Assicurazione Infortuni e Salute
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “POLIZZA MALATTIA RISCHI SPECIALI”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ‐ C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e
autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993
pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo
delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza offre una copertura assicurativa Sanitaria che prevede garanzie in caso di ricovero per malattia, parto, aborto terapeutico e
infortunio.

Che cosa è assicurato?
 MALATTIA / INFORTUNI: liquidazione delle spese sostenute per
ricoveri in Istituto di Cura o Intervento Chirurgico Ambulatoriale resi
necessari da malattia, parto o aborto terapeutico e infortunio.
A. Ricovero in Istituto di cura o intervento chirurgico ambulatoriale:
liquidazione delle spese precedenti e/o successive il ricovero, con o
senza intervento chirurgico, in Istituto di Cura o in caso di
intervento chirurgico ambulatoriale;
B. Ricovero per grande intervento chirurgico: liquidazione delle
spese sostenute per ricoveri in Istituto di Cura resi necessari per
Grande Intervento Chirurgico;
C. Garanzia indennità per ricovero in Istituto di cura: liquidazione di
una indennità giornaliera a seguito di ricovero in Istituto di Cura o
Intervento Chirurgico Ambulatoriale reso necessario da infortunio,
malattia.

Che cosa non è assicurato?
 Non sono assicurabili le persone, indipendentemente dallo stato di salute,
di età superiore a 75 anni.
 Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcolismo,
tossicodipendenza, infezioni da H.I.V. e sindromi organiche cerebrali.
Inoltre:

La copertura assicurativa può essere personalizzata con le tre garanzie a
libera scelta.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino
all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma
assicurata).

GARANZIE OPZIONALI
CONDIZIONI PARTICOLARI [a pagamento]
Garanzie A e B: Abrogazione scoperto con minimo e massimo; Estensione
attività sportive.
Garanzia C: Estensione attività sportive.

[per i dettagli vedasi il DIP aggiuntivo Danni]

Ci sono limiti di copertura?

! Alle coperture assicurative ‐ sia base che opzionali ‐ offerte dal contratto
sono applicati Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e
Franchigie (espresse in cifra fissa) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o
in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento
dell’Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune
esclusioni (salvo non derogate da garanzie opzionali) tra le quali quelle
relative alle seguenti ipotesi:
spese relative a conseguenze dirette di infortuni nonché malattie,
malformazioni e stati patologici insorti, diagnosticati o curati o che hanno
causato sintomi anteriormente alla stipulazione del contratto e non
dichiarati alla Società o non evidenziati nel Questionario sanitario con
dolo o colpa grave; spese per l’eliminazione o correzione di difetti fisici
congeniti e/o preesistenti alla stipulazione del contratto o per la
correzione di vizi di rifrazione oculare; cura per le malattie mentali e
disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche, le
sindromi ansiose e/o depressive; conseguenze di infortuni derivanti da
azioni dolose, compiute o tentate, dall’Assicurato nonché quelle da lui
attuate volontariamente contro la sua persona; infortuni causati da
ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di
stupefacenti o dall’uso di allucinogeni; conseguenze derivanti dall’abuso
di alcolici e psicofarmaci, dal consumo non terapeutico di stupefacenti o
di sostanze psicotrope; dall’uso di allucinogeni; gli infortuni causati dalla
pratica dei seguenti sports anche se svolti a carattere ricreativo: alpinismo
in solitario con scalata di rocce o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala
di Monaco, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, football
americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal
trampolino con sci od idroscì, sci acrobatico, sci estremo e sci alpinismo,
bobsleigh (guidoslitta), bob, skeleton (slittino), rugby, hockey, immersione
con autorespiratore, jumping, speleologia, sports comportanti l’uso di
veicoli o natanti a motore, in gare,competizioni e relative prove salvo si
tratti di gare di regolarità pura, sport del paracadutismo e sports aerei in
genere.

Dove vale la copertura?
 L’Assicurazione vale 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. UnipolSai presta la copertura sulla
base delle dichiarazioni rese nel Questionario Sanitario, che deve essere compilato in maniera precisa e veritiera e formerà parte integrante del contratto.
La polizza non è soggetta ad aggravamento e/o diminuzione del rischio né a comunicazione di variazione della professione del Contraente/Assicurato.

Quando e come devo pagare?
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può
essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso
l’intermediario. Il Premio può essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale.
UnipolSai può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali, trimestrali o quadrimestrali anticipate, che comporterà tuttavia
oneri aggiuntivi rispettivamente pari al 3%, al 4% e al 5% del premio della singola rata.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive,
l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,
ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L’Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto
viene offerto senza tacito rinnovo annuale.

Come posso disdire la polizza?
Non sono previste ipotesi di recesso anticipato salvi i casi di dichiarazioni inesatte o reticenze. Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, hai
comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno
trenta giorni prima della scadenza.

