Polizza Infortuni
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
Protetto”

Prodotto: “AXA MPS Protezione in Conto”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura l’Aderente in caso di morte e di invalidità permanente grave da infortunio
.
Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?
✓

Infortuni
In caso di evento fortuito, esterno e violento che
provoca come conseguenza la morte o l'invalidità
permanente grave, la Compagnia corrisponde una
somma pari al saldo del conto corrente, positivo o
negativo, maggiorato secondo le modalità del
profilo scelto.
Per il Profilo Base il saldo del conto viene
aumentato di un importo pari alla sommatoria di
determinate
operazioni eseguite sul conto
assicurato nei dodici mesi precedenti quello
dell’evento o nell’eventuale minor periodo di
esistenza del conto assicurato, con il minino di €
18.000,00 e il massimo di € 75.000,00.

 I danni commessi con dolo del Contraente o

dell’Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).
 Le persone affette da alcolismo, tossicomanie,

infezioni di virus HIV o da sindrome o stato di
immunodeficienza acquisita (AIDS) e dalle seguenti
infermità mentali: sindrome organico cerebrale,
schizofrenia, forme maniaco depressive o stati
paranoici
 Le persone di età superiore a 90 anni
 Gli infortuni dovuti a tentato suicidio, autolesionismo
ed azioni delittuose derivanti dalla condotta
dell’Assicurato
 Gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e
quelli praticati a livello professionistico e semi
professionistico
 L’infarto miocardico

Per il Profilo Avanzato, oltre a quanto previsto per
il profilo Base, con il minimo di € 70.000,00 e il
massimo di € 150.000,00, sono comprese anche le
utenze domiciliate sul conto corrente

Ci sono limiti di copertura?
Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
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Non sono indennizzabili infortuni con Invalidità
permanente pari o inferiore al 65%
Gli assicurati che compiono il 75° anno di età
usufruiscono delle garanzie contrattuali previste dal
presente contratto fino alle ore 24 del primo giorno
del mese successivo alla data di compimento
dell’età predetta
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Dove vale la copertura?
✓

L’assicurazione ti copre in tutto il mondo

Che obbligo ho?
Quando l’azienda sottoscrive il contratto, ha 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.

Quando e come devo pagare?
Il premio ha cadenza mensile ed è corrisposto mediante addebito sul tuo conto corrente.
La prima mensilità di premio è corrisposta alla firma del contratto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso
contrario la copertura comincia alle ore 24.00 del giorno del pagamento e scade alle ore 24.00 del primo giorno del
mese successivo. La scadenza si proroga automaticamente di mese in mese, purché sia stato pagato il premio.
La copertura finisce in caso di:
a. revoca della disposizione di pagamento del premio;
b. disdetta della convenzione da parte della Compagnia o della Banca Contraente;
c. chiusura del conto corrente assicurato.

Come posso disdire la polizza
Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia richiesta di disdetta mediante lettera
raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza mensile.
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