Assicurazione Infortuni per le aziende
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la persona fisica indennizzando la stessa in caso di infortunio.

Che cosa è assicurato?
La copertura Infortuni offre un indennizzo per le
lesioni fisiche che abbiano come conseguenza la
Morte, una Invalidità Permanente, una Inabilità
Temporanea, una Indennità da Ricovero o che
comportino il ricovero in un istituto di cura con
conseguente necessità di rimborso delle spese
mediche;
La Società garantisce inoltre servizi di assistenza e
prestazioni alla persona a seguito di infortunio.
Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti
a motore in competizioni non di regolarità pura e
nelle relative prove;
dalla guida:
• di veicoli per i quali è prescritta una patente
superiore alla B;
• di macchine agricole ed operatrici;
• di natanti a motore per uso non privato;
• di qualsiasi veicolo o natante a motore, se
l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili;
dalla guida ed uso di mezzi subacquei;
dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle
sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio,
speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci,
sci acrobatico, snowboard, sci estremo, kite surf,
bob, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton
bob o slittino da gara, rugby, football americano,
immersione con autorespiratore, paracadutismo e
sports aerei in genere, freeclimbing, discesa di
rapide, hockey;
dalla partecipazione a competizioni ippiche,
calcistiche, ciclistiche;
da pratica di ogni disciplina sportiva a carattere
professionale (comprese gare, prove, allenamenti);
da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso
non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure

mediche non resi necessari da infortunio;
da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
da guerra o da operazioni militari in genere,
insurrezione, movimento tellurico, inondazione od
eruzione vulcanica, maremoto o alluvione;
da trasformazioni o assestamenti energetici
dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione
di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare,
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X,
ecc.).
Per quanto riguarda la garanzia Assistenza, sono esclusi
i danni derivanti direttamente o indirettamente da:
guerre, ostilità o conflitti armati;
scioperi, sommosse, tumulti popolari;
coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo,
rappresaglie, sabotaggio;
confisca, nazionalizzazione, sequestro;
atti di terrorismo;
viaggi estremi in zone remote;
trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni
vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri
sconvolgimenti della natura;
esplosioni nucleari;
inquinamento di qualsiasi natura;
dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone
di cui deve rispondere;
atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua
contravvenzione a norma o proibizioni di qualsiasi
governo;
abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non
terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
infermità
mentali,
schizofrenia,
forme
maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore
in fase acuta;
suicidio o tentativo di suicidio;
HIV, AIDS e patologie sessualmente trasmissibili;
guida di veicoli per i quali è prescritta una patente
superiore alla B e di natanti a motore per uso non
privato;
pandemie, quarantene.

Le prestazioni di Assistenza non sono inoltre previste per:
infermità derivanti da patologie preesistenti;
interruzione volontaria della gravidanza, patologie
inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno,
parto non prematuro, fecondazione assistita;
cure ortodontiche e di paraodontopatie di protesi
dentarie;
cure per l’eliminazione di difetti fisici;
espianto o trapianto di organi.

Ci sono limiti di copertura?
Si, sono previsti limiti di copertura:
! non è possibile assicurare persone con età
superiore agli 80 anni, quindi al compimento di tale
età la polizza non può più essere rinnovata.

Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre per gli infortuni accaduti in tutto il mondo salvo qualche specifica limitazione prevista
per i servizi complementari di assistenza e per la garanzia Inabilità Temporanea.

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 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.. Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto ad ogni scadenza inviando un fax, 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.

