Polizza Infortuni
DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta Albo Imprese IVASS al n. 1.00064
Prodotto: Scudo Speciale Infortuni della persona
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Scudo Speciale Infortuni della persona offre coperture modulari e personalizzabili e protegge te e la tua famiglia dalle conseguenze degli Infortuni. In particolare, è possibile assicurare: capitale in caso di Morte o di Invalidità permanente, Indennità
giornaliera per Inabilità temporanea, Diaria da ricovero e convalescenza e Rimborso spese mediche.

Che cosa è assicurato?
La polizza assicura te e i tuoi familiari e puoi scegliere, in base
alle tue esigenze assicurative, una o più delle coperture di
seguito indicate:
✓ Morte da Infortunio: prevede la corresponsione ai
beneficiari della somma assicurata in caso di morte
dell’assicurato a seguito di infortunio.
✓ Invalidità permanente da Infortunio: in caso di infortunio,
con conseguente invalidità permanente, viene liquidato
un indennizzo, calcolato sulla somma assicurata,
proporzionale al grado di invalidità accertato.
✓ Inabilità temporanea: in caso di infortunio, con
conseguente inabilità temporanea al lavoro, viene
liquidata una indennità giornaliera. Tale indennità è
ridotta al 50% nel caso di inabilità parziale.
✓ Diaria da ricovero e convalescenza: prevede la
corresponsione di un’indennità per ciascun giorno di
ricovero e conseguente convalescenza e gessatura.
✓ Rimborso spese mediche: prevede il rimborso delle spese
mediche sostenute a seguito di infortunio.
Per ciascuna copertura, l’Impresa indennizza i danni fino
all’importo massimo stabilito nel modulo di polizza (c.d.
massimale/limite di indennizzo).
Le coperture sopra descritte possono essere acquistate
secondo diverse combinazioni, quelle effettivamente
acquistate sono indicate nel modulo di polizza
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Che cosa non è assicurato?
✗ persone affette da alcolismo, tossicodipendenza;
✗ persone affette da una delle seguenti infermità mentali:
sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici,
disturbi paranoici, forme maniaco-depressive.

Ci sono limiti di copertura?
Non sono coperti gli infortuni causati da:
! guida di veicoli a motore senza patente
! guida di aeromobili o loro uso come pilota o membro
dell’equipaggio
! dolo dell’Assicurato
! ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti
ed allucinogeni
! operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche
non resi necessari dall’Infortunio
! guerre e insurrezioni
! energia nucleare
! uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e
natanti in gare e prove di gara
! uso di ultraleggeri, deltaplani, parapendio e simili
! pratica di sport non regolamentati da federazioni
sportive del CONI o che costituiscono attività
professionale per l’Assicurato
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Dove vale la copertura?
✓ Le coperture valgono in tutto il mondo. Per gli Infortuni subiti all’estero l’eventuale inabilità temporanea
verrà riconosciuta esclusivamente per i giorni di ricovero in istituto di cura o dalle ore 24 del giorno di
rimpatrio.

Che obblighi ho?
Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare all’Impresa, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un
aggravamento di rischio.
Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita
totale o parziale del tuo diritto ad essere indennizzato nonché la cessazione della copertura assicurativa.
In caso di sinistro, devi darne avviso scritto all’Intermediario o all’Impresa entro 3 giorni dall’accadimento o dal
giorno in cui tu sia in grado di farlo. Devi allegare alla denuncia la certificazione medica contenente l’indicazione
del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento.

Quando e come devo pagare?
Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi anche decidere di pagare il premio in rate semestrali
(con una maggiorazione del 4%), a condizione che l’importo del premio annuo non sia inferiore a € 150,00. In tal caso
le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.
Il pagamento del premio viene effettuato con assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifico o
denaro contante con i limiti ed i modi previsti dalla normativa in vigore. Il premio è comprensivo di imposte e
delle provvigioni riconosciute all’Intermediario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se non paghi il premio entro 30 giorni dalla scadenza, l’assicurazione viene sospesa e riprende alle ore 24 del
giorno del pagamento.
In mancanza di disdetta, comunicata da te o dall’Impresa, le coperture proseguono per una durata pari ad un
anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire la polizza inviando all’Impresa una raccomandata A/R almeno 60 giorni prima della scadenza della
polizza.
Puoi anche disdire il contratto a seguito di sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto
dell’Indennizzo inviando una raccomandata A/R all’Impresa con un preavviso di almeno 30 giorni
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