Assicurazione per la protezione della
famiglia, della salute e dei beni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A

Prodotto: "XME Protezione"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
XME Protezione è un prodotto che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della famiglia, della
salute e dei beni, sottoscrivendo un unico contratto. Alla sottoscrizione deve essere acquistato almeno un Modulo. I Moduli possono
essere acquistati anche dopo la sottoscrizione del contratto con l’emissione di un’Appendice contrattuale.
XME Protezione può essere sottoscritto esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso una delle Banche del Gruppo Intesa
Sanpaolo.

Che cosa è assicurato?
 Modulo Scippo, Rapina e Assistenza: prevede il pagamento di
una somma (indennizzo) per i danni diretti e materiali agli
oggetti personali dell’assicurato, dei suoi famigliari e delle
persone che convivono con lui in maniera continuativa in
caso di scippo o rapina all’esterno della propria abitazione
nonché la fornitura di servizi di assistenza in caso di tali
eventi, fino ad un massimo di € 2.500

Che cosa non è assicurato?


Modulo Scippo, Rapina e Assistenza: non viene pagata la
prestazione in caso di danni a beni connessi alle attività
professionali dell’assicurato, dei suoi familiari e dalle persone
che convivono con lui in maniera continuativa

Ci sono limiti di copertura?
!

Modulo Scippo, Rapina e Assistenza: non viene pagata la
prestazione in caso di scippo o rapina di un minore di 14 anni
non accompagnato da persone di età superiore

Dove vale la copertura?


Le coperture del Modulo Scippo, Rapina e Assistenza sono valide in tutto il mondo

Che obblighi ho?
•

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di
comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato. Se non lo fai, puoi
compromettere il tuo diritto alla prestazione assicurativa.

•

In caso di evento dannoso coperto dall’assicurazione (sinistro), l’assicurato deve presentare la denuncia entro 10 giorni da
quando ne è venuto a conoscenza.

Quando e come devo pagare?
Il premio, comprensivo di imposte, è addebitato mensilmente su un tuo conto corrente presso una delle Banche del Gruppo Intesa
Sanpaolo.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza XME Protezione ha durata annuale e decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di polizza. Le coperture dei Moduli
acquistati contestualmente alla sottoscrizione decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di polizza e cessano alla scadenza
della polizza XME Protezione.
Le coperture dei Moduli acquistati successivamente alla sottoscrizione della polizza decorrono dalle ore 24 del giorno indicato
nell’Appendice contrattuale e cessano alla scadenza della polizza XME Protezione.
Alla scadenza della polizza XME Protezione, la polizza e le coperture dei Moduli acquistati si rinnovano tacitamente per un ulteriore
anno a condizione che siano stati regolarmente pagati i premi mensili e salvo disdetta da parte tua o della Compagnia.
Se non paghi la prima rata mensile del premio alla sottoscrizione o al rinnovo, le coperture di ciascun Modulo acquistato restano
sospese fino alle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire la polizza XME Protezione inviando lettera raccomandata A/R alla Compagnia entro 30 giorni dalla scadenza della polizza e
le coperture assicurative dei Moduli acquistati cesseranno alle ore 24 del giorno di scadenza della polizza XME Protezione.
Puoi anche disdire ciascun Modulo recandoti presso la filiale che ti ha venduto la polizza XME Protezione, a condizione che il Modulo
sia stato acquistato da almeno 6 mesi. La disdetta del Modulo avrà effetto a partire dalla successiva scadenza della polizza XME
Protezione.
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