Assicurazione Mulgaranzia
Documento informavo precontrauale aggiunvo per i prodo assicuravi danni
(DIP aggiunvo Danni)

Impresa: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
Prodoo: “Pronto Tutela Plus”
Data ultima edizione: ottobre 2019
Il presente documento conene informazioni aggiunve e complementari rispeo a quelle contenute nel documento
informavo precontrauale per i prodo assicuravi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel
deaglio le caraerische del prodoo, gli obblighi contrauali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sooscrizione del contrao.
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni è iscria alla Sez. I dell’Albo delle Imprese, tenuto dall’IVASS,
al nr. 1.00049 e ha sede legale e direzione generale in Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma – Italia.
La Compagnia mee a d isposizione d ei clien i seguen recapi per richiedere eventuali info rmazioni sia in merito alla
Compagnia sia in relazione al Contrao proposto: numero di tel. + 39 06 51760.1 – Fax +39 06 51760551 - Numero Verde (anche
per gesone sinistri): 800 231 187; e-mail gesone sinistri: sinistri.banca@axa.it; sito internet: www.axa-mps.it; e-mail: info@
axa-mpsdanni.it. PEC: axampsdanni@legalmail.it
La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA Italia.
Il patrimonio netto di AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.a., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2018) è di €114,81
milioni, di cui € 39,00 milioni di capitale sociale interamente versato e € 48,98 milioni di riserve patrimoniali. L’indice di
solvibilità ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del
margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all’ultimo bilancio approvato, è del 130,2%.
Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa) è possibile
consultare il sito: www.axa-mps.it.
Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?
Pronto Tutela Plus ti assicura in caso di infortuni, avvenuto sul lavoro o durante il
tempo libero. Ti offre inoltre assistenza medica telefonica, nei casi di infortunio e
malattia improvvisa, e l’invio di un medico o di un’ambulanza nei casi più urgenti.
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme
assicurate concordate con il contraente.

Infortuni

Sono compresi tra gli Infortuni:
1. l’asﬁssia meccanica (quale ad esempio l’annegamento);
2. l’assideramento o congelamento;
3. i colpi di sole o di calore;
4. le lesioni muscolari o tendinee determinate da sforzo, con esclusione degli infar e delle
ernie.
L’assicurazione è estesa anche a:
1. Infortuni subì durante viaggi aerei eﬀeua come passeggero su aerei in servizio pubblico
di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari ges da Società di traﬃco
regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traﬃco civile;
2. Infortuni che dovessero veriﬁcarsi in conseguenza di forzato diroamento dell’aereo sul quale
viaggiava l’Assicurato, compreso l’eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove
l’Assicurato è stato diroato ﬁno alla località di arrivo deﬁniva prevista dal biglieo aereo.

Indennità per fraura Non vi sono informazioni ulteriori rispeo a quelle fornite nel DIP Danni.

Assistenza medica
d’urgenza in Italia

Le seguen prestazioni sono fornite a seguito di Infortunio o Malaa improvvisa occorsi
all’Assicurato in Italia.
1. Consulto medico telefonico;
2. Invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza;
3. Network convenzionato in Italia.
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Assistenza medica
all’estero

Second Opinion

Le seguen prestazioni sono fornite a seguito di Infortunio o Malaa improvvisa occorsi
all’Assicurato in viaggio all’estero.
1. Consulto medico telefonico;
2. Trasferimento/Rimpatrio sanitario (massimale di € 5.000,00 per sinistro);
3. Invio medicinali urgen;
4. Rimpatrio salma (massimale di € 8.000,00 per assicurato);
5. Viaggio di un familiare in caso di ricovero;
6. Interprete a disposizione (prestazione valida all’estero, massimale di € 500,00 per sinistro e per
anno);
7. Collegamento telefonico con la struura sanitaria (prestazione valida all’estero).
AXA MPS Danni fornirà all’Assicurato, che sia aﬀeo da gravi patologie o che necessi di interven
chirurgici di parcolare complessità, la possibilità di oenere un “parere medico complementare”
da parte di uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza e di ricevere eventuali indicazioni
diagnosche o terapeuche suppleve relavamente alle seguen patologie:
• oncologiche;
• cerebrovascolari;
• neurologiche degenerave, tra le quali sclerosi mulpla;
• del cuore e dei grandi vasi.
Il parere medico complementare, inviato entro 10 giorni lavoravi dal ricevimento della
documentazione clinica completa, conterrà:
• l’opinione dello specialista;
• eventuali suggerimen sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiunvi;
• risposte a possibili quesi.

Assistenza
domiciliare in Italia

A seguito di Infortunio o Malaa Improvvisa che abbiano comportato un ricovero, le seguen
prestazioni vengono fornite presso il domicilio dell’Assicurato nei 30 giorni successivi alla dimissione
dall’Istuto di Cura, purché la durata del ricovero sia stata superiore a 8 giorni, se con intervento
chirurgico, o di almeno 12 giorni, se senza intervento chirurgico, e su richiesta scria del medico
curante dell’Assicurato.
1. Reperimento e consegna farmaci;
2. Prelievo campioni;
3. Consegna esi esami.

Servizi non sanitari

A seguito di Infortunio o Malaa Improvvisa che abbiano comportato un ricovero, le seguen
prestazioni vengono fornite presso il domicilio dell’Assicurato:
1. Invio collaboratrice domesca;
2. Invio ﬁsioterapista (prestazione valida in Italia);
3. Assistenza infermierisca (prestazione valida in Italia);
4. Invio spesa a casa;
5. Disbrigo delle quodianità (massimale di € 150,00 per sinistro).
AXA Assistance assicura la tutela legale compresi i relavi oneri non ripebili dalla controparte,
occorren all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Tutela legale

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
1. le spese per l’intervento di un Legale incaricato della gesone del Sinistro;
2. le spese per un secondo Legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo
massimo ﬁno a € 2.500,00;
3. le spese invesgave per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
4. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna
dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da AXA Assistance;
5. le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Uﬃcio, del Consulente Tecnico di Parte e
di Peri purché scel in accordo con AXA Assistance;
6. le spese processuali nel processo penale;
7. le spese di giuszia;
8. le spese per gli arbitra per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli
arbitri comunque sopportate dall’Assicurato;
9. il Contributo uniﬁcato per le spese degli a giudiziari;
10. gli oneri relavi alla registrazione di a giudiziari.
Gli oneri indennizzabili valgono nell’ambito della vita privata per le seguen garanzie:
1. l’azione in sede civile (o l’eventuale costuzione di parte civile nell’ambito di procedimen
penali) per oenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subi per fa illeci di terzi;
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costuzione di par te civile nell’ambito di procedimen
penali) per oenere il risarcimento di danni che derivino da Sinistri stradali nei quali le
persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducen di
biciclee o inﬁne come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimen per deli colposi e per contravvenzioni. La
prestazione è operante anche prima della formulazione uﬃciale della nozia di reato;
4. le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro
(la garanzia opera anche in sede amministrava TAR);
5. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assun;
6. le vertenze con istu o En Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell’ambito
dell’avità di lavoro subordinato;
7. sostenere controversie nascen da presunte inadempienze contrauali, proprie o di
controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e
devono essere traate nei Paesi dell’Unione Europea, nella Cià del Vacano, nella
Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
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Che cosa NON è assicurato?

Infortuni

Sono esclusi gli Infortuni occorsi prima della data di decorrenza dell’assicurazione, loro segui e
conseguenze, nonché quelli derivan:
1. dalla guida o uso di mezzi di locomozione aerei (compresi deltaplani e ultraleggeri) e
subacquei salvo il caso di viaggi aerei, in qualità di passeggero su voli di linea regolari;
2. dalla praca di qualsiasi altra avità sporva salvo che la stessa sia faa a puro caraere
ricreavo o dileansco;
3. dalla partecipazione a compezioni ed allenamen comportan l’uso di qualsiasi veicolo,
natante od imbarcazione a motore, salvo si tra di gare di regolarità pura;
4. da elismo, abuso di psicofarmaci o uso non terapeuco di stupefacen o allucinogeni;
5. da movimen tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
6. da guerra anche non dichiarata od insurrezione, a di terrorismo ed aenta;
7. da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate arﬁcialmente
dall’accelerazione di parcelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzan

Indennità per fraura

Non vi sono informazioni ulteriori rispeo a quelle fornite nel DIP Danni

Assistenza

Le prestazioni non sono dovute per even provoca o dipenden da:
1. a di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumul popolari, scioperi, sommosse, a di
terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle
oslità, qualora l’Assicurato risul sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua
partenza);
2. eruzioni vulcaniche, terremo, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremo,
fenomeni atmosferici aven caraerische di calamità naturale;
3. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioavità;
4. dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
5. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeuco di stupefacen ed allucinogeni;
6. Infortuni derivan da puri a di temerarietà dell’Assicurato;
7. gare automobilische, motociclische o motonauche e relave prove ed allenamen,
alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, sal dal trampolino con sci o idrosci,
uso di guidoslia o praca di sport aerei in genere, praca di pugilato, loa, rugby, football
americano, immersioni, atleca pesante, hockey su ghiaccio;
8. ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all’Assicurato;
9. even il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
10. viaggi intrapresi dall’Assicurato nonostante il parere negavo di un medico curante o per
sooporsi a cure mediche o traamen medico-chirurgici.
11. AXA MPS Danni non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interven non autorizza
prevenvamente dalla Struura Organizzava, salvo i casi veriﬁcasi a causa di forza
maggiore e ritenu tali ad insindacabile giudizio di AXA MPS Danni. AXA MPS Danni non si
assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni parcolari stabilite dai fornitori,
nonché per eventuali danni da ques provoca.
Per la prestazione “Trasferimento/Rimpatrio sanitario”, sono escluse:
1. le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Struura Organizzava, possono
essere curate sul posto;
2. le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la connuazione del viaggio o del
soggiorno;
3. le malae infeve, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali
o internazionali;
4. tu i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sooscrivessero volontariamente le
dimissioni contro il parere dei sanitari della struura presso la quale fosse ricoverato;
5. tue le spese diverse da quelle indicate;
6. tue le spese sostenute per malae preesisten.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza
dichiarata o di fao e nei territori ove sia operavo un divieto o una limitazione (anche temporanea)
emessa da un’autorità pubblica competente, e per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo
con l’ulizzo di mezzi di soccorso speciali.
Sono escluse le spese di ricerca dell’Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.
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Tutela legale

AXA Assistance non si assume il pagamento di spese liquidate a favore delle par civili costuite
contro l’Assicurato nei procedimen penali.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detenve ed alla custodia
di cose. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garante nel caso di due
esi negavi.
L’assicurazione non è prestata nei seguen casi:
1. controversie conseguen a tumul popolari, a di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate,
nonché da detenzione od impiego di sostanze radioave;
2. controversie derivan da fao doloso dell’Assicurato;
3. controversie in materia di contra preliminari di vendita o di contra di compravendita di
beni immobili ovvero le controversie discenden da altri modi di acquisto della proprietà
immobiliare;
4. controversie relave o comunque connesse ad immobili diversi da quelli in cui l’Assicurato
abbia la residenza anagraﬁca;
5. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristruurazione immobiliare per le quali sia
necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
6. controversie relave o comunque connesse alla proprietà o all’uso di veicoli a motore o dalla
navigazione e giacenza in acqua di natan sogge all’assicurazione obbligatoria;
7. fa origina dalla proprietà o l’uso di aerei a motore;
8. controversie relave a cariche sociali riveste dall’Assicurato, anche a tolo gratuito, presso
En pubblici o priva;
9. controversie derivan dall’avità imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;
10. controversie in materia di diri di breveo, marchio, autore, concorrenza sleale, i rappor
tra soci ed amministratori e le controversie derivan da contrao di agenzia;
11. controversie di valore inferiore a € 250,00;
12. controversie contrauali con AXA MPS Danni e con AXA Assistance;
13. controversie non espressamente richiamate.

Ci sono limi di copertura?
Di seguito un riepilogo di limitazioni ed esclusioni:
GARANZIE

PRESTAZIONI GARANTITE

Prestazioni e Servizi di Assistenza
Assistenza medica all’Estero:
• Trasferimento/rimpatrio sanitario
• Rimpatrio della salma
• Viaggio di un familiare in caso di ricovero
• Interprete a disposizione
•

Collegamento telefonico con struura sanitaria

Servizi non sanitari:
• Invio collaboratrice domesca
• Invio ﬁsioterapista
• Assistenza infermierisca
• Invio spesa a casa

massimo 3 Sinistri per anno e per Assicurato
max € 5.000,00 per aereo sanitario
Massimale € 8.000,00 per Assicurato
Escluse spese di soggiorno
4 ore lavorave per Sinistro Massimale € 500,00 per Sinistro/anno
72 ore successive a ricovero
€ 30/giorno, max. 5 giorni per Sinistro
2 ore/giorno, max. 5 giorni per Sinistro
2 ore/giorno, max. 5 giorni per Sinistro
max. 2 buste per Sinistro

Per la tutela legale, gli oneri relavi alla registrazione di a giudiziari sono rimborsa ﬁno ad un limite di € 500,00.
Per le controversie nascen da presunte inadempienze contrauali, AXA risponde per le controversie con valore in lite
superiore a € 250,00 ed inferiore a € 15.000,00.
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro: per la garanzia Infortuni in caso di sinistro l’assicurato deve darne formale
avviso ad AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento può
comportare la perdita totale o parziale del dirio al risarcimento.
La denuncia può essere inviata ad AXA MPS Danni alla Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593
- Filiale Roma Sud oppure al Fax: +93 02 91971321.
L’Assicurato deve fornire a proprie spese la cartella clinica in originale o copia conforme all’originale e/o altra
documentazione necessaria per la valutazione del Sinistro eventualmente richiesta da AXA MPS Danni.
Denuncia di sinistro: per la garanzia Assistenza
Per richiedere Assistenza l’Assicurato deve contaare la Struura Organizzava al:
Numero Verde: 800.218.500 (dall’Italia)
Numero nero: +39.06.42.11.55.44 (dall’estero)
Fax: +39.06.48.18.960
e fornire all’operatore le seguen informazioni:
- nome e cognome;
- numero della polizza o nome del programma assicuravo;
- prestazione richiesta;
- indirizzo o recapito anche se temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contaato.
Denuncia di sinistro: per la garanzia Tutela Legale il Contraente/Assicurato deve immediatamente
denunciare qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è veriﬁcato e/o ne abbia avuto conoscenza,
inviando denuncia scria ad AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. e/o a:

Cosa fare in caso
di sinistro?

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rapp. Generale per l’Italia
Gesone Sinistri Tutela Legale, di seguito denominata AXA Assistance.
Per chiamate dall’Italia - Numero Verde 800.218.500
Per chiamate dall’estero - numero non gratuito +39 06 42 115 544
Numero Fax +39 06 48 18 960
Via Carlo Pesen, 121 - 00156 Roma
In ogni caso deve trasmeere a AXA Assistance copia di ogni ao a lui pervenuto, entro 7 giorni
dalla data di ricevimento dello stesso.
Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurava è tenuto a:
• informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veriero di tu i parcolari del
Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documen e, su richiesta, meerli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo
completo e veriero su tu i fa, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e
procurare i documen necessari.
Assistenza direa/in convenzione: Per il network convenzionato in Italia, è possibile contaare
Inter Partner Assistance S.A. (denominata da AXA Assistance) per usufruire della rete sanitaria
convenzionata o per avere informazioni di caraere medico sanitario.
Gesone da parte di altre imprese: : La gesone dei servizi di Assistenza e Tutela legale sono sta
aﬃda da AXA MPS Danni a:
Inter Partner Assistance S.A. (denominata da AXA Assistance)
Via Carlo Pesen, 121 – 00156 Roma
Per chiamate dall’Italia Numero Verde 800 218 500
Per chiamate dall’estero Numero non gratuito +39 06 42 115 544
La Struura Organizzava opera 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, per la richiesta di prestazioni di
assistenza.
Prescrizione: I diri derivan dal contrao di assicurazione e dal contrao di riassicurazione si
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è veriﬁcato il fao su cui il dirio si fonda, mentre il
dirio al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno delle singole scadenze.

Dichiarazioni inesae
o recen

Non vi sono informazioni ulteriori rispeo a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi
dell’impresa

Per le garanzie infortuni la Compagnia si impegna a formulare all’assicurato un’offerta o
a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di
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completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare
all’assicurato la somma offerta entro 15 dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua
accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
Per la garanzia Tutela Legale, Axa Assistance si impegna a formulare all’assicurato un’offerta o a
comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data
di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare
all’assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della
sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Quando e come devo pagare?
Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispeo a quelle fornite nel DIP Danni.

Rimborso

In caso di recesso nei quaordici giorni successivi alla data del primo addebito del premio, AXA MPS
Danni rimborsa al Contraente l’eventuale premio già addebitato, senza traenuta alcuna, con le
stesse modalità deﬁnite per il pagamento dei premi.

Quando comincia la copertura e quando ﬁnisce?
Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispeo a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione

Il presente contrao non prevede la sospensione del pagamento dei premi.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo
la spulazione

Risoluzione

Il Contraente ha facoltà di recedere nei quaordici giorni successivi alla data del primo addebito del
premio, comunicando a AXA MPS Danni la sua volontà, a sua scelta:
- a mezzo leera raccomandata;
- rivolgendosi telefonicamente al Numero Verde dedicato 800.218.500 e autorizzando l’operatore
a registrare la richiesta.
Eventuali premi, addebita per movi tecnici successivamente alla richiesta della disdea, verranno
integralmente rifusi al cliente.

A chi è rivolto questo prodoo?
Il prodoo è rivolto a priva intestatari di con in essere presso la Banca Contraente, con età massima di 70 anni.

Quali cos devo sostenere?
Cos di intermediazione: l’intermediario percepisce una commissione pari al 19% del premio imponibile corrisposto.
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice

Eventuali reclami relavi ad un contrao o servizio assicuravo nei confron dell’Impresa di
assicurazione o dell’Intermediario assicuravo con cui si entra in contao, devono essere
preliminarmente presenta per iscrio (posta, fax, email/PEC) all’Uﬃcio Gesone Reclami secondo
le seguen modalità:
mail: reclami.danni@axa.it
pec: reclamiivassamad@legalmail.it
posta: AXA MPS Assicurazioni Danni SpA c.a Uﬃcio Gesone Reclami, Via Aldo Fabrizi n. 9 – 00128
Roma fax: +39 06 51 760 323
avendo cura di indicare:
– nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
– numero della polizza e nominavo del contraente;
– numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
– indicazione del soggeo o dei sogge di cui si lamenta l’operato;
– breve ed esausva descrizione del movo di lamentela;
– ogni altra indicazione e documento ule per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale,
21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

All’IVASS

Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando
l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla
stessa.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternavi di risoluzione delle
controversie, quali:
Per controversie relave a contra assicuravi e a diri al risarcimento derivan da responsabilità
medica e sanitaria, le Par, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a
tentare di risolvere la quesone avan un Organismo di Mediazione (compreso tra gli En o le
persone ﬁsiche abilita, in quanto iscri nel registro uﬃciale del Ministero della Giuszia).
Mediazione

Per avare la procedura, il contraente, l’assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un
Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia,
che provvederà a trasmeere alla Compagnia la domanda di avazione, con indicazione della data
ﬁssata per il primo incontro.
La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavoravi prima della data prevista per il
primo incontro.

Negoziazione assista

Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa assicuratrice.

Conciliazione
pariteca gratuita
per l’Assicurato

Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderen al sistema e indirizzando una richiesta di
conciliazione secondo le modalità descrie sui si: www.ivass.it - www.ania.it

Arbitrato irrituale: Laddove espressamente previsto, per controversie relave alla determinazione
del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai
consulen tecnici nomina da ciascuna delle Par.
Per avare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla
Altri sistemi alternavi stessa.
La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominavo del proprio
di risoluzione
consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relava
delle controversie
previsione di Polizza.
(Arbitrato)
Per la risoluzione delle li transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direamente
al sistema estero hp://ec.europa.eu/internal_market/ﬁn-net/members_en.htm competente
chiedendo l’avazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE
(c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE
AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
L’Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurava ovunque tu sia.
Registrarsi è facile bastano codice ﬁscale e numero di polizza per consultare:
• le tue coperture assicurave in essere;
• le tue condizioni contrauali (standard);
• lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relave scadenze.
My AXA è la nuova App dedicata a tu i nostri clien, scarica la App da Play Store e App Store!
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