Polizza Mulgaranzia

DIP - Documento informavo precontrauale dei contra di assicurazione danni
Compagnia: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Prodoo: “Pronto Tutela Plus”

Le informazioni precontrauali e contrauali complete relave al prodoo sono fornite in altri documen.

Che po di assicurazione è?
Questa polizza assicura il Ricovero ospedaliero in caso di Infortunio, la Tutela Legale e prestazioni di Assistenza.

Che cosa è assicurato?
Infortuni
Diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero pari a €
100,00 per ogni giorno di ricovero.
Fraure
Indennità forfearia di € 2.500,00 per fraure subite a
seguito di infortunio, indipendentemente dal fao che
l’Assicurato abbia subito o meno un ricovero.
Assistenza e Second Opinion
Consul medici telefonici, Ambulanza in caso di urgenza,
network convenzionato, Invio medico e Trasporto sanitario
programmato, Assistenza domiciliare e ulteriore parere
medico per patologie gravi.
Tutela legale
L’assistenza di un Legale per la difesa dei propri diri in
sede giudiziale ed extragiudiziale nell’ambito della vita
privata.

Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non opera le persone aﬀee da alcolismo,
tossicomanie, infezioni di virus HIV o da sindrome o stato
di immunodeﬁcienza acquisita (AIDS) e dalle seguen
infermità mentali: sindrome organico cerebrale,
schizofrenia, forme maniaco depressive o sta paranoici.
Infortuni: suicidio e autolesionismo; praca di sport aerei,
di sport estremi, di sport esercita professionalmente e
pericolosi in genere - l’uso e la guida di veicoli a motore o
natan se l’assicurato è privo dell’abilitazione.
Fraure: le fraure alle dita, salvo il caso in cui la fraura
abbia coinvolto 3 o più dita della stessa mano o dello stesso
piede, le fraure patologiche, le fraure spontanee e i
distacchi carlaginei di qualsiasi natura.
Assistenza e Second Opinion: le spese per interven non
autorizza prevenvamente dalla Struura Organizzava,
salvo i casi veriﬁcasi a causa di forza maggiore e ritenu
tali da insindacabile giudizio della Struura stessa.
Tutela Legale: le controversie derivan dal pagamento di
multe, ammende, sanzioni pecuniarie e da fa dolosi
dell’Assicurato; le controversie di dirio amministravo,
ﬁscale e tributario, di dirio di famiglia, delle successioni e
delle donazioni.

Ci sono limi di copertura?
Sono previste franchigie, scoper e limi di indennizzo.
Ricovero da infortuni: indennizzo massimo per evento
€ 36.500,00.

Tutela Legale: limitatamente alle controversie ineren a
responsabilità contrauali, sono coper i Sinistri veriﬁcasi
almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della polizza.
Indennizzo massimo per sinistro € 10.000,00.
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Dove vale la copertura?
Per le garanzie Infortuni l’assicurazione  copre in tuo il mondo.
Per le prestazioni di Assistenza l’assicurazione  copre in Italia o in tuo il mondo, a seconda della prestazione richiesta.

Che obblighi ho?
Quando sooscrivi il contrao, hai il dovere di fare dichiarazioni veriere, esae e complete sul rischio da assicurare e di comunicare,
nel corso del contrao, i cambiamen che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veriere, inesae o
recen, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o
il pagamento in forma ridoa del danno, ovvero il dirio di rivalsa per i danni risarci obbligatoriamente a terzi.
In caso di sinistro il Contraente/ l’Assicurato deve darne avviso all’assicuratore tempesvamente. Fornire la documentazione richiesta, ogni
informazione ule inerente il sinistro e conservare le tracce e gli indizi del sinistro ﬁno al sopralluogo del perito incaricato.

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 automacamente 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 dirio di recesso, senza alcun costo a
tuo carico.
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