Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È un contratto di assicurazione destinato alla totalità dei dipendenti o degli appartenenti ad una specifica categoria
professionale in servizio presso imprese, che tiene indenni dalle spese odontoiatriche previste, unicamente se effettuate
nei centri odontoiatrici convenzionati.

Che cosa è assicurato?
Reale Mutua assicura le seguenti prestazioni odontoiatriche rese necessarie da infortunio o malattia:
 Visita Specialistica - Igiene Orale,
 Radiologia Odontoiatrica e Fotografie,
 Chirurgia Orale, Conservativa,
 Parodontologia,
 Endodonzia,
 Gnatologia,
 Implantologia,
 Protesi Fisse e Rimovibili,
 Ortodonzia.
Saranno operanti le sole sottobranche esplicitamente scelte e acquistate.

Che cosa non è assicurato?
Di seguito sono riportate le principali esclusioni.
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate.
L'assicurazione non comprende le spese per:
 qualsiasi prestazione chirurgica eseguita in day surgery (degenza diurna) o in ricovero notturno, anche se con
uso della sala operatoria, e/o analgesia profonda e/o anestesia generale;
 gli stati patologici e/o le malformazioni e/o i difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della polizza o alla
data di ingresso nella stessa; parimenti vengono escluse le prestazioni odontoiatriche rese necessarie da
situazioni patologiche, stati patologici o necessità di sostituzione protesi per grave usura già in atto al momento
della decorrenza della polizza o alla data di ingresso nella stessa;
 le prestazioni sanitarie non effettuate da medici/odontoiatri regolarmente autorizzati nello Stato in cui
esercitano (per l'Italia iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri);
 gli infortuni derivanti da gare professionistiche e relative prove ed allenamenti e derivanti dalla pratica dei
seguenti sport: salto dal trampolino con gli sci o idrosci, sci acrobatico, sport aerei, sport (e relative prove )
comportanti l'uso di veicoli, moto o natanti a motore e sport per i quali e previsto l'utilizzo dei paradenti
(esempio box, rugby, hokey, ecc);

DIP Danni - Mod. 5113/DP MAL - Ed. 10/2018

Pag. 1/2



le conseguenze di partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (spedizioni esplorative o artiche,
himalayane o andine, regate oceaniche, sci estremo e simili); atti di temerarietà compiuti non per solidarietà
umana o per legittima difesa.

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 previste anche franchigie e limiti
parziali di indennizzo.
É previsto un limite di età di 74 anni alla stipula dell’assicurazione.

Dove vale la copertura?
La copertura vale in tutto il mondo.

Che obblighi ho?
-

Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da
assicurare e di comunicare nel corso del contratto, se modifico il rischio assicurato. Le dichiarazioni non
veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché
la cessazione dell’assicurazione.

Quando e come devo pagare?
Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza devo pagare il premio entro tale data, anche
in più rate. Posso pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore,
assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24:
 del giorno di effetto dell'assicurazione (o del successivo inserimento in polizza) per gli infortuni;
 del 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione (o del successivo inserimento in polizza) per le cure
odontoiatriche non dipendenti da infortunio.
La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, previo pagamento del premio di rinnovo, la
copertura prosegue per l’anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?
Se il contratto viene stipulato con il tacito rinnovo, posso comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta.
Posso disdire la polizza mediante comunicazione con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC)
che deve essere spedita con preavviso di almeno 60 giorni dalla scadenza del contratto.
La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale .
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