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Polizza Formula Infortuni per Forze Armate, Personale Civile del
Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato 01.19

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

Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto denominato “Formula Infortuni per Forze Armate, Personale Civile del Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia
di Finanza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato”, assicura il rischio di infortunio che l’assicurato potrebbe subire
nello svolgimento delle attività professionali ed extraprofessionali, cioè relative alla vita privata.

Che cosa è assicurato?
Sono assicurati gli infortuni subiti dall’Assicurato
durante lo svolgimento delle sue attività lavorative
e/o durante le attività svolte nel tempo libero,
ossia extraprofessionali. In particolare è prevista
la possibilità di assicurarsi per le conseguenze di
infortunio che sia causa diretta ed esclusiva di
morte.
L’Impresa di assicurazione indennizza i danni subiti
dall’assicurato fino a un importo massimo stabilito in
polizza (cd. massimale assicurato) con riferimento a
ciascuna garanzia.

Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili, e non si intendono
assicurate, le persone affette da alcolismo,
tossicodipendenza, AIDS, epilessia o dalle
seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme
maniaco depressive o stati paranoici, altre
infermità mentali caratterizzate da sindromi
organiche cerebrali. L’assicurazione cessa al loro
manifestarsi. L’assicurazione, inoltre, cessa nel
caso di sopravvenuta quiescenza del Contraente/
Assicurato e se il Contraente/Assicurato, per
qualsiasi motivo, non rientrasse più nelle seguenti
categorie: Forze Armate, Personale Civile del
Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia
di Finanza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
Corpo Forestale dello Stato.

Ci sono limiti di copertura?
Sono previste esclusioni e le garanzie possono
presentare limiti di indennizzo specifici.

Dove vale la copertura?
Le garanzie della Sezione Infortuni sono valide in tutto il mondo.

Che obblighi ho?
Il presente contratto non prevede il rilascio di specifiche dichiarazioni in ordine alle circostanze del rischio.
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Quando e come devo pagare?
La prima rata di premio deve essere pagata al momento della sottoscrizione del contratto, le rate successive devono essere
pagate alle previste scadenze.
Puoi pagare il premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore dell’Impresa o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il
contratto.
Il Premo è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una
data di decorrenza successiva.
La validità dell’assicurazione è annuale.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire alla
Compagnia o all’agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza anniversaria.
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