Polizza per gli infortuni legati alla circolazione
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Amissima Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Amissima Airbag"

Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS

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

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la persona indennizzando la stessa per i casi di Invalidità Permanente o Morte e le relative spese
mediche e/o di ricovero a seguito di un infortunio avvenuto durante la conduzione di un veicolo o al trasporto su un
veicolo. È inoltre prevista una copertura di Assistenza a favore dell’Assicurato.

Che cosa è assicurato?
Se in seguito ad un infortunio avvenuto durante la
conduzione di un autoveicolo o mentre si era trasportati
su un veicolo l’assicurato:
riporta una Invalidità Permanente: riceve un
indennizzo sulla base del capitale assicurato e del
grado di invalidità subito;
decede: i beneficiari ricevono un indennizzo pari al
capitale assicurato per il caso di morte;
viene ricoverato in istituto di cura: riceve una
indennità giornaliera, pari a quella assicurata, per
ogni giorno di degenza con il massimo di 365 giorni;
sostiene delle spese mediche: riceve un rimborso
nel limite della prestazione assicurata per gli onorari
dei medici, le terapie, le rette di degenza ed il
trasporto dal luogo dell’incidente all’istituto di cura.
La garanzia comprende anche:
gli infortuni che il legittimo conducente e/o i
trasportati possano subire a bordo dei veicoli
identificati in polizza. Per il Conducente, sono
compresi anche gli infortuni subiti durante le
operazioni necessarie alla ripresa della marcia del
veicolo in caso di incidente stradale o guasto
meccanico verificatosi durante il viaggio;
gli infortuni che gli Assicurati subiscano mentre
salgono a bordo del veicolo o ne discendono;
le lesioni a seguito di inspirazione di gas o vapori;
l’annegamento a seguito di incidente con il veicolo;
gli infortuni derivanti da influenze termiche ed
atmosferiche, nonché dovuti all’azione del fulmine;
gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre
alberi e simili, da valanghe;
gli infortuni derivanti da colpa grave dell’Assicurato,
derivanti da aggressioni, atti di terrorismo, scioperi,
sommosse o tumulti popolari a condizione che
l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono in
garanzia anche gli infortuni derivanti da atti di
temerarietà, se compiuti per dovere di solidarietà o
per legittima difesa.
Sono inoltre garantiti i servizi di Assistenza sanitaria
per informazioni, invio ambulanza, rientro al
domicilio o rimpatrio, che nel caso di prognosi di
inabilità temporanea superiore a 7 giorni
prevedono garanzie aggiuntive per attrezzature
mediche ed infermieri presso il proprio domicilio.

Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurati gli infortuni:
avvenuti quando il veicolo sia in circolazione
all’insaputa del proprietario o contro la sua
volontà;
avvenuti quando l’Assicurato sia in stato di
ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato
stupefacenti o allucinogeni;
subiti a seguito di partecipazione a corse, gare,
prove di allenamento, salvo gare automobilistiche
di regolarità pura indette dall’ACI;
sofferti dall’Assicurato in conseguenza di proprie
azioni delittuose o azioni temerarie;
derivanti da guerra, insurrezione, movimento
tellurico, eruzione vulcanica ed inondazione;
che siano conseguenza diretta di trasmutazione
del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
che comportano ernie da qualunque causa
determinate, lesioni muscolari determinate da
sforzi in genere, le lesioni sottocutanee dei tendini;
conseguenti all’espletamento della propria attività
professionale quando abbiano in consegna o
conducano il veicolo a scopo di riparazione,
controllo o collaudo;
le infezioni del virus H.I.V.
Relativamente alla garanzia Assistenza, sono escluse
le prestazioni richieste in dipendenza di:
esercizio di alpinismo con scalata di rocce o con
accesso ai ghiacciai;
guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o
movimenti popolari;
terremoti o fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali;
dolo dell’Assicurato;
abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non
terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
fenomeni di trasmutazione dell’atomo o radiazioni
provocate da accelerazione di particelle atomiche;
malattie croniche o che siano l’espressione o la
conseguenza di situazioni patologiche insorte
anteriormente alla stipulazione del contratto e già
note in quel momento all’Assicurato;
le spese di ricerca in montagna, mare o deserti;

gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive
qualora l’intervento di assistenza venga impedito da
norme sanitarie internazionali;
patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
suicidio o tentativo di suicidio;
le prestazioni in Paesi in stato di belligeranza e nei
casi in cui le autorità locali impongano un divieto o
rendano impossibile l’intervento di assistenza.

Ci sono limiti di copertura?
Si, sono previsti i seguenti limiti:
! non è possibile assicurare persone con età
superiore agli 75 anni, quindi al compimento di
tale età la polizza non può essere rinnovata;
! in caso di infortunio indennizzabile se il numero
delle persone a bordo del veicolo sia superiore a
quello previsto, le somme assicurate saranno
ridotte in proporzione al numero consentito.

Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre per gli infortuni accaduti in tutto il mondo.
Relativamente all’Assistenza, l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del
Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia,
della Serbia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato
internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate.

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 del rischio
assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del
rischio, possono comportare la cessazione della polizza.

Quando e come devo pagare?
Devi pagare al rilascio della polizza, ha durata annuale ed è comprensivo di imposte. Puoi pagare tramite
assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro
contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro).

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura dura un anno dalla data di decorrenza della polizza oppure dalla data del pagamento del premio
e si rinnova automaticamente di anno in anno in assenza di disdetta del contraente che deve manifestare tale
volontà con disdetta a mezzo raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza,
oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo disdette@pec.amissima.it almeno trenta giorni prima della scadenza. Se non
paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello
della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi
dell’Art. 1901 c.c..

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto ad ogni scadenza inviando una raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia alla
quale è assegnata la polizza oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo disdette@pec.amissima.it almeno trenta giorni
prima della scadenza.

