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INFORTUNIO

800 090 351376 056 8836

Morte da infortunio

Invalidità permanente da infortunio

Rimborso spese mediche da infortunio

Diaria da ricovero e/o diaria da gessatura a seguito di infortunio

le persone non in possesso di regolare permesso di guida

gli infortuni avvenuti a soggetti affetti da disturbi quali alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia,

le persone di età inferiore ai 18 anni

le persone di età superiore ai 73 anni

da ubriachezza alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione;

dalla guida di qualsiasi Veicolo, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta.

dalla guida di qualsiasi Veicolo a motore diverso da quelli descritti, come taxi, motocicli , moto, autocarri superiori a 350 q.li di pieno

dall’uso di allucinogeni, dall’uso terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di

trattamenti non resi necessari da infortuni;

da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato-conducente;

da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi

radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

1- Condizione di Polizza: Le condizioni di polizza sono indicate nel fascicolo Informativo da consegnare al cliente.

Che cosa è assicurato? L’Infortunio avvenuto a seguito di circolazione stradale per chi si trova alla guida di un veicolo a motore identificato nel Certificato di

Assicurazione, che sia autovettura, comprese SUV e Fuoristrada. La identificazione del veicolo assicurato è sempre determinata dalla targa dello stesso.

L’assicurazione copre le conseguenze di tale evento per:

Ai fini della copertura è considerato Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le

quali abbiano per conseguenza una delle prestazioni garantite in Polizza.

È possibile attivare in aggiunta una o più delle seguenti garanzie opzionali applicando un premio aggiuntivo sulla base delle tariffe:

Le coperture sono prestate nei limiti delle somme assicurate e previa deduzione delle franchigie concordate con il contraente per tali garanzie in fase di

sottoscrizione di polizza.

Che cosa non è assicurato?

forme maniaco- depressive o stati paranoidi

Quali sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni principalmente causati da:

Ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;

 carico e veicoli immatricolati come “noleggio senza conducente” se non derogati nella scheda di polizza;

NOME COMPLETO:

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

CONTATTI:

GARANZIE PRESTATE:

MORTE

INVALIDITÀ PERMANENTE

TIPO DI CONTRATTO:

DURATA DEL CONTRATTO:

PERIODO DI VALIDITÀ SERVIZIO:

TARGA:

MASSIMALI:

20.000€

20.000€

CONDIZIONI      GARANZIE&

MODULO ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTANCE PLUS - ROAD 
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CONDIZIONI      GARANZIE&
da reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato;

da eventi connessi allo stato di Guerra, dichiarata o non dichiarata, Guerra civile, insurrezioni a carattere generale.

dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti uso di veicoli o natanti a motore salvo che si tratti di regolarità pura;

gli infarti e le rotture sottocutanee dei tendini

le ernie di qualsiasi tipo

di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare

di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio

variazione delle condizioni dell’assicurato

Infortunio, entro 3 giorni dalla data dell’infortunio, o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del CC, comunicare per iscritto

all’intermediario alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le

sue conseguenze immediatamente note nonché le modalità di accadimento.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono

compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.

Sono altresì’ esclusi dall’assicurazione:

Dove vale la copertura?

L'Assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. La valutazione dell’invalidità permanente e la liquidazione degli Indennizzi

verranno comunque effettuate in Italia ed in valuta corrente.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere:

In corso di contratto hai l’obbligo dare immediata comunicazione scritta in caso di:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o

parziale del diritto all’indennizzo o al risarcimento nonché l’annullamento del contratto stesso.

Quando e come devo pagare?

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se

ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento deve essere effettuato, presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, mediante: assegno bancario, postale o circolare munito della clausola

di non trasferibilità, in contanti (per un importo fino a € 750), ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella certificato di assicurazione se in quel momento il Premio o ls prima rata di premio sono stati pagati,

diversamente decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento, fermo restando le scadenze stabilite nel Contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende

vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è

prorogata per un anno e così successivamente.

Come posso disdire?

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere

dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte

del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di

efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Il recesso potrà essere esercitato anche

solo relativamente ad un mezzo assicurato nel caso di assicurazione cumulativa.

Nel caso di polizza annuale con tacito rinnovo si ha la facoltà di disdire la polizza al termine di ogni annualità, mediante lettera raccomandata da inviare almeno

30 (trenta) giorni prima della scadenza.

1) Procedure Apertura Sinistro: In Caso di Sinistro, inviare email all’indirizzo email: sinistri@assistanceplus.it e/o pec assistanceplus@pec.it Assistenza

Whatsapp 376.05.68.836 N°Verde 800 125 835.

2) Quietanzamento: Il quietanzamento non può mai riportare data antecedente l'emissione. La garanzia sarà attiva entro 48.00 ore dal giorno in cui viene pagato

il premio.

NB: La polizza verrà ritenuta nulla se il contratto sarà firmato.

3) Firme su Polizza e Spedizione: La polizza definitiva verrà inviata al cliente e dovrà essere restituita firmata entro 48 ore.

N.b La polizza decorrere a far data delle ricezione definitiva delle polizza da parte del cliente e della firma della polizza e dei questionari di Adeguatezza da parte

dello stesso. La firma avverrà o tramite Otp o tramite firma Cartacea.
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