POLIZZA INFORTUNI

Premio

Garanzie e Somme assicurate per i casi di infortunio

Opzione

Invalidità
permanente

Indennità
Morte

giornaliera
da ricovero

finito

Indennità
giornaliera

Rimborso

Rendita

Premio

da

spese

vitalizia

annuo

ingessatura

Basic

€ 50.000

------

€ 50

€ 50

€ 10.000

------

€ 45

Comfort

€ 100.000

------

€ 100

€ 100

€ 10.000

------

€ 90

Top

€ 100.000

€ 50.000

€ 100

€ 100

€ 10.000

€ 10.000

€ 150

PRECISAZIONI SULL’AMBITO DI OPERATIVITÀ
L’assicurazione opera H24 e comprende anche gli infortuni derivanti:
– da imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale deroga dell’art.
1900 del Codice Civile);
– dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione del paracadutismo e degli
sport aerei in genere;
– da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
– dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore;
– da stato di guerra ed insurrezione;
e gli infortuni che l’assicurato subisca in qualità di passeggero di velivoli od elicotteri.
Sono altresì considerati infortuni e quindi indennizzabili a termini di polizza i seguenti eventi:
– la ernie addominali da causa violenta;
– le rotture tendinee sottocutanee;
– le lesioni muscolari da sforzo.
GARANZIE PRESTATE
 Morte (solo opzione TOP)
Tale prestazione, che prevede in caso di decesso la liquidazione ai beneficiari della somma
assicurata, vale anche in caso di morte presunta.
E’ inoltre sempre operante la garanzia Rimpatrio salma fino ad un massimo di euro 5.000,00.


Invalidità Permanente da Infortunio
L’indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata
la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertato sulla base della tabella di legge
(INAIL) senza detrazione di alcun punto percentuale.
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Diversamente dalle altre polizze infortuni, quindi, la garanzia è prestata senza
applicazione di franchigie.
Inoltre, nel caso di invalidità permanente grave (superiore al 60%) l’indennizzo viene
liquidato al 100%.
In più, se l’infortunio ha per conseguenze lesioni al viso che determinino deturpazioni o
sfregi permanenti, la Società liquida un’ulteriore indennità per menomazioni estetiche fino
ad un massimo di euro 60.000,00.
É sempre compresa l’estensione di garanzia “Salvaguardia piani di investimento” che, in
caso di infortunio con postumi invalidanti permanenti tali da non consentire all’Assicurato
la prosecuzione della propria attività lavorativa, prevede l’erogazione di una indennità
speciale al fine di agevolare la prosecuzione delle polizze di assicurazione sulla Vita a
premio annuo o unico ricorrente stipulate con la Società, anteriormente alla data
dell’infortunio.


Indennità giornaliera da ricovero per infortunio



Indennità giornaliera da ingessatura



Rimborso spese sanitarie e di trasferimento in centro ospedaliero attrezzato in caso di
infortunio



Indennità aggiuntiva per la costituzione di una rendita Rendita Vitalizia per invalidità
grave (solo opzione TOP)
In caso di infortunio con postumi invalidanti di grado pari almeno al 66%, la Società
corrisponde all’Assicurato la somma necessaria per la costituzione di una rendita vitalizia
immediata mediante la stipulazione di un apposito contratto di assicurazione con la Società.
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