
1 | 2 

 

Ottobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assicurazione Danni 

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 

Compagnia: DARAG Italia     Prodotto: Imprevedibile 
         Ramo 30 

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

Che tipo di assicurazione è? 
È una soluzione assicurativa per la protezione dagli infortuni e dalle malattie che possono accadere durante la tua 
attività professionale ma anche nel tempo libero 

Che cosa non è assicurato? Che cosa è assicurato? 

Esclusioni principali relative alle garanzie del Settore 
Infortuni: 
 Infortuni subiti a seguito della partecipazione ad 

allenamenti, corse, gare e relative prove quando 
l’Assicurato svolga tale attività a livello 
professionistico o a carattere internazionale 

 Infortuni sofferti in conseguenza di delitti dolosi 
compiuti o tentati dall’Assicurato 

Esclusioni principali relative alle garanzie del Settore 
Malattie: 
 Invalidità permanenti preesistenti alla data di 

effetto dell’assicurazione nonché per quanto 
imputabile a condizioni fisiche o patologiche 
preesistenti 

 L’elenco completo delle esclusioni relative ad ogni 
singolo settore è riportato nei documenti 
precontrattuali e contrattuali 

 

Ci sono limiti di copertura? 

Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro e anno 

assicurativo, per le principali garanzie: 

! Sulla parte di somma assicurata fino a euro 
150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando 
l’invalidità permanente accertata è di grado pari o 
inferiore al 3% della totale 

! Sulla parte di somma assicurata eccedente euro 
150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando 
l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 
6% della totale 

! L’elenco completo delle limitazioni, franchigie, 
scoperti e massimali relativi a tutte le garanzie 
coperte per ogni Settore, è riportato nei documenti 
precontrattuali e contrattuali 

 Settore Infortuni 
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato 
subisca nello svolgimento della propria attività 
professionale dichiarata in polizza e di ogni altra 
normale attività che egli compia senza carattere di 
professionalità 

 Settore Malattia 
La garanzia è operante per il caso di invalidità 
permanenti conseguenti a malattia manifestatasi 
successivamente alla data di effetto del contratto, e 
comunque non oltre la data della sua cessazione 

 Settore Assistenza 
La Società, tramite Inter Partner Assistance S.A., 
presta servizi di assistenza all’Assicurato, nel caso in 
cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro 

E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette 
garanzie in fase di assunzione del contratto 
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  Dove vale la copertura? 

L’assicurazione vale per il mondo intero 

 

Quando e come devo pagare?  

Il premio viene corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi 
per il pagamento del premio:  

 assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di 
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;  

 ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti 
indicati nel precedente punto 1;  

 denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Che obblighi ho? 

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e 
il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio 
assicurato. Le dichiarazioni false o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono 
nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione 

Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo, se non esteso alla garanzia invalidità permanente da malattia, 
e ha durata annua. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di 
premio sono stati pagati, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.   
In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così 
successivamente di anno in anno 

Come posso disdire la polizza? 

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera 
raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale 


