Polizza Infortuni
Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni - DIP
Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “Overtarget”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza contiene garanzie assicurative per far fronte ad un infortunio che possa compromettere la salute
e l'integrità fisica sia in ambito professionale che extraprofessionale.

Che cosa è assicurato?

 Morte: se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato viene liquidata una somma
assicurata ai beneficiari.

 Invalidità permanente: se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, viene corrisposto
un indennizzo sulla base della percentuale di invalidità accertata.

Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non copre:
 le persone affette da alcolismo, tossicodipendenze, A.I.D.S. o sindromi correlate;
 le persone affette da patologie cerebrali su base organica, disturbi psicotici.
Non sono indennizzati gli infortuni derivanti da:
 guida in stato di ubriachezza o per uso non terapeutico di stupefacenti;
 pratica di sport a titolo professionistico e di paracadutismo e sport aerei in genere;
 partecipazioni a gare e relative prove con veicoli o natanti a motore;
 da interventi medici non resi necessari dall’infortunio;
 atti dolosi dell’Assicurato.

Ci sono limiti di copertura?
! Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che
possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previsti anche
franchigie e limiti parziali di indennizzo.
! L’assicurazione non è prorogabile al momento in cui al momento in cui l’Assicurato compie 75 anni.
! Le persone colpite da apoplessia o infarto, o affette da diabete, epilessia, emofilia, leucemia e altre
gravi infermità permanenti possono essere assicurate solo con specifico patto speciale.
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Dove vale la copertura?
La copertura vale in tutto il mondo.

Che obblighi ho?
Chi sottoscrive il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da
assicurare; e di comunicare, nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni
non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono
comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o
parziale nei confronti dell’Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati. Se l’Assicurato ha in corso
altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per iscritto alla Società.

Quando e come devo pagare?
Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza il premio deve essere pagato
entro tale data.
È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore),
assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla
vigente normativa).

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato,
altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.
La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la
copertura prosegua per l’anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?
È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 60 giorni prima della scadenza, qualora
nella casella “Tacito rinnovo” della polizza sia riportato “SI”. Qualora invece nella casella “Tacito rinnovo”
sia riportato “NO” l’assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di
disdetta.

DIP Danni Mod. INF54141/DP - Ed. 10/2018

Pag. 2 di 2

