Compagnia: Euro Insurances DAC, Irland
Compagnia lrlandese con uffici presso LeasePlan House, Ground Floor, Block C, Central Park, Leopardstown,
Dublino 18, lrlanda, autorizzata ad operare come Compagnia di Assicurazione con il numero di registrazione
222618
Prodotto: Polizza Danni Alla Persona

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono contenute nella polizza e nel fascicolo informativo.

Che tipo di assicurazione è?
Questa è una polizza Infortuni in conseguenza di incidente stradale, cui si aggiunge una garanzia rimborso delle spese sanitarie, e una
garanzia caso morte. La copertura è fornita al conducente di un veicolo assicurato o a un passeggero, purché di età inferiore a 75 anni.

Che cosa è assicurato?
Offriamo, nei limiti precisati in Polizza, i seguenti tipi
di coperture:

✓

✓
•
•
•
•

•

Invalidità permanente o morte a seguito di
incidente verificatosi alla guida di un Veicolo
assicurato o di un veicolo sostitutivo di
cortesia, in caso di guasto del Veicolo
assicurato;
rimborso delle seguenti spese mediche se
necessarie a causa di un incidente
indennizzabile ai sensi della presente polizza.
spese ospedaliere o cliniche;
parcelle di dottori o chirurghi;
spese per ambulanza e/o veicoli
d'emergenza speciali per ricovero o
intervento chirurgico;
spese per fisioterapia in generale, spese
per farmaci e assistenza domiciliare
effettuata da personale specialistico
autorizzato se prescritto dal medico
curante dell'Assicurato;
spese per prime protesi, con l'esclusione
delle protesi dentarie;

I massimali della polizza sono riportati nell’Odrine.

Che cosa non è assicurato?













In caso di sinistro che coinvolga più di un
assicurato allo stesso tempo, la Compagnia non
risponderà per un importo superiore
complessivamente a € 1.000.000,00. Se
l'indennizzo totale dovesse superare tale importo,
la Compagnia lo ridurrà in misura proporzionale.
Non sono assicurabili le persone di età pari o
superiore a 75 anni; i tossicodipendenti, chi è
affetto da apoplessia, epilessia, paralisi, infermità
mentale, delirium tremens, alcolismo e altre
infermità gravi e permanenti.

incidenti derivanti da guida in stato di
ubriachezza o sotto l'influenza di
stupefacenti
eventi risultanti da azioni illecite, negligenza
grave o truffa dell'assicurato, o dalla sua
partecipazione ad azioni imprudenti, gare o
competizioni e relative prove e allenamenti.
incidenti derivanti da guerra, guerra civile,
invasione, insurrezione, rivoluzione, impiego
di forza miliare o colpo di stato che
coinvolge qualsiasi governo o autorità
militare;
incidenti alla guida di taxi, auto usate per
noleggio con conducente, veicoli oltre i 40
quintali, veicoli non di proprietà del /
noleggiati dal Contraente;
esposizione o contaminazione nucleare,
esposizione chimica o biologica, diretta o
indiretta;
lesioni o morte che siano conseguenza solo
indiretta dell'incidente;
condizioni fisiche o patologiche preesistenti;
X spese per chirurgia plastica, salvo che
siano necessarie per eliminare o ridurre il
grado di invalidità permanente.

Ci sono limiti di copertura?

!
!

Il contratto prevede franchigie, scoperti,
massimali, sottolimiti e condizioni di
assicurabilità;
se dopo il pagamento dell'indennizzo per
disabilità permanente, ma entro un anno
dalla data dell'incidente, l'Assicurato
muore come conseguenza dell'incidente,
la Compagnia corrisponde a favore dei
beneficiari designati, o, in mancanza di
designazione, agli eredi legittimi, la
differenza tra l'indennizzo già corrisposto
e quello previsto per il caso di decesso, se
quest'ultimo è maggiore;

!

le spese mediche assicurate a termini di
polizza sono assicurabili dopo un periodo
di carenza di 5 giorni completi di
ospedalizzazione, e fino a un limite di 90
giorni per ogni incidente.

Dove vale la copertura?

✓

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e altri
territori in Europa. L'assicurazione è valida anche per gli altri Stati le cui sigle indicate sul certificato assicurativo
internazionale (Green Card) non sono barrate.

Che obblighi ho?

-

Pagare regolarmente il canone di noleggio, il quale comprende anche il premio assicurativo;
Comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso
rischio;
In caso di sinistro, darne avviso scritto alla Compagnia entro dieci giorni, indicando il luogo, la data, l'ora e le cause
dell'evento, ed allegando un certificato medico;
Inviare successivamente i certificati medici che attestano il progresso delle lesioni;
L'Assicurato o il Beneficiario devono permettere lo svolgimento delle indagini e verifiche ritenute necessarie dalla
Compagnia, sollevare i medici dall'obbligo professionale di riservatezza e collaborare pienamente con l'Assicuratore.

Quando e come devo pagare?
Il pagamento del premio avviene mediante pagamento del canone mensile di noleggio, che comprende anche il costo della
copertura assicurativa.
Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di adesione e ha durata pari a quella del contratto di noleggio.

Come posso recedere dalla polizza?
Il Beneficiario potrà recedere dalla polizza in qualsiasi momento mediante richiesta di modifica delle condizioni di noleggio
al funzionario commerciale che emetterà una nuova quotazione. Il recesso sarà effettivo al momento della firma del modulo
d’ordine con cui si chiede l'applicazione delle nuove condizioni di noleggio.

