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Che cosa è assicurato?/Quali sono le
prestazioni?
9 Decesso da Infortunio o Malattia: se si verifica il decesso

dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la
Compagnia si impegna a pagare, al/i Beneficiario/i
designati, l’importo del finanziamento, a cui la polizza è
abbinata, calcolato al momento del decesso
dell’Assicurato.

Che cosa NON è assicurato?
La polizza non ti assicura se il decesso è causato da:
8 dolo del/i Beneficiario/i
8 suicidio
8 partecipazione attiva a delitti dolosi, scioperi, sommosse,
tumulti popolari
8 guerra (anche non dichiarata), insurrezioni
8 contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente
o indirettamente, ad atti terroristici
8 trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali
o provocati da accelerazioni di particelle atomiche
8 infezione da virus HIV, AIDS o sindromi correlate o stati
assimilabili
8 uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad
esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio)
8 uso, sia come pilota che come passeggero, di veicoli o natanti
a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative
prove
8 guida di veicoli e natanti a motore senza relativa abilitazione a
norma delle disposizioni in vigore
8 pratica di immersioni subacquee non in apnea, sport aerei in
genere, speleologia, alpinismo di grado superiore al 3,
arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sport estremi
in genere
8 malattia infettiva in fase di epidemia, in relazione alla quale sia
stato dichiarato lo stato di emergenza da parte delle autorità.
Non è possibile assicurare la persona che, quando comincia la
copertura:
8 non ricopra un ruolo rilevante all’interno dell’azienda
8 abbia meno di 18 anni o un’età pari o superiore a 70 anni
8 sia affetto da una delle malattie o svolga una delle professioni
elencate nel “Questionario Sanitario e delle Professioni non
assicurabili o nella Dichiarazione delle Professioni non
assicurabili”.
Non è più possibile assicurare la persona che, successivamente
all’inizio delle coperture:
8 inizi a svolgere una delle professioni non assicurabili elencate
nel “Questionario Sanitario e delle Professioni non assicurabili
o nella Dichiarazione delle Professioni non assicurabili”.
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Ci sono limiti di copertura?
Non ricevi alcun pagamento se il decesso è conseguenza di:




abuso di alcool o di psicofarmaci, uso di stupefacenti o
allucinogeni, a meno che l’uso sia stato prescritto a scopo
terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a
tuoi stati di dipendenza
incidenti di volo se viaggi a bordo di deltaplani o ultraleggeri o
di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di
brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggi in qualità di membro
dell’equipaggio.

Dove vale la copertura?
9 La copertura Decesso da Infortunio o Malattia è valida in tutto il mondo.

Che obblighi ho?
x
x
x

Al momento della sottoscrizione del contratto l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da
assicurare. Se non le fa, può compromettere il suo diritto alla prestazione assicurativa.
se in corso di validità del contratto l’Assicurato inizia a svolgere un’attività professionale elencate nel “Questionario Sanitario e delle
Professioni non assicurabili o nella Dichiarazione delle Professioni non assicurabili” o non ricopre più un ruolo rilevante in azienda
dichiarati in polizza al momento della sottoscrizione, lo deve comunicare per iscritto alla Compagnia.
In caso di decesso dell’Assicurato, il/i Beneficiario/i deve presentare la denuncia con comunicazione scritta completa della
documentazione richiesta.

YƵĂŶĚŽĞĐŽŵĞĚĞǀŽƉĂŐĂƌĞ͍
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^ŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƟŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͗
ͻ ĂĚĚĞďŝƚŽƐƵůĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽƉƌĞƐƐŽ/ŶƚĞƐĂ^ĂŶƉĂŽůŽ͘WĞƌŝƐŽůŝŵƵƚƵŝĚŝŶƵŽǀĂĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ͕ů͛ĚĞƌĞŶƚĞƉŽƚƌăĐŚŝĞĚĞƌĞ
ĂŶĐŚĞŝůĮŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌĞŵŝŽŝůĐƵŝŝŵƉŽƌƚŽǀĞƌƌăĂŐŐŝƵŶƚŽĂƋƵĞůůŽĚĞůŵƵƚƵŽ͘
ͻ ďŽŶŝĮĐŽďĂŶĐĂƌŝŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽƋƵĂůĞŽƌĚŝŶĂŶƚĞĞīĞƫǀŽ͘

YƵĂŶĚŽĐŽŵŝŶĐŝĂůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĞƋƵĂŶĚŽĮŶŝƐĐĞ͍
>ĞĐŽƉĞƌƚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂĐŝĂƐĐƵŶĂŐĂƌĂŶǌŝĂĂĐƋƵŝƐƚĂƚĂĐŽŵŝŶĐŝĂŶŽĂůůĞŽƌĞϮϰĚĞůŐŝŽƌŶŽĚŝĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůDŽĚƵůŽĚŝĂĚĞƐŝŽŶĞ
ƐŽƩŽƐĐƌŝƩŽĚĂůůŝĞŶƚĞ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞŝůƉƌĞŵŝŽƐŝĂƐƚĂƚŽƉĂŐĂƚŽĂůůĞŽŵƉĂŐŶŝĞ͘/ŶĐĂƐŽĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌĞŵŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂůůĂ
ĚĂƚĂĚŝĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂ͕ůĞĐŽƉĞƌƚƵƌĞŝŶŝǌŝĂŶŽĂůůĞŽƌĞϮϰĚĞůŐŝŽƌŶŽĚĞůůĂĚĂƚĂĚŝǀĂůƵƚĂĚĞůů͛ĂĚĚĞďŝƚŽĚĞůƉƌĞŵŝŽ͕ĨĂƩŽƐĂůǀŽƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽ
ŶĞůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƟĐŽůŽϲ͘>ĞĐŽƉĞƌƚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂĐŝĂƐĐƵŶĂŐĂƌĂŶǌŝĂĮŶŝƐĐŽŶŽĂůůĞŽƌĞϮϰĚĞůŐŝŽƌŶŽĚĞůůĂůŽƌŽƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂŶĞů
DŽĚƵůŽĚŝĂĚĞƐŝŽŶĞ͘
>ĂƉŽůŝǌǌĂŚĂƵŶĂĚƵƌĂƚĂƉĂƌŝĂůůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůĮŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂĐƵŝğĂďďŝŶĂƚĂ͕ĐŽŶƵŶŵŝŶŝŵŽĚŝϭϳŵĞƐŝĞĮŶŽĂƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϮϬĂŶŶŝ͘
>Ă ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĐĞƐƐĂ ĂůůĞ ŽƌĞ Ϯϰ ĚĞů ŐŝŽƌŶŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞů DŽĚƵůŽ Ěŝ ĂĚĞƐŝŽŶĞ ŽƉƉƵƌĞ ĂůůĞ ŽƌĞ Ϯϰ ĚĞů ŐŝŽƌŶŽ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ǀĞƌŝĮĐĂ ƵŶŽ ĚĞŝ
ƐĞŐƵĞŶƟĞǀĞŶƟ͗
ͻĞƐƟŶǌŝŽŶĞĂŶƟĐŝƉĂƚĂ͕ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽŽĐĞƐƐŝŽŶĞĂĚĂůƚƌŽƐŽŐŐĞƩŽĚĞůĮŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ͻŝůĚĞĐĞƐƐŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͘

ŽŵĞƉŽƐƐŽƌĞǀŽĐĂƌĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ƌĞĐĞĚĞƌĞĚĂůĐŽŶƚƌĂƩŽŽƌŝƐŽůǀĞƌĞŝůĐŽŶƚƌĂƩŽ͍
/ůŽŶƚƌĂĞŶƚĞƉƵžƌĞĐĞĚĞƌĞĚĂůůĂƉŽůŝǌǌĂĞŶƚƌŽϲϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƩŽ͕ŝŶǀŝĂŶĚŽƵŶĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂƐĐƌŝƩĂĐŽŶƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂ
ͬZĂůůĂŽŵƉĂŐŶŝĂŽƉƉƵƌĞƌĞĐĂŶĚŽƐŝŝŶƵŶĂĮůŝĂůĞĚĞů'ƌƵƉƉŽ/ŶƚĞƐĂ^ĂŶƉĂŽůŽ͘/ŶƚĂůĐĂƐŽůĂƉŽůŝǌǌĂĐĞƐƐĞƌăĂůůĞŽƌĞϮϰĚĞůŐŝŽƌŶŽ
ĚŝƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂŽĚŝƐŽƩŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽŵŽĚƵůŽŝŶĮůŝĂůĞ͘/ůƌĞĐĞƐƐŽŶŽŶğĞƐĞƌĐŝƚĂďŝůĞƐĞŶĞůĨƌĂƩĞŵƉŽŝů
ŽŶƚƌĂĞŶƚĞŚĂĚĞŶƵŶĐŝĂƚŽƵŶƐŝŶŝƐƚƌŽ͕ĂŵĞŶŽĐŚĞůŽƐƚĞƐƐŽŶŽŶƐŝĂƐƚĂƚŽĐŚŝƵƐŽƐĞŶǌĂĚĂƌĞůƵŽŐŽĂĚĂůĐƵŶƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘
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