Polizza Infortuni e Malattia
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Prodotto: “Pronto Protezione Sorriso”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura il rimborso delle spese per gli infortuni e le neoplasie riguardanti il cavo orale.

Che cosa è assicurato?
Infortunio e malattia
In caso di:
a. neoplasie del cavo orale
b. evento fortuito, esterno e violento che provochi una
lesione fisica del cavo orale,
la Compagnia rimborsa all’assicurato:
– in caso di intervento chirurgico, le spese sostenute per
onorari del chirurgo, del personale medico di supporto,
all’intervento, dell’anestesista, e di ogni altro soggetto
partecipante all’intervento, diritti di sala operatoria e
materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi
terapeutici applicati durante l’intervento);
– le cure dentarie e l’applicazione delle protesi dentarie
(comprese il costo di quest’ultime)
Per il Profilo Base la somma assicurata è di massimo
€ 5.000,00
Per il Profilo Avanzato la somma assicurata è di massimo
€ 15.000,00

Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non opera per:
	
le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, diabete
in terapia con insulina, sindrome da immunodeficienza
acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V.,
nonché le persone affette da epilessia, dalla Malattia di
Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi
organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici.
i danni commessi con dolo del Contraente o dell’Assicurato.
gli infortuni dovuti a tentato suicidio, autolesionismo ed
azioni delittuose derivanti dalla condotta dell’Assicurato.
la guida e uso di mezzi di locomozione aerea, di mezzi
subacquei e la guida ed uso non autorizzato secondo le
disposizioni di legge in vigore di qualsiasi veicolo, natante o
imbarcazione.
gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e quelli
praticati a livello professionistico e semi professionistico.
le Malattie e gli stati patologici conosciuti e/o diagnosticati
anteriormente alla stipula del Contratto.

Ci sono limiti di copertura?
Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
La Garanzia è valida dalle ore 24.00:

a. del giorno di effetto dell’assicurazione, per gli
Infortuni occorsi successivamente a tale data;
b. del 30° giorno successivo a quello di effetto
dell’assicurazione, per le neoplasie;
c. del 120° giorno successivo a quello di effetto
dell’assicurazione, per le conseguenze di stati
patologici, sottoposti ad accertamenti o curati
anteriormente alla stipulazione dell’assicurazione,
dichiarati dall’Assicurato e se accettati da AXA MPS
Danni con specifica clausola aggiuntiva, nonché per le
conseguenze di stati patologici non conosciuti
dall’Assicurato ma insorti anteriormente alla
stipulazione della polizza.
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Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in tutto il mondo

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare,
nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o
reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o
il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.
In caso di sinistro il Contraente/l’Assicurato deve darne avviso all’assicuratore tempestivamente. Fornire la documentazione richiesta e ogni
informazione utile inerente il sinistro al fine di ottenere il rimborso/risarcimento danno.

Quando e come devo pagare?
Il premio ha cadenza mensile ed è corrisposto mediante addebito sul tuo conto corrente.
Le prime due mensilità di premio sono pagate da AXA MPS Danni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia dalle ore 24 della data di adesione telefonica e ha durata mensile.
La copertura si rinnova automaticamente di mese in mese, purché sia stato pagato il premio.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire la polizza in qualsiasi momento comunicando la tua volontà ad AXA MPS Danni telefonicamente o a mezzo raccomandata.
Inoltre dalla prima data di addebito del premio, hai a disposizione 14 giorni per esercitare l’eventuale diritto di recesso, senza alcun costo a
tuo carico.
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