Assicurazione Infortuni
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Donau Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Rappresentanza Generale per l’Italia

Prodotto: Danubio Infortuni

Il presente documento, è redatto secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva
approvazione. Contiene informazioni chiave che hanno lo scopo di aiutare a capire le caratteristiche di questo prodotto e di fare un raffronto
con altri prodotti similari. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto Danubio Infortuni sono fornite negli altri
documenti che l’impresa è tenuta a consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura gli infortuni che l’Assicurato subisce nell’espletamento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate,
oppure nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato

Che cosa non è assicurato

Sono garantiti i seguenti rischi:
Gli Infortuni che producano lesioni fisiche
oggettivamente constatabili le quali, per
conseguenza diretta ed esclusiva, abbiano
determinato la morte, l’Invalidità Permanente
oppure l’Inabilità Temporanea.
l’asfissia non di origine morbosa;
gli avvelenamenti acuti da ingestione di sostanze, le
affezioni e gli avvelenamenti conseguenti a morsi di
animali od a punture di insetti;
l’annegamento, l’assideramento o il congelamento;
i colpi di sole, di calore o di freddo e le folgorazioni;
le lesioni (esclusi gli infarti);
le conseguenze di scariche elettriche o da contatto
con sostanze corrosive;
le distorsioni di articolazioni come stiramenti e
strappi a muscoli, nervi, legamenti e capsule di arti
o colonna vertebrale a seguito di improvviso
scostamento da processi motori preordinati;
le conseguenze dirette di movimenti tellurici,
eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni,
maremoti, frane valanghe e slavine. In caso di
Sinistro che colpisca più persone assicurate,
l’esborso massimo della Società non potrà
comunque superare la somma stabilita per i sinistri
catastrofici;
quelli sofferti in conseguenza di malore o in stato di
incoscienza;
quelli subiti a causa di imperizia, imprudenza o
negligenza anche gravi;
le azioni di dirottamento o di pirateria aerea;
quelli conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato
per dovere di solidarietà umana e per legittima
difesa.

Sono esclusi dalla Polizza gli infortuni derivanti:
dall’uso e/o guida di mezzi di locomozione aerei e/o
subacquei nonché dal loro uso in qualità di membro
dell’equipaggio;
dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se sei privo
dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge vigenti;
da ubriachezza alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione;
da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o
allucinogeni;
da operazioni chirurgiche, cure mediche o accertamenti non
resi necessari da Infortunio;
da reati dolosi da te commessi o tentati;
da eventi connessi allo stato di Guerra, dichiarata o non
dichiarata, Guerra civile, insurrezioni a carattere generale;
dall’arruolamento volontario, dal richiamo per mobilitazione
e/o per motivi di carattere eccezionale;
da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche;
dalla pratica (competizioni, allenamenti e prove) di qualsiasi
sport esercitato professionalmente e di alcuni sport elencati
in polizza anche a titolo non professionale;
da competizioni, prove e allenamenti organizzati o comunque
svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni Sportive
relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo;
dalla partecipazione a imprese sportive di carattere
eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche,
himalayane, andine, regate oceaniche);
dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove)
comportanti uso di veicoli o natanti a motore.

Garanzia accessoria e facoltativa alla polizza infortuni:
Invalidità permanente derivante da Malattia che insorga nel
corso del Contratto e che abbia per conseguenza una invalidità
permanente manifestatasi entro un anno dalla cessazione
della Polizza.
Per le informazioni di dettaglio relative alle garanzie della
polizza infortuni, vedi il DIP aggiuntivo.

Ci sono limiti di copertura?
La Polizza non copre le persone affette da: alcoolismo,
tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal
test H.I.V., né i soggetti affetti dalle seguenti infermità
mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici,
disturbi
paranoici,
forme
maniaco-depressive,
indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di
salute dell’Assicurato medesimo.
La Polizza non copre gli infortuni direttamente conseguenti al
manifestarsi di un attacco epilettico.
La copertura assicurativa è prestata in favore di persone di
età non superiore ai 75 anni.
Per l’elenco completo vedi il DIP aggiuntivo.
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Dove vale la copertura?
•

La Polizza è valida per tutti i paesi del mondo. Gli Indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in valuta corrente.

Che obblighi ho?
•

Devi manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio in quanto la Polizza presta la garanzia e determina il Premio in
base alle tue dichiarazioni. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato Indennizzo del danno o un Indennizzo ridotto, sia
il recesso o l’annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Quando e come devo pagare?
•

•

Devi pagare il premio, o la prima rata di premio, al momento della consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste
scadenze, contro rilascio di quietanza. Il pagamento va eseguito presso l’agenzia o altro intermediario tramite il quale è stato stipulato il contratto,
autorizzato a rilasciare i documenti previsti dalle disposizioni in vigore.
E’ prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in due rate semestrali. Il pagamento può essere effettuato tramite: assegno bancario,
postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure, nei limiti previsti dalla legge, con denaro contante. Il premio è
comprensivo di imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
•

La Polizza ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio, o la prima rata di premio, è stato
pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi le rate di premio successive alla prima, la copertura della Polizza
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 della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

Come posso disdire la polizza?
•

Puoi dare disdetta alla Polizza mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza anniversaria.
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