni 30 per ogni Infortunio. L’Indennità è liquidata solo per i giorni di prognosi certificati dal
primo referto medico rilasciato da un Pronto Soccorso dipendente da un presidio ospedaliero.
3) Nel caso d’operatività delle garanzie di cui all’articolo 3.5 "Indennità giornaliera per applicazione di Gessatura o
Immobilizzazione" nonché del punto 1) della presente Condizione Particolare, la Società liquida un’indennità giornaliera pari
al 50% di quella pattuita in scheda di polizza alla voce Indennità per gessatura, e per la durata massima di giorni 30 per ogni
Infortunio, per ogni giorno di convalescenza successivo alla data di rimozione dei mezzi di contenzione e solo per i giorni
prognosticati al momento della rimozione dal medico che ha prescritto la rimozione medesima.
I Tironcinanti Ospedalieri
A parziale deroga dell'art. 2.1 “Rischio assicurato”, l’assicurazione è prestata a favore dei tirocinanti ospedalieri per le malattie
contratte e gli infortuni subiti in servizio e per causa di servizio che abbiano comportato Morte o Invalidità Permanente.
In relazione alla garanzia malattia si conviene che:
• l’operatività è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro
un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso o, se anteriore, dalla data di cessazione del servizio;
• sono esclusi dalla garanzia l’ AIDS, le nevrosi, le malattie mentali e quelle tubercolari nonché le radiodermiti e
comunque le conseguenze dirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provenienti dalla
accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti nonché le contaminazioni chimiche e
biologiche;
• in caso di controversia è riservato al collegio arbitrale previsto dall’art. 5.6 anche l’accertamento che la malattia sia
effettivamente insorta in servizio e per causa di servizio;
• non si farà luogo ad Indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 15% della totale;
se invece l’Invalidità Permanente supera il 15% della totale viene corrisposto l’Indennizzo solo per la parte eccedente
detta percentuale, sempre in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuato.
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5 Norme che regolano l'assicurazione Infortuni
5.1 Estensione territoriale
Salvo quanto diversamente previsto la garanzia è operante per il mondo intero. Qualora l'Assicurato si trovi al di fuori
dell'Europa le Indennità giornaliere per Inabilità Temporanea o per applicazione di Gessatura/Immobilizzazione, conseguenti
ad Infortunio, sono corrisposte limitatamente al periodo di Ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del
giorno di rientro dell'Assicurato in Europa.
5.2 Persone non assicurabili - Risoluzione dell'assicurazione
Qualora in corso di contratto l'Assicurato:
a) manifesti una delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme
maniaco-depressive o stati paranoici, AIDS e sindromi collegate;
b) intraprenda una delle seguenti attività: acrobata, domatore di belve, palombaro, personale di circo equestre, personale
che maneggia o è a contatto con esplosivi, pirotecnico;
l'assicurazione è risolta di diritto.
La Società rimborsa la parte di Premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso.
5.3 Attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza
Fatte salve le esclusioni di Polizza, qualora l'Infortunio si verifichi nel corso di attività avente carattere professionale svolta in
modo abituale, diversa da quella dichiarata in scheda di Polizza, l'Indennizzo sarà corrisposto:
• integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio assicurato;
• con una riduzione percentuale, come riportato nella seguente tabella, se la diversa attività aggrava il rischio assicurato.
Resta però inteso che l'attività di sportivo professionista non dichiarata in Polizza comporta in caso di Sinistro, la non
indennizzabilità del danno.
Attività al momento
dell'Infortunio
A
B
C

Classe A
20%
40%

Attività professionale dichiarata
Classe B
20%

Classe C
-

La classificazione è riportata nell'allegato Tabella attività.
Per la classificazione di attività eventualmente non specificate nel citato elenco, saranno utilizzati criteri di equivalenza o
analogia ad attività elencata.
5.4 Minorazioni preesistenti
La Società indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni
fisiche e stati patologici preesistenti.
5.5 Denuncia di sinistro
In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società,
entro tre giorni dall'Infortunio, o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i Beneficiari ne abbiano avuto la
possibilità.
5.6 Controversie - Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro nonchè su causa, natura e conseguenze dell'Infortunio,
sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso
contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio
medico risiede nel comune, sede dell'Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna
delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze
del terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di
legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo,
errore e violazioni dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per
ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di
firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
I

5.7 Indicizzazione
Le somme assicurate ed il Premio sono collegati all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati (già indice del costo della vita) pubblicato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:
a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente a quello della
sua data di effetto;
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b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento o quello dell'ultimo adeguamento e
l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente a quello di detta scadenza; se si è verificata una variazione in più
o meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate ed il Premio vengono aumentati
o ridotti in proporzione;
c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla data di scadenza della rata annua, previo rilascio all'Assicurato di quietanza
aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Le somme prese come riferimento per l'applicazione delle franchigie seguono l'andamento delle somme assicurate e del
Premio.
5.8 Rinuncia all'azione di rivalsa
La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi
aventi causa contro i responsabili dell'Infortunio.
5.9 Validità dell'assicurazione indipendentemente da ogni obbligo di legge
L'assicurazione è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge e rimane in vigore anche nei casi in cui tale obbligo
risulti o sia stabilito successivamente.
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6 Norme che regolano l'assicurazione in generale
6.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione
dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
6.2 Altre assicurazioni
Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo
stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente si assume l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Il Contraente che dolosamente ometta di comunicare l'esistenza o la
successiva stipulazione di altre assicurazioni decade dal diritto all'Indennizzo.
6.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono
stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è
assegnata la Polizza. Se il Contraente o l'Assicurato non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme
le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
6.4 Frazionamento del Premio
Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato
pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa
derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione riprende effetto dalle ore 24 del
giorno in cui viene effettuato il pagamento delle rate di premio in arretrato.
6.5 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
6.6 Aggravamento del rischio
Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti
di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonchè
la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
6.7 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società riduce il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del
Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
6.8 Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro successivo al primo, purché almeno uno dei sinistri verificatisi sia risultato indennizzabile e fino al 60°
giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, la Società o anche il Contraente, qualora rivesta la qualifica di
“consumatore” ai sensi dell’art. 1469 bis C.C., possono recedere dall’assicurazione.
La relativa comunicazione deve essere inviata mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di
ricevimento della stessa.
In caso di recesso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborserà la parte di Premio, al
netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
6.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il
contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i
casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un
anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
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7 Norme che regolano il Servizio Assistenza
Condizioni generali
Nel testo che segue per Équipe Medica si intende il gruppo di medici qualificati reperibili presso la Centrale Operativa 24 ore
su 24, tutti i giorni dell'anno e per Malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute di acuta insorgenza non
dipendente da infortunio.
7.1 Garanzie e servizi prestati
In base ad una convenzione stipulata fra la Società e Pronto Assistance Servizi, l'Assicurato può beneficiare delle prestazioni di
cui all'art. 7.2, entro i limiti di Polizza, telefonando alla Centrale Operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.
7.2 Centrale Operativa di Pronto Assistance Servizi
L'assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale Operativa di Pronto Assistance Servizi S.P.A.,
con sede legale in 10126 TORINO via Carlo Marenco, 25 e Sede Operativa in 10125 TORINO corso Massimo d'Azeglio 14,
presso la quale opera la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.
L'Assicurato per ottenere l'Assistenza dovrà telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa.
a) chiamate dall'Italia
L'Assicurato dovrà utilizzare il seguente numero telefonico:
Numero Verde: 800-904861
b) chiamate dall'estero
L'Assicurato da qualunque Paese estero dovrà utilizzare il seguente numero telefonico:
011 - 6523200
preceduto dal prefisso internazionale per l'Italia (+39)
Il numero di fax della Centrale Operativa è 011 - 658652 e il telex è 225365 PAS TO I

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:
a) Codice di riconoscimento personale 070/689
b) Numero di polizza;
c) Generalità dell'Assicurato ed eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
d) Tipologia del sinistro e luogo di accadimento;
e) Eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al medico che hanno preso in cura l'Assicurato dopo il sinistro;
f) Tipo di intervento richiesto.
7.3 Prestazioni
a) Invio di personale medico
In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato e nel caso che il medico abituale non sia reperibile, l'Équipe Medica, dopo aver
identificato i bisogni dell'Assicurato, qualora ne ravvisi la necessità, contatta e invia un medico di sua fiducia sul luogo
dell'assistenza.
Se ciò non è possibile a causa di oggettive situazioni locali, l'Équipe Medica della Centrale Operativa provvede ad organizzare
un consulto medico presso la struttura ospedaliera o di cura più vicina al luogo dell'assistenza.
La Società si fa carico delle relative spese.
b) Invio di un'ambulanza
In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato che rendano necessario il suo trasferimento in ospedale, qualora l'Équipe
medica ne ravvisi la necessità, i Medici della Centrale Operativa provvedono a reperire ed inviare un'ambulanza sul luogo
dell'assistenza.
La Società si fa carico delle relative spese.
c) Trasferimento sanitario
In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato, l'Équipe Medica della Centrale Operativa, valutate le condizioni cliniche
dell'Assicurato anche mediante contatto con i medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno trasferire
l'Assicurato:
• ad un Centro Ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso;
• dall'Estero, dove è ricoverato, ad un Centro Ospedaliero italiano;
• ad un Centro Ospedaliero più vicino al suo domicilio abituale;
• presso il suo domicilio abituale.
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L'Équipe Medica a proprio insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario,
l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato.
I mezzi di trasporto con cui l'Équipe Medica potrà far effettuare il trasferimento sanitario sono:
• aereo sanitario speciale;
• aereo di linea eventualmente barellato;
• vagone letto ferroviario di prima classe;
• ambulanza o altro mezzo idoneo.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è prestata ad oltre 50 km dall’abitazione dell’assicurato.
Nel caso in cui il Paese di destinazione dell'Assicurato ponga restrizioni sanitarie che ne impediscano il rientro, l'Équipe
Medica della Centrale Operativa , di concerto con l'Assicurato o suoi familiari, dispone il trasferimento in un altro Paese che
non ponga tali restrizioni, entro i limiti di spesa che avrebbe sostenuto per il trasferimento al Paese originariamente
previsto.
Nell'ulteriore eventualità che anche questo trasferimento non possa essere effettuato, la Società, si fa carico dei costi di
soggiorno in loco dell'Assicurato, successivo alle dimissioni ospedaliere, fino ad un importo massimo pari alla spesa che la
Società avrebbe sostenuto per il trasferimento nel Paese di destinazione originariamente previsto.
L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi dell'Europa ed a quelli del bacino del Mar Mediterraneo.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla
Società.
La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni
volontarie dal luogo di cura, l'Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Équipe
Medica.
La garanzia non è altresì operativa qualora l’assicurato abbia utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato dalla
Équipe Medica.
d) Trasferimento in ambulanza al luogo di cura
In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato che abbiano comportato un trasporto urgente ad un pronto soccorso o ad una
D.E.A. (Dipartimento Emergenza Accettazione), e nel caso che l'Équipe Medica lo ritenga possibile e opportuno, la Società
reperisce ed invia un'ambulanza al luogo del ricovero per il trasferimento verso una struttura sanitaria idonea alla cura della
specifica patologia riscontrata all'Assicurato.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni
volontarie dal luogo di cura, l'Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Équipe
Medica.
La garanzia non è altresì operativa qualora l’Assicurato abbia utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato dalla
Équipe Medica.
e) Rientro all'abitazione dal luogo di cura
In caso di prestazioni già rese con la garanzia "Invio di un'Ambulanza", "Trasferimento in Ambulanza al Luogo di Cura",
"Trasferimento Sanitario" e sulla base degli accordi presi tra l'Équipe Medica ed i medici curanti sul luogo dell'assistenza, la
Centrale Operativa organizza e dispone il rientro dell'Assicurato all'abitazione.
L'Équipe Medica, a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto del quadro clinico generale dell'Assicurato, individuerà il
mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico
eventualmente anche specializzato. I mezzi di trasporto con cui l'Équipe Medica potrà far effettuare il trasferimento sono:
• aereo sanitario speciale;
• aereo di linea eventualmente barellato;
• vagone letto ferroviario di prima classe;
• ambulanza o altro mezzo idoneo.
La Società si fa carico delle relative spese.
L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi dell'Europa ed a quelli del bacino del Mar Mediterraneo.
La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni
volontarie dal luogo di cura, l'Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Équipe
medica.
La garanzia non è altresì operativa qualora l’Assicurato abbia utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato dalla
Équipe Medica.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
f) Medical Second Opinion (Secondo parere medico)
In caso di Infortunio o Malattia, qualora l'Assicurato desideri avere un secondo e qualificato parere medico circa una patologia
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già diagnosticata dal proprio medico curante, l’Équipe Medica della Centrale Operativa, si impegna a:
• effettuare una prima valutazione del caso presentato dall'Assicurato;
• verificare con l'Assicurato che la copia della documentazione clinico/diagnostica in suo possesso sia completa;
• fornire i nomi delle strutture sanitarie che possono rilasciare un parere in relazione alla patologia segnalata.
La Centrale Operativa inoltre:
• indicherà quali altri documenti è necessario presentare per completare la documentazione clinico/diagnostica da
produrre;
• fornirà via fax all'Assicurato il preventivo dei costi a suo carico.
Nel caso in cui l'Assicurato decida di richiedere la Medical Second Opinion, dovrà restituire all’Équipe Medica (al fax
numero verde 800 25 95 07) il fax sottoscritto per accettazione del preventivo dei costi che rimangono a suo carico ed
autorizzazione al trattamento dei dati personali ( D. LGS. 30/6/2003 n.196).
La mancata restituzione del preventivo sottoscritto per accettazione non consentirà l’erogazione della prestazione in
oggetto.
La Società si fa carico dei seguenti costi:
• spedizione al professionista della documentazione ricevuta dall'Assicurato;
• traduzione della documentazione e la conversione informatica delle immagini per la successiva trasmissione al
professionista incaricato;
• traduzione della risposta del professionista;
• restituzione di tutta la documentazione all'Assicurato.
Rimangono a carico dell'Assicurato i seguenti costi:
• preparazione e fornitura di copia di tutta la documentazione clinico/diagnostica (inclusa quella per immagini) in
suo possesso;
• spedizione della copia di documentazione clinico/diagnostica via corriere espresso all’Équipe Medica della Centrale
Operativa all'indirizzo fornito telefonicamente;
• costo della parcella del professionista chiamato a rilasciare la Second Opinion e della struttura sanitaria alla quale
egli fa capo;
• ogni eventuale costo derivante da richieste dell'Assicurato per ulteriori approfondimenti che si rendessero necessari
a seguito del rilascio della Second Opinion salvo un eventuale contatto telefonico dell'Équipe Medica.
La copia della documentazione prodotta dall’Assicurato viaggia a mezzo corriere espresso a totale rischio e pericolo
dell’Assicurato e la Società non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali mancate consegne
all’indirizzo indicato.
g) Indicazione di medici specialisti
In caso di Infortunio o Malattia, l'Assicurato può telefonare all’Équipe Medica della Centrale Operativa, per fornire indicazioni
relative a medici specialisti.
In particolare fornisce un elenco di professionisti, in Italia o all'Estero, di comprovata competenza e capacità, particolarmente
idonei all'intervento richiesto.
La Società si fa carico delle relative spese.
Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi della visita specialistica.
h) Accompagnatore in caso di trasferimento sanitario
In caso di trasferimento sanitario dell'Assicurato, la Centrale Operativa, sentito il parere dell'Équipe medica, organizza e
dispone il rientro dell'Assicurato con un accompagnatore che sia parimenti Assicurato.
La Società si fa carico delle spese relative al viaggio dell'accompagnatore Assicurato che si trovi sul luogo.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
i) Spedizione di medicinali
In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato ed a seguito di specifica prescrizione medica, la Centrale Operativa procura le
specialità medicinali non reperibili in loco ed indispensabili alla cura, purché inserite e autorizzate dalla farmacopea ufficiale
italiana, anticipandone i relativi costi, e le invia, conformemente alle leggi locali ed internazionali, direttamente al recapito
presso il quale l'Assicurato si trova.
La Società si fa carico delle spese di ricerca e spedizione dei medicinali.
Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi delle specialità medicinali.
l) Informazioni sanitarie
In caso di Infortunio o Malattia, l'Assicurato può telefonare all’Équipe Medica della Centrale Operativa per avere consigli utili
ed informazioni su:
• ubicazione e reperibilità di centri di pronto soccorso;
• medici generici o specialisti;
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• disponibilità e ubicazione di centri di cura pubblici e privati;
• argomenti di carattere medico.
La Società si fa carico delle relative spese.
m) Assistenza ai familiari assicurati
In caso di ricovero ospedaliero o di Trasferimento Sanitario dell'Assicurato che impedisca la prosecuzione del viaggio ai
familiari assicurati che viaggiano con lui, la Società organizza e dispone:
• il rientro all'abitazione;
• il soggiorno e il pernottamento sul luogo del sinistro.
La Società incarica una persona di fiducia di avere cura di minori di quattordici anni che rimangono soli durante il soggiorno o
durante il rientro all'abitazione.
La Società si fa carico, entro i seguenti limiti:
• delle spese di soggiorno e pernottamento sul luogo dell'assistenza fino ad un massimo di 3 notti di soggiorno;
• delle spese di viaggio relative al rientro all'abitazione;
• delle spese relative alla persona che deve accudire i minori per il periodo di soggiorno o per il viaggio di rientro
all'abitazione.
Salvo che gli Assicurati, per opportunità o comodità, non concordino con la Centrale Operativa di soggiornare in strutture
alberghiere di categoria inferiore, più vicine al luogo dell'assistenza, l'hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente
a "4 stelle".
Soggiorno e pernottamenti saranno a carico della Società se non già previsti dal programma di viaggio originario.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
n) Invio di un interprete all'estero
In caso di Infortunio o Malattia che abbiano comportato il ricovero in ospedale dell'Assicurato e qualora ci siano problemi
linguistici con i medici curanti, la Società invia un interprete sul luogo dell'assistenza.
La Società si fa carico delle relative spese entro i seguenti limiti:
• ore, anche non consecutive: 8;
• fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di € 260,00.
o) Viaggio di un familiare
In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato che ne comportino il ricovero in ospedale per un periodo che i medici curanti
prevedono superiore a giorni 3, la Società organizza e provvede al viaggio di un familiare che desideri recarsi ad assisterlo.
La Società per il familiare che si trova in Italia, mette a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima
classe e si fa carico delle relative spese.
p) Viaggio per rientro anticipato
In caso di decesso conseguente ad Infortunio o a Malattia di un familiare dell'Assicurato, la Società organizza e dispone il
rientro anticipato dell'Assicurato all'abitazione. Se il rientro avviene da un Paese europeo, la Società organizza e dispone
anche l'eventuale viaggio di ritorno al luogo di partenza qualora l'Assicurato intenda proseguire il soggiorno interrotto.
La Società mette a disposizione per il rientro e per l'eventuale viaggio di ritorno al luogo di partenza situato in Europa un
biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
q) Anticipo denaro
In caso di Infortunio o Malattia occorsi all'Assicurato, la Società anticipa un importo in denaro per consentire all'Assicurato di
far fronte a spese mediche impreviste a seguito di Infortunio o Malattia fino ad un importo massimo di € 1.550,00.
La Società mette a disposizione l'anticipo sul luogo del sinistro solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie
bancarie.
Se l'Assicurato non è in grado di fornire preventivamente le garanzie bancarie richieste, la garanzia non è operativa.
r) Informazioni turistiche
In caso di Infortunio o Malattia, l'Assicurato può telefonare a Pronto Assistance che mette a disposizione la Centrale Operativa,
attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire informazioni relative a:
• orari di aerei, treni e traghetti;
• agenzie di viaggio, alberghi, campeggi, ristoranti;
• stazioni sciistiche e termali;
• itinerari turistici;
• musei, fiere, saloni, ecc;
• documenti richiesti per viaggio all'estero;
• vaccinazioni necessarie.
Pronto Assistance si fa carico delle relative spese.

Mod. 1918LB

Pag. 20

7.4 Delimitazioni ed esclusioni
Il Servizio Assistenza non è comunque operante per:
a) gli Infortuni, le Malattie, le malformazioni e gli stati patologici, nonché le conseguenze dirette o indirette da esse
derivanti, sottaciuti alla stipulazione del contratto con dolo o colpa grave;
b) le malattie mentali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze;
c) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato. Sono
compresi gli Infortuni cagionati da colpa grave;
d) gli Infortuni e le Malattie conseguenti ad alcoolismo, all'uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di
allucinogeni;
e) gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed
allenamenti;
f) ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da Malattia o Infortunio (check-up);
g) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.),
salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi del presente contratto;
h) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche.
Resta inoltre stabilito che:
• La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di
assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa
organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la
Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione
dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese
sostenute dall'Assicurato.
• La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non
ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.
• La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso
fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
• Resta esclusa ogni responsabilità della Società e/o Pronto Assistance Servizi derivante dall’operato degli eventuali
professionisti incaricati.
• Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno
essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.
• Gli spostamenti organizzati dalla Società sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla
tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell'Assicurato.
Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti
entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e
sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi alle disposizioni che gli saranno
impartite dalla Centrale Operativa.
7.5 Obblighi in caso di sinistro
In caso di attivazione del Servizio Assistenza, a seguito di Infortunio o Malattia, la Società ha diritto di verificare
l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli
elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso. L’Assicurato dovrà inoltre consentire agli
incaricati della Società di verificare le proprie condizioni di salute e di prendere visione della sua cartella clinica.
Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente polizza, deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena di
estinzione e decadenza entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.
Il Servizio Assistenza, fermi i limiti territoriali eventualmente previsti dalle singole prestazioni, è prestato in tutto il
mondo, esclusi i paesi ove sussistano situazioni di guerra anche non dichiarata.
Tutte le prestazioni sono operative previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla
“Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
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Tabella attività professionali
CLASSE 'A'
Codice

Descrizione attività classe A

Codice

Descrizione attività classe A

10105
10102
10109
10110
50200
10200
10934
32500
80700
10300
50300
11702
11802
61300
10401
80100
61601
10505
10501
60701
31150
80200
60902
61200
10504
61500
40001
60601
10605
61400
60100
11750
10601
10507
30103
11400
60205
60006
11600
11650
10700
30306
40600
40601
40700
11700
60207
50001
80101
11500
11200
10800
60400
11804
80600
60500

Agente di assicurazione, immobiliare o di cambio
Agente di commercio-rappresentante-viaggio-pubblicità
Agente imposte
Agente teatrale
Albergatore – Ristoratore
Amministratore
Tecnico di laboratorio biomedico
Antiquario senza lavoro di restauro mobili
Appartenente al clero
Architetto
Armatore
Arredatore
Artista di spettacoli non acrobatici
Assistente sociale
Avvocato
Benestante senza particolari occupazioni
Bidello
Biologo
Botanico
Cameriere
Capo cantiere senza lavori manuali
Casalinga
Cassiere non armato
Centralinista
Chimico senza contatto con esplodenti
Collaboratore familiare
Commerciante senza lavori di laboratorio (no macellerie)
Commesso (escluse macellerie)
Consulente del lavoro
Diplomatico
Dirigente
Disegnatore – Grafico – Stilista
Dottore commercialista
Enologo - Enotecnico
Estetista – Manicure – Pedicure
Farmacista
Fattorino portalettere
Ferroviere
Fotografo
Fotoreporter – Cameraman
Geometra senza accesso ai cantieri
Gestore autorimessa
Gestore di bar
Gestore gelateria
Gestore pompa di benzina
Giornalista – Pubblicista
Impiegato/a
Imprenditore senza lavoro manuale
In cerca di occupazione
Indossatore/Indossatrice
Infermiere - Paramedico
Ingegnere
Insegnante
Interprete
Istruttore di scuola guida
Magistrato

11202
10900
62200
11801
10404
32300
40400
11204
40200
30101
30102
80300
62100
61600
10402
10606
10916
10602
40300
80701
30200
80400
61100
11000
11450
10003
60004

Massaggiatore – Fisioterapista
Medico
Militare con mansioni esclusivamente amministrative
Musicista
Notaio
Odontotecnico
Orefice - Gioielliere - Orologiaio
Ostetrica
Ottico
Parrucchiere – Barbiere
Parrucchiere per donna
Pensionato
Poliziotto con mansioni esclusivamente amministrative
Portinaio
Procuratore legale
Programmatore
Psicologo
Ragioniere commercialista
Rivenditore di giornali
Sagrestano
Sarto
Studente
Ufficiale giudiziario
Veterinario
Vetrinista
Professionista senza lavoro manuale
Lavoratore dipendente senza lavoro manuale

90040

Attività di classe 'A' descritta nell'allegato AG
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CLASSE 'B'
Codice

Descrizione attività classe B

Codice

61005
62300
20202
70100
20401
40502
80501
11910
61900
31700
60302
31151
40002
32710
31400
60700
32600
31501
30303
11300
10702
20300
61003
61004
61000
50002
61602
30305
31502
60005

Accalappiacani
60301
Agente di custodia
31101
Agricoltore senza uso di macchine semoventi
61800
Allenatore sportivo (tranne gli sport esclusi dall’art. 2.5
32200
Allevatore (escluso bovini, equini e suini)
30600
Armaiolo
30500
Autista esclusi autocarri superiori a 40 q.li e autobus
11900
Ballerino - coreografo
31600
Bagnino
80500
Calzolaio
31500
Cantoniere
41100
Capo cantiere con lavori manuali
61002
Commerciante con lavori di laboratorio (escluse macellerie)
Conciatore
Corniciaio
Cuoco – Pasticciere
Fornaio
Fotoincisore
Elettrauto
Geologo
Geometra con accesso ai cantieri
Giardiniere - Vivaista
Guardapesca - Guardiacaccia - Guardia campestre
Guardia forestale
Guardia notturna -giurate
Imprenditore con lavoro manuale
Lavascale
Lavauto
Litografo
Magazziniere

90020

Attività di classe “B” descritta nell’allegato AG

Descrizione attività classe B
Operatore ecologico
Piastrellista - Pavimentatore
Posteggiatore
Antiquario - Restauratore
Riparatore articoli elettronici
Riparatore radio, TV, elettrodomestici
Scultore
Tappezziere - Materassaio
Tassista
Tipografo
Venditore ambulante
Vigile urbano

CLASSE 'C'
Codice

Descrizione attività classe C

Codice

Descrizione attività classe C

20203
20402
30501
80502
30300
20500
31000
60800
30400
31200
31900
30900
31250
30304
31260

Agricoltore con uso di macchine agricole
Allevatori di equini, bovini, suini
Antennista
Autista compresi autocarri superiori a 40 q.li e autobus
Autoriparatore e simili
Boscaiolo
Carpentiere
Cavaiolo senza uso di mine
Elettricista/ elettrotecnico
Fabbro
Facchino
Falegname
Fuochista
Gommista
Gruista

30700
30800
40100
32400
31100
32700
20600
32800
32900
31300

Idraulico
Imbianchino
Macellaio
Marmista
Muratore
Pellettiere
Pescatore
Saldatore
Tornitore
Vetraio

30000

Artigiano (non compreso nelle voci che precedono)

60300

Operaio (non compreso nelle voci che precedono

90030

Attività di classe C descritta nell’allegato

Codice

Descrizione attività classe D

CLASSE 'D'
Codice

Descrizione attività classe D

90040

Attività di classe D descritta nell’allegato
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Tabella attività sportive a livello dilettantistico
Il codice riportato sulla scheda di Polizza individua la corrispondente attività sportiva svolta a livello dilettantistico (intesa
come secondaria rispetto all’attività professionale dichiarata).
Codice
01
02
03
04
05
08

Attività
Arti marziali
Atletica pesante
Calcio
Ciclismo
Concorsi ippici
Immersioni con autorespiratore
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Codice
09
12
16
19
99

Attività
Lotta nelle sue varie forme
Pallacanestro
Sci
Snowboard
Altri sport
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Consigli utili in caso di Sinistro (garanzia Infortuni)
Per ottenere un rapido Indennizzo dei danni è necessario:
• Inviare per raccomandata o presentare la denuncia del Sinistro, entro tre giorni da quando è avvenuto il fatto,
all’Agenzia della Società presso la quale è stata stipulata la Polizza, indicando:
• generalità dell’infortunato;
• numero di Polizza;
• data, ora e luogo dell’Infortunio;
• cause e circostanze dello stesso;
• Allegare alla denuncia un certificato medico nel quale siano descritti in dettaglio:
• natura delle lesioni;
• regione anatomica colpita;
• prognosi;
• eventuale Ricovero;
• eventuale applicazione di Gessatura.
Se la guarigione non avviene nei termini di tempo indicati nella prognosi:
• Inviare all’Agenzia della Società un certificato di proroga nel quale il medico indichi, in maniera circostanziata, i motivi
per i quali ritiene necessario prolungare lo stato di infermità.

Indicazioni sul pagamento dell'Indennizzo (garanzia Infortuni)
Inabilità Temporanea
La Società, alla scadenza del certificato medico, procede al pagamento dell’Indennità.
Nel caso in cui dal certificato medico risulti la possibile esistenza di postumi di Invalidità Permanente, su richiesta
dell’Assicurato, la Società procederà all’immediato pagamento dell’Indennità relativa all’Inabilità Temporanea, in attesa di
accertare la reale esistenza di postumi.
Invalidità Permanente
Qualora sia stata denunciata l’esistenza di postumi invalidanti, la Società si riserva di procedere alle visite di accertamento
definitivo, dopo che sia trascorso il tempo necessario (normalmente 6-7 mesi) per la stabilizzazione dei postumi stessi.
Su espresso invito del medico fiduciario della Società, l’Assicurato dovrà sottoporsi alle visite di cui sopra.
In base alla documentazione raccolta, la Società procederà alla proposta di Indennizzo.
Per avere un anticipo dell'Indennizzo di Invalidità Permanente
Inviare, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di Sinistro, e sempre che si ritenga la presunta Invalidità
Permanente superiore al 15% dell’invalidità totale, una lettera raccomandata con la richiesta di anticipo, indicando la data
dell’Infortunio.
Se dagli accertamenti medici, cui l’Assicurato dovrà sottoporsi, risulterà che il grado di Invalidità Permanente è superiore al
15% dell’invalidità totale, la Società provvederà al pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% dell’Indennizzo
presumibile.
Rimborso spese di cura
Inviare all’Agenzia della Società, a cure terminate, tutti i documenti giustificativi in originale, delle spese sanitarie sostenute.
Indennità giornaliera per applicazione di Gessatura
Inviare all’Agenzia della Società certificato attestante la tipologia delle lesioni e la durata del periodo di applicazione della
Gessatura.
Indennità giornaliera per Ricovero in Istituto di cura e Indennità giornaliera per convalescenza
Inviare all’Agenzia della Società l'originale della cartella clinica rilasciata dall'Istituto di Cura.
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Per il caso morte
Nel caso in cui le lesioni subite a seguito dell'Infortunio causino la morte dell'Assicurato, i beneficiari dovranno inviare
immediatamente, per raccomandata, la denuncia del Sinistro indicando:
• generalità del deceduto;
• numero di Polizza;
• data, ora e luogo dell’Infortunio;
• cause e circostanze dello stesso;
• luogo e data del decesso.
Successivamente:
• certificazione medico - sanitario che precisi le cause del decesso;
• documentazione a supporto o a precisazione delle circostanze dell'Infortunio (testimonianze, atti penali, dichiarazione
giurata dei testimoni, verbale dei Vigili Urbani o di Pubblica Sicurezza);
• atto notorio che indichi gli eredi legittimi dell'Assicurato e se lo stesso abbia lasciato o meno disposizioni testamentarie
(in caso affermativo occorre copia del testamento);
• certificato di non gravidanza, se tra i beneficiari figura la vedova con età al di sotto dei 45 anni;
• decreto del Giudice Tutelare competente che autorizzi il ricorrente alla riscossione della quota di Indennizzo di
spettanza di minori o di eventuali nascituri, con esonero della Società da ogni responsabilità relativa al reimpiego della
somma.
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