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Premessa
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema 
predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto 
alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di 
assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. Informazioni sull’Impresa di 
assicurazione

1. Informazioni generali
DARAG Italia S.p.A., Società per azioni a socio unico, soggetta 
a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited, ha la 
propria sede legale in Via Pampuri 13 - 20141 Milano (Italia), 
telefono +39 0257441, sito internet www.darag.it, indirizzo 
di posta elettronica certificata darag@legalmail.it è stata 
autorizzata all’esercizio della attività assicurativa con decreto 
del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 
del 20/6/1986 (Gazzetta ufficiale 26/6/86 n. 146); iscritta alla 
Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061.

2. Informazioni sulla situazione 
patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto di DARAG Italia S.p.A. 
(bilancio 2015) è pari a 56 milioni di euro di cui la parte 
relativa al capitale sociale è pari a 44 milioni e quella totale 
delle riserve patrimoniali è di 12 milioni.
L’indice di solvibilità è pari a 3,001 e rappresenta il rapporto 
tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile 
e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla 
normativa vigente. 
Si rimanda al sito internet www.darag.it per i dati riferiti 
alle successive annualità consultabili nel relativo bilancio di 
DARAG Italia S.p.A. ivi pubblicato.

B. Informazioni sul contratto
Avvertenza. Il contratto prevede il tacito rinnovo con il limite 
di cinque anni di durata complessiva e pertanto, qualora 
non disdettato 60 giorni prima della scadenza, la copertura 
si intende rinnovata per la successiva annualità così come 
indicato all’Art. 12 - Durata dell’assicurazione - delle 
Condizioni di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - 
Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dal contratto riguardano gli 
indennizzi all’Assicurato per spese odontoiatriche sostenute 
dall’assicurato nel corso di validità della copertura assicurativa 
per le prestazioni riportate negli Allegati 4A, 4B, 4C e 4D così 
come indicato all’Art. 20 - Oggetto dell’assicurazione - delle 
Condizioni di assicurazione e secondo la scelta di garanzie 
effettuata dal contraente di polizza e risultante dalla relativa 
scheda di polizza.
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Avvertenza. Per tali prestazioni assicurative sono operanti 
esclusioni, limitazioni negli indennizzi e sulle persone 
assicurabili, riportate agli Artt. 9, 10, 20 e 23 delle Condizioni 
di assicurazione, a cui si rimanda per i rispettivi dettagli.

Avvertenza. Sono inoltre operanti limiti di indennizzo indicati 
negli Allegati 4A, 4B, 4C e 4D alle Condizioni di assicurazione. 
A titolo esemplificativo, se è stata scelta la garanzia 
DARAGdent Plus, per la prestazione “Estrazione di dente o 
radice” , la stessa è prestata con un limite di 80,00 euro e 
per non più di 2 volte ogni 12 mesi, con un rimborso pari 
al 50% dopo tre mesi e fino a sei mesi dalla decorrenza 
della copertura e del 100% successivamente. L’indennizzo 
risulterebbe pari alle spese effettivamente sostenute con il 
limite di 80,00 euro se l’intervento avviene dopo i primi sei 
mesi della copertura, 40,00 euro dopo tre mesi e fino a sei, 
nessun indennizzo se effettuata nei primi tre mesi.

Avvertenza. L’età degli Assicurati viene richiesta alla 
sottoscrizione del contratto e determina il premio di polizza e 
l’eventuale non assicurabilità.

4. Periodi di carenza contrattuali
Avvertenza. Le prestazioni assicurative sono prestate con 
un periodo di carenza, ossia di termini temporali dai quali 
risultano operanti le garanzie, indicati all’Art. 22 - Carenze 
e percentuali di rimborso progressive - delle Condizioni di 
assicurazione, a cui si rimanda per le informazioni di dettaglio.

5. Dichiarazioni dell’Assicurato in 
ordine alle circostanze del rischio - 
Nullità
Avvertenza. Le dichiarazioni inesatte 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 
ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, come 
precisato all’Art. 2 - Dichiarazioni dell’Assicu rato - delle 
Condizioni di assicurazione.

6. Aggravamento e diminuzione del 
rischio e variazioni nella professione
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta 
alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio 
così come previsto dall’Art. 1898 del Codice civile richiamato 
dall’Art. 3 - Aggravamento del rischio - delle Condizioni di 
assicurazione. In caso di aggravamento del rischio non 
conosciuto dalla Società, lo stesso può comportare la perdita 
totale o parziale dell’indennizzo nonché la cessazione del 
contratto ai sensi del citato Art. 1898 del Codice Civile.
È ad esempio il caso dove l’Assicurato in fase di stipula 
contrattuale dichiara per iscritto di non essere affetto da 
tossicodipendenza, ma durante il periodo di assicurazione 
ne diviene affetto. In assenza di comunicazione il rischio 
si considera aggravato e secondo quanto previsto dall’Art. 
1898 del Codice Civile in caso di sinistro l’indennizzo può 
essere ridotto anche fino alla perdita totale dell’indennizzo.
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7. Premi
Il premio viene corrisposto in rate annuali. I pagamenti possono 
essere effettuati a mezzo di bonifico - fino al 31/01/2014 - o SCT 
(Sepa Credit Transfer) sul conto corrente bancario intestato a 
DARAG Italia S.p.A. - UniCredit S.p.A. - Piazza IV Novembre 
10 - Villafranca di Verona (VR) - IBAN: IT 63 S 02008 11758 
000030029125, oppure presso l’Agenzia a cui risulta essere 
assegnato il contratto, a mezzo contanti, in caso di premio 
annuo non superiore ad euro 750,00, o con assegno non 
trasferibile bancario, postale o circolare intestato a DARAG 
Italia S.p.A. o all’intermediario nella sua qualità di Agente di 
DARAG Italia S.p.A. o ancora con versamento su C/C postale 
N. 45438207 intestato a DARAG Italia S.p.A. - Via Pampuri, 13 
- 20141 - Milano, a mezzo SDD (Sepa Direct Debit) su conto 
corrente bancario intestato al Contraente.
Qualora alla scadenza del premio la Società non abbia ancora 
disposto l’attivazione del SDD (Sepa Direct Debit), e fino al 
momento dell’attivazione dello stesso, il versamento dovrà 
avvenire in uno dei metodi precedentemente indicati.
Inoltre, in caso di chiusura del conto corrente bancario di cui 
sopra, il Contraente dovrà darne immediata comunicazione 
alla Società mediante lettera raccomandata A.R.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il 
Contraente Assicurato non può, in alcun caso, opporre 
l’eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l’esazione 
dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.
Il premio alla firma indicato in polizza deve essere corrisposto 
con pagamento presso l’agenzia, a mezzo contanti in caso di 
premio annuo non superiore ad euro 750,00, o con assegno 
non trasferibile bancario, postale o circolare intestato a 
DARAG Italia S.p.A. o all’intermediario nella sua qualità di 
Agente di DARAG Italia S.p.A. o ancora con versamento su 
C/C bancario intestato all’intermediario nella sua qualità di 
Agente di DARAG Italia S.p.A.

Avvertenza. L’Impresa o l’Agenzia può applicare sconti di 
premio qualora gli elementi di valutazione del rischio portino 
ad un miglioramento dello stesso rispetto allo standard.

8. Adeguamento del premio e delle 
somme assicurate
Il contratto non prevede adeguamenti delle somme assicurate 
e del relativo premio.

9. Diritto di recesso
Avvertenza. Sia il Contraente che la Società possono 
recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno 
dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ma per la Società 
tale diritto decade trascorsi due anni dalla stipulazione del 
contratto, così come previsto dall’Art. 13 - Recesso in caso 
di sinistro - delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza. Qualora il contratto sia emesso con durata 
superiore ad un anno, il Contraente ha facoltà di recedere 
dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla 
fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso 
è stata esercitata.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti 
derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un 
anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti 
dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, 
dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai 
sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche.

11. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’Art. 122 del Decreto Legislativo n. 175/95, le 
Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una 
legislazione diversa da quella Italiana, salvo i limiti derivanti 
dall’applicazione di Norme Imperative Nazionali. La nostra 
Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato 
la Legge Italiana.

12. Regime fiscale
Il premio di assicurazione del contratto è assoggettato ad 
un’imposta del 2,50%.

C. Informazioni sulle procedure 
liquidative e sui reclami

13. Sinistri - Liquidazione 
dell’indennizzo
Avvertenza. Il sinistro insorge all’insorgenza di una delle 
patologie indicate all’Art. 20 - Oggetto dell’assicurazione - 
delle Condizioni di assicurazione. Le modalità ed i termini 
per la denuncia del sinistro sono indicate agli Artt. 24 - 
Liquidazione sinistri - Forma indiretta, 25 - Liquidazione 
sinistri - Forma diretta, 26 - Trattamento di lunga durata 
e/o costo elevato, 27 - Documentazione integrativa, delle 
Condizioni di assicurazione.

14. Assistenza diretta
Avvertenza. La copertura assicurativa può essere effettuata 
anche nella forma di prestazione diretta se le stesse vengono 
effettuate presso le strutture sanitarie convenzionate ed 
è previsto un importo della prestazione pari o superiore a 
200,00 euro, come specificatamente indicato all’Art. 25 -  
Liquidazione sinistri - Forma diretta, delle Condizioni 
di assicurazione. Il mancato avvalimento da parte del 
Contraente delle Strutture sanitarie convenzionate comporta 
il sostenimento diretto da parte del Contraente delle spese 
che dovranno essere successivamente presentate alla 
Società per la richiesta di rimborso, come indicato all’Art. 24 
- Liquidazione sinistri - Forma indiretta, delle Condizioni di 
assicurazione.

L’elenco delle Strutture sanitarie convenzionate è consultabile 
sul sito della Società www.darag.it.

15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o 
la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 
alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. -  
Via Pampuri 13, 20141 Milano - fax n. 02/57442019 -  
indirizzo e-mail: reclami@darag.it - avendo cura di indicare 
i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta 

l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le 

circostanze.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione 
dei reclami è l’Ufficio Reclami.
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Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito 
del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi 
all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 
00187 Roma, telefono 06.42.133.1, fax 06.42.133.745 o 
06.42.133.353, indirizzo PEC ivass@pec.ivass.it, utilizzando 
il modello predisposto da IVASS, disponibile sul sito  
dell’IVASS (www.ivass.it - sezione “Guida ai reclami”), 
corredando l’esposto della documentazione relativa al 
reclamo trattato dalla Compagnia.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale 

recapito telefonico; 
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta 

l’operato; 
- breve descrizione del motivo di lamentela; 
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione 

e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente 

le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle 
prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che 
permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, 
oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi per la 
risoluzione delle controversie quali:
- Mediazione
 Istituita con il decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010, è 

finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 
commerciali e prevede l’intervento di un Terzo imparziale 
(Mediatore) che svolge l’attività  con lo scopo di 
assistere due o più soggetti nelle ricerca di un accordo 
amichevole per la composizione di una controversia, sia 
nella formulazione di una proposta per la risoluzione della 
stessa.

 La richiesta di mediazione costituisce condizione di 
procedibilità nella domanda giudiziale in relazione 
ai contratti assicurativi in generale e deve essere 
obbligatoriamente attivata prima dell’introduzione di un 
processo civile, rivolgendosi ad uno degli organismi di 
mediazione iscritti al registro tenuto dal Ministero della 
Giustizia.

- Negoziazione Assistita
 introdotta con il decreto legge n. 132/2014, convertito 

nella legge n. 162/2014 in vigore dal 9 febbraio 2015, ha 
introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione prima di 
dare corso ad una causa con cui si intenda chiedere il 
pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a Euro 
50.000 (fatta eccezione per le controversie nelle quali è 
prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le 
cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento 
del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.

- Conciliazione Paritetica
 Prevista nell’accordo sottoscritto da Ania e alcune 

Associazioni di Consumatori.
 Per informazioni e indicazioni sulle modalità di 

attivazione è consultabile il sito www.ania.it alla sezione 
servizi - procedura di conciliazione per le controversie 
R.C.Auto, oppure il sito www.ivass.it nella sezione per il 
consumatore/conciliazione paritetica.

- Arbitrato e Perizia Contrattuale
 Ove previsti secondo quanto riportato nelle Condizioni 

generali di assicurazione.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen-
tare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero com-
petente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Glossario
Le definizioni qui di seguito riportate sono valide per tutti i 
settori di polizza.

Assicurato
La persona fisica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Assicurazione
Il Contratto di Assicurazione.

Carenza 
Periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della 
polizza assicurativa e l’inizio della garanzia, durante il quale 
la copertura assicurativa per la/le prestazione/i indicata/e si 
intende inoperante.
La carenza può essere operante anche come riduzione 
percentuale del rimborso spettante a termini di polizza.

Contraente
Soggetto, persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Customer Care Center 
Servizio dedicato alla gestione delle informazioni relative 
alle prestazioni previste dal Contratto di Assicurazione, al 
collegamento col Network odontoiatrico e medico sanitario 
ed al supporto dell’Assicurato che effettua le richieste. 
Il Customer Care Center è accessibile al numero verde  
800 017 050 per le chiamate dall’Italia ed al numero  
+39 011 7425686 per le chiamate dall’estero.

Elenco delle prestazioni odontoiatriche ammesse a 
rimborso
Elenco delle prestazioni odontoiatriche ammesse al 
rimborso per ciascuna opzione, con i relativi vincoli, importo 
rimborsabile, eventuale numero massimo e frequenza di 
prestazioni rimborsabili.

Livello di assistenza
Insieme di prestazioni odontoiatriche ragionevolmente 
omogeneo per obiettivo terapeutico ed intensità di cura. 

Malattia
Ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente 
da infortunio e oggettivamente riscontrabile.

Malformazione o difetto fisico
Alterazione organica congenita o acquisita durante lo 
sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente 
diagnosticabile prima della stipulazione della copertura 
assicurativa.

Network
Rete sanitaria convenzionata costituita da strutture 
odontoiatriche, nonché da professionisti medici che esercita–
no nell’ambito di queste, per l’erogazione delle prestazioni 
nelle seguenti forme: 
a. in Forma diretta, e cioè senza preventivo esborso di denaro 

da parte dell’Assicurato, per tutti i casi di prestazioni di 
importo pari o superiore ad euro 200,00; 

b. in Forma indiretta.
Le prestazioni sono rimborsate alle tariffe indicate nell’“Elenco 
delle prestazioni odontoiatriche ammesse al rimborso”, 
predisposto per ciascuna opzione tariffaria. 
L’accesso al Network consente all’Assicurato di beneficiare 
delle condizioni definite negli accordi di convenzionamento 
stipulati con strutture e medici odontoiatri.
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Nucleo familiare
Componenti il nucleo familiare come risultanti dallo stato di 
famiglia.

Periodo assicurativo
Periodo di 12 mesi decorrente dalla data di stipulazione della 
polizza.

Periodo di assicurazione
Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata 
stessa del contratto.
Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè 
ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno. 

Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione.

Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della 
copertura assicurativa, compresi gli oneri fiscali in vigore al 
momento del pagamento del premio.

Service
La società di servizi Blue Assistance S.p.A., che provvede 
a stipulare gli accordi di convenzionamento con studi 
odontoiatrici e medici odontoiatri e di cui la Società si avvale 
per la gestione dei sinistri.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata 
l’assicurazione.

Società
DARAG Italia S.p.A., con sede in via Pampuri 13, 20141 
Milano.

DARAG Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e 
della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella 
presente Nota informativa.

Il rappresentante legale
Il Direttore Generale
Dott. Emanuele Ruzzier
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Condizioni di assicurazione

Condizioni generali

Art. 1 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 2 - Dichiarazioni dell’Assicurato
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o 
dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa 
cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del 
Codice Civile).

Art. 3 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve comunicare alla Società eventuali 
aggravamenti del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti 
e non accettati dalla Società possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 
1898 del Codice Civile.

Art. 4 - Pagamento del premio, 
decorrenza delle prestazioni e termini 
di aspettativa - Carenza 
Fatte salve le carenze indicate al successivo Art. 22, 
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 i premi o le rate di premio 
successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° 
giorno successivo alla scadenza, e riprende vigore dalle ore 
24 del giorno dell’avvenuto pagamento, ferme le successive 
scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi 
scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione 
di 365 giorni cioè un anno, ed è dovuto per intero anche se 
ne sia stato concesso il frazionamento.
Qualora il contratto sia stato emesso in sostituzione, senza 
soluzione di continuità, di altro contratto analogo della 
Società riguardante gli stessi Assicurati, le carenze di cui 
sopra operano soltanto in relazione alle nuove garanzie 
eventualmente previste dal nuovo contratto. La presente 
pattuizione vale anche nel caso di variazioni intervenute nel 
corso di uno stesso contratto.

Art. 5 - Calcolo del premio e 
adeguamento
Il premio annuo calcolato all’atto della stipula del contratto 
resta immutato per tutta la durata contrattuale.
Qualora l’assicurazione venga prestata per l’interezza del 
nucleo familiare, purché composto da almeno 2 (e non più 
di 6) persone, il premio imponibile complessivo relativo a tali 
garanzie verrà diminuito del 10%.
Tale riduzione di premio è vincolata all’inserimento in polizza 
di copia dello stato di famiglia, avente data di emissione non 
anteriore a oltre 2 mesi dalla data di stipulazione della polizza. 
Inoltre se il contratto è stato emesso in sostituzione, senza 
soluzione di continuità, di altro contratto durato 5 anni 
riguardante gli stessi Assicurati e le stesse garanzie nonché 

esente da sinistri avvenuti e/o denunciati, alla scadenza di 5 
anni il premio imponibile annuo, calcolato sulla base delle 
tariffe aggiornate, verrà diminuito del 20%.

Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione
Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate 
per iscritto.

Art. 7 - Assicurazione per conto altrui
Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto 
altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere 
adempiuti dal Contraente salvo quelli che per loro natura non 
possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come 
disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.

Art. 8 - Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dal dichiarare alla Società 
l’eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il 
medesimo rischio, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato 
di darne preavviso in caso di sinistro.

Art. 9 - Limiti di età
Non sono assicurabili le persone di età superiori a 70 anni. 
Tuttavia per coloro che raggiungono tale età in corso di 
contratto l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla 
scadenza della polizza.

Art. 10 - Persone non assicurabili
Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza 
che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza  
o sindromi da immunodeficienza acquisita (AIDS), non 
avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene 
che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni 
sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si 
applica quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile, 
indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di 
salute dell’Assicurato.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applica quanto 
disposto dall’Art. 2 “Dichiarazioni dell’Assicurato”.

Art. 11 - Prova del contratto, forma e 
validità delle comunicazioni
I rapporti relativi alla garanzia in intestazione sono regolati 
unicamente sulla base del presente documento.
Tutte le comunicazioni debbono essere fatte per mezzo di 
lettera raccomandata A.R., telegramma oppure fax alla sede 
dell’agenzia, all’intermediario autorizzato o alla sede della 
Società.
Qualunque variazione dell’assicurazione dovrà risultare da 
atto scritto firmato da entrambe le parti.

Art. 12 - Durata dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata 
spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, 
l’assicurazione, di durata annuale, è prorogata per 365 giorni 
cioè un anno e così successivamente fino al quarto periodo 
assicurativo dalla decorrenza iniziale, fermo quanto disposto 
dall’Art. 13 - Recesso in caso di sinistro - delle con dizioni 
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generali di polizza. Al termine del quinto periodo assicurativo 
la copertura assicurativa cessa e può essere proseguita 
attraverso la stipula di un nuovo contratto.

Art. 13 - Recesso in caso di sinistro
A seguito di un sinistro avvenuto e denunciato entro i primi 
due anni dalla data di decorrenza è facoltà di entrambe 
le parti di recedere dal contratto. In caso di polizze che 
assicurino due o più persone il recesso può essere esercitato 
da entrambe le parti limitatamente al solo Assicurato cui si 
riferisce il sinistro.
Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successivo 
al pagamento dell’indennizzo o alla contestazione formale 
della richiesta/offerta di indennizzo.
L’assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la 
spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso.
In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, 
la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto 
dell’imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre 
tra il momento della cessazione del contratto e il termine 
del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto 
il premio.
Trascorsi due anni dalla data di prima sottoscrizione, la sola 
Società perde il diritto al recesso.

Art. 14 - Controversie
In caso di controversie di natura medica sulla risarcibilità 
delle spese e/o sulla entità dei risarcimenti o indennizzi 
è data facoltà alle parti, ove entrambe consenzienti, a 
conferire, con scrittura privata, mandato a decidere se ed 
in quale misura siano dovuti i rimborsi delle indennità a 
norma e nei limiti delle condizioni di assicurabilità, ad un 
collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle 
parti di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio 
dell’ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove 
risiede l’Assicurato.
Ciascun interessato sostiene le proprie spese e remunera il 
medico da esso designato, contribuendo per metà alle spese 
e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza 
di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono 
obbligatorie per gli interessati anche se uno dei medici si 
rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art. 15 - Valuta di pagamento
Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Italia in 
euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non 
abbiano adottato l’euro come valuta, il rimborso verrà 
calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea 
relativo al giorno in cui sono state sostenute le spese.

Art. 16 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del 
Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle 
imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della 
polizza.

Art. 17 - Foro competente
Il foro competente è quello del luogo di residenza o sede del 
Contraente.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le 
disposizioni di legge.

Art. 19 - Termini di prescrizione
l diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un 
anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti 
dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni 
dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si 
fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive 
modifiche.

Garanzie assicurative

Art. 20 - Oggetto dell’assicurazione
La Società rimborsa all’Assicurato le spese sanitarie 
odontoiatriche effettivamente sostenute nel corso di validità 
della copertura assicurativa per le prestazioni riportate 
negli Allegati 4A, 4B, 4C e 4D (“Elenco delle prestazioni 
odontoiatriche ammesse a rimborso” per le diverse opzioni), 
che, a seconda dell’opzione scelta (DARAGdent Basic, Plus, 
Complete, Extra), indicata nella scheda di polizza, possono 
essere relative a 2 o più fra i seguenti livelli di assistenza:
a. igiene e prevenzione;
b. cure di 1° livello;
c. cure di 2° livello;
d. cure di 3° livello.
L’Assicurato che necessiti di una prestazione odontoiatrica 
potrà rivolgersi direttamente, o attraverso il Customer Care 
Center, ad uno degli studi odontoiatrici convenzionati con 
il Network, usufruendo di condizioni privilegiate in termini 
di costi e di modalità di pagamento (forma diretta, ved. Art. 
25), oppure rivolgersi al proprio medico odontoiatra di fiducia 
(Forma indiretta).

Art. 21 - Visita odontoiatrica annuale 
di controllo e prevenzione
Nei limiti delle tariffe indicate negli Allegati 4A, 4B, 4C e 
4D (“Elenco delle prestazioni odontoiatriche ammesse a 
rimborso” per le diverse opzioni), l’Assicurato avrà diritto 
ogni 365 giorni cioè un anno ad una visita odontoiatrica 
di controllo e prevenzione (prestazione 02, comprensiva 
delle prestazioni 07 o 08, (dell’“Elenco delle prestazioni 
odontoiatriche ammesse a rimborso”); inoltre, per ciascun 
Assicurato con età inferiore a 13 anni, è anche prevista la 
sigillatura dei solchi per elemento (prestazione 09), purché 
avvenga una sola volta nell’arco temporale di validità della 
polizza. L’Assicurato dovrà presentare al Service gli originali 
dei documenti di spesa quietanzati e con il previsto bollo di 
tassa pagata, unitamente al Modulo di richiesta rimborso 
spese odontoiatriche (Allegato 3).

Art. 22 - Carenze e percentuali di 
rimborso progressive
Per ciascun livello di assistenza è definito un periodo di 
carenza a partire dalla data di decorrenza della polizza. 
Nel periodo di carenza la copertura può essere inoperante 
(percentuale di rimborso spettante uguale a zero) o operare 
a rimborso con percentuali progressive delle tariffe indicate 
negli Allegati 4A, 4B, 4C e 4D (“Elenco delle prestazioni 
odontoiatriche ammesse a rimborso” per le diverse 
opzioni). La tabella seguente riporta gli scaglioni temporali 
di applicazione del periodo di carenza e le percentuali di 
rimborso spettanti per le prestazioni, inserite in ciascun 
livello di assistenza, con riferimento alla data in cui le stesse 
si sono rese necessarie:
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 Livello di Tempo in mesi dalla data % di rimborso 
 assistenza di decorrenza della polizza spettante 
 Igiene e prevenzione 0 100%
 Cure di 1° livello fino a 3 mesi 0
  da 3 a 6 mesi 50%
  oltre 6 mesi 100%
 Cure di 2° livello fino a 3 mesi 0
  da 3 a 6 mesi 30%
  da 6 a 12 mesi  60%
  oltre 12 mesi 100%
 Cure di 3° livello fino a 6 mesi 0
  da 6 a 12 mesi 30%
  da 12 a 24 mesi 60%
  oltre 24 mesi 100%

Art. 23 - Prestazioni escluse
Sono sempre escluse: 
- le prestazioni sanitarie non effettuate da medici 

regolarmente iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri;

- tutte le prestazioni ed i trattamenti iniziati o resisi 
necessari prima della stipula della polizza;

- tutte le prestazioni non comprese negli Allegati 4A, 4B, 4C 
e 4D (“Elenco delle prestazioni odontoiatriche ammesse a 
rimborso” per le diverse opzioni).

Non sono risarcibili le spese per:
- procedure di ricostruzione utilizzate per incrementare la 

dimensione verticaledel dente persa a causa di attrito;
- procedure sperimentali o che non siano riconosciute 

di provata efficacia dalle principali associazioni 
odontoiatriche;

- lesioni dentarie da infortunio durante la pratica di sport 
per i quali è previsto l’utilizzo del paradenti (ad esempio: 
boxe, rugby, hockey);

- prestazioni eseguite esclusivamente a scopo estetico;
- sostituzione di protesi complete o parziali rimovibili a 

causa di rottura mentre non in uso o perse o rubate;
- estrazioni di denti decidui (da latte);
- prestazioni di rimozione chirurgica di impianti o parti di 

essi, o qualsiasi prestazione chirurgica o non chirurgica 
finalizzata alla sistemazione, riparazione, sostituzione 
o al trattamento di qualsiasi problema correlato ad un 
impianto già esistente o appena impiantato, sia fisso che 
rimovibile;

- trattamenti ortodontici, anche se associati alla chirurgia 
ortognatica, sia che precedano o seguano l’intervento 
chirurgico;

- trattamenti delle neoplasie maligne della bocca.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i seguenti casi con le 
loro conseguenze:
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese 

le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, 
nonché quelle riferibili ad esaurimento nervoso;

- malattie e infortuni dovuti a tentato suicidio e 
autolesionismo, forme maniaco-depressive ivi compresi 
comportamenti nevrotici, atti dolosi commessi o tentati 
dall’Assicurato, abuso di alcolici e psicofarmaci, uso di 
droghe, allucinogeni, stupefacenti;

- malattie, stati patologici, difetti fisici e anomalie congenite 
o comunque preesistenti alla stipulazione della copertura 
assicurativa;

- conseguenze dirette od indirette di trasformazioni 
energiche dell’atomo, naturali o provocate, e le 
accelerazioni di particelle atomiche (fissioni e fusione 
nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi 
X, ecc.), salvo che non si tratti di conseguenze di terapie 
mediche inden nizzabili ai sensi della presente copertura 
assicurativa;

- controlli di routine e/o check-up, salvo quanto previsto al 
precedente Art. 21;

- stati patologici correlati direttamente o indirettamente 
all’H.I.V. e a qualsiasi malattia che abbia relazione con 
l’H.I.V.

Art. 24 - Liquidazione sinistri - Forma 
indiretta
L’Assicurato dovrà presentare alla Società la seguente docu–
mentazione:
- Modulo di richiesta rimborso spese odontoiatriche 

(Allegato 3) 
- fattura in originale con dettaglio delle prestazioni eseguite 

entro la scadenza del periodo assicurativo, quietanzate e 
con il previsto bollo di tassa pagata (non sono ammesse 
fatture di odontotecnici o di odontoprotesisti);

- Scheda di cura (Allegato 1A), compilata a cura del medico 
odontoiatra e dell’Assicurato stesso.

 Tale scheda, che integra il dettaglio delle prestazioni 
indicate dal medico odontoiatra in fattura, consente una 
migliore e più rapida identificazione delle prestazioni 
stesse rispetto alle voci riportate nell’“Elenco delle 
prestazioni odontoiatriche ammesse a rimborso”, a 
maggior garanzia degli Assicurati.

Sono ammesse a rimborso solamente le prestazioni di cui 
alle voci indicate negli Allegati 4A, 4B, 4C e 4D (“Elenco 
delle prestazioni odontoiatriche ammesse a rimborso” per le 
diverse opzioni), e relative alla specifica opzione prescelta.
Il rimborso, per ciascuna prestazione, con le limitazioni 
specificate (quali il numero massimo di ciascuna prestazione 
rimborsabile in un determinato arco temporale, come indicato 
negli Allegati 4A, 4B, 4C e 4D, e le carenze e percentuali di 
rimborso progressive, descritte al precedente Art. 22), avverrà 
fino a concorrenza dell’importo delle spese sostenute, previa 
presentazione della relativa fattura in originale e con il limite 
massimo dell’importo indicato negli stessi negli Allegati 4A, 
4B, 4C e 4D.
Ferma restando l’operatività di quanto sopra, l’Assicurato 
deve sciogliere dal segreto professionale i medici che lo 
hanno visitato e curato.
Si precisa che le fatture di acconto sono rimborsabili 
esclusivamente insieme a quelle di saldo, a cura ultimata nel 
periodo assicurativo.
La Società restituisce i predetti originali, previa apposizione 
della data di liquidazione e dell’importo liquidato.
In caso di spese sostenute all’estero i rimborsi verranno 
eseguiti in Italia ed in euro; la relativa documentazione dovrà 
essere prodotta dall’Assicurato corredata da traduzione in 
lingua italiana.

Art. 25 - Liquidazione sinistri - Forma 
diretta
Per le prestazioni eseguite in strutture sanitarie convenzionate 
è previsto il pagamento diretto da parte della Società, in caso 
di importi uguali o superiori a euro 200,00.
Per avvalersi del pagamento diretto l’Assicurato deve 
utilizzare strutture sanitarie facenti parte del Network e 
deve informare preventivamente il Service, che, valutata 
la richiesta, provvederà a confermare la prenotazione ed 
autorizzare la struttura ad eseguire le prestazioni concordate, 
inviando al termine delle cure la fattura direttamente al 
Service. Rimangono a carico dell’Assicurato le eventuali 
franchigie o scoperti e le spese per prestazioni non garantite 
dalla presente copertura, che dovranno essere pagate 
dall’Assicurato alla struttura.
La prestazione in Forma diretta si attiva mediante invio via 
fax di:
- Modulo di richiesta presa in carico diretta (Allegato 2);
- Scheda di cura (Allegato 1A) al Service almeno 3 

giorni lavorativi prima dell’appuntamento concordato 
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dall’Assicurato con la struttura, fatta eccezione per i casi di 
reale e comprovata emergenza, che dovranno comunque 
essere comunicati nel più breve tempo possibile. Per 
trattamenti di lunga durata o di costo elevato vedere  
Art. 26.

Art. 26 - Trattamento di lunga durata 
e/o di costo elevato 
Per i trattamenti odontoiatrici di lunga durata (maggiore 
di 365 giorni cioè un anno assicurativo), e comunque per 
tutti i trattamenti in cui il preventivo di spesa sia superiore 
a euro 2.000,00, i rimborsi, nei limiti previsti dagli Artt. 22 
e 23, saranno ammessi a condizione che prima dell’inizio 
del trattamento venga presentata alla Società la seguente 
documentazione:

Forma indiretta
- Programma globale di trattamento (Allegato 1B) riferito 

a tutte le prestazioni necessarie al completamento delle 
cure e alla durata presunta della cura.

Forma diretta
- Programma globale di trattamento (Allegato 1B) riferito 

a tutte le prestazioni necessarie al completamento delle 
cure e alla durata presunta della cura;

- Scheda di cura (Allegato 1A) con il dettaglio delle sole 
prestazioni da eseguire entro la scadenza del periodo 
assicurativo in corso;

- all’inizio della nuova annualità, l’Assicurato dovrà 
presentare una nuova Scheda di cura (Allegato 1A) con il 
dettaglio delle prestazioni da eseguire entro la scadenza 
del periodo assicurativo successivo.

Per ottenere il rimborso previsto dall’“Elenco delle prestazioni 
odontoiatriche ammesse a rimborso” sarà necessario inviare 
la seguente documentazione:
Forma indiretta
L’Assicurato dovrà inviare alla Società:
- modulo di richiesta rimborso spese odontoiatriche 

(Allegato 3);
- fattura in originale con dettaglio delle prestazioni eseguite 

entro la scadenza del periodo assicurativo, quietanzate e 
con il previsto bollo di tassa pagata.

Forma diretta
- Fattura in originale con dettaglio delle prestazioni eseguite 

entro la scadenza del periodo assicurativo, da inviare alla 
Società a cura della struttura/studio odontoiatrico.

Art. 27 - Documentazione integrativa
Ai fini del riconoscimento dei rimborsi come previsti dagli 
Artt. 24, 25 e 26 la Società, oltre all’esame della documenta-
zione richiesta e presentata dall’Assicurato, si riserva il diritto 
di richiedere:
- eventuale ulteriore documentazione medica;
- esami radiografici eseguiti, per motivi clinici, prima o 

durante le cure (riportanti data di esecuzione e nome 
dell’Assicurato);

- fotografie occlusali delle arcate dentarie;
- esecuzione di visita medica di controllo presso uno studio 

convenzionato con il Network, diverso da quello del 
medico odontoiatra che ha eseguito le cure.
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Scheda di cura

Luogo di nascita Prov. Data di nascita

Indicare i trattamenti programmati/eseguiti 
dal (data di inizio cura) al (data di scadenza del periodo assicurativo in corso)

Cognome e nome Codice Fiscale

 Trattamento 

Altro

 Trattamento riabilitativo protesico  

Altro

Ricevuta l’informativa ai sensi del d. lgs. del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ACCONSENTO al trattamento ed alla 
comunicazione dei miei dati personali e sensibili necessari per la gestione e la liquidazione dei sinistri previsti nella copertura sanitaria a cui aderisco, ai soggetti 
coinvolti nel flusso operativo e precisamente a Blue Assistance S.p.A., strutture sanitarie, medici professionisti, assicuratore, e nei limiti delle competenze dagli 
stessi esercitate. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data Firma dell’Assicurato

Data Firma del Medico

✂

DARAG Italia S.p.A. · Sede e direzione generale: Via Pampuri 13, 20141 Milano · www.darag.it · darag@legalmail.it
Società per Azioni a socio unico · Capitale sociale € 43.900.000 i.v. · Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 
del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) · N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 · Partita IVA N° 10042300151 · Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 ·  
Società soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited con sede a Malta.
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Progetto globale di trattamento odontoiatrico

Indicare tutte le prestazioni necessarie al completamento delle cure indipendentemente dalla durata del trattamento.

Luogo di nascita Prov. Data di nascita

Cognome e nome Codice Fiscale

 Trattamento 

Altro

Ricevuta l’informativa ai sensi del d. lgs. del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ACCONSENTO al trattamento ed alla 
comunicazione dei miei dati personali e sensibili necessari per la gestione e la liquidazione dei sinistri previsti nella copertura sanitaria a cui aderisco, ai soggetti 
coinvolti nel flusso operativo e precisamente a Blue Assistance S.p.A., strutture sanitarie, medici professionisti, assicuratore, e nei limiti delle competenze dagli 
stessi esercitate. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data Firma dell’Assicurato

Data Firma del Medico

 Trattamento riabilitativo protesico  

Altro

Periodo necessario al completamento delle cure    fino a 365 giorni cioè 1 anno    730 giorni cioè 2 anni    1095 giorni cioè 3 anni

✂

DARAG Italia S.p.A. · Sede e direzione generale: Via Pampuri 13, 20141 Milano · www.darag.it · darag@legalmail.it
Società per Azioni a socio unico · Capitale sociale € 43.900.000 i.v. · Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 
del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) · N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 · Partita IVA N° 10042300151 · Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 ·  
Società soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited con sede a Malta.
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Modulo di richiesta presa in carico diretta

Data di nascita

L’Assicurato deve contattare preventivamente il Network al numero verde 800 017 050 per le chiamate dall’Italia ed al numero  
+39 011 7425686 per le chiamate dall’estero, per richiedere la prestazione odontoiatrica in Network per usufruire dell’assistenza 
con pagamento diretto a carico dell’Assicurato per prestazioni di importo superiore a euro 200.

Cognome e nome Codice Fiscale

Data Firma dell’Assicurato

Data Firma dell’Assicurato per accettazione

Polizza n.

L’Assistito/a: 

con la presente fa richiesta di usufruire del pagamento diretto delle spese sostenute e fatturate dallo studio odontoiatrico convenzionato 
con Blue Assistance S.p.A., nel rispetto delle condizioni previste dalla convenzione assicurativa. A tal fine si precisa qui di seguito:

Studio odontoiatrico convenzionato prescelto: 

Nominativo del medico: 

Data prevista di inizio cura:  Data prevista di fine cura: 

ALLEGARE IL MODULO INIZIO CURA PER L’INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE ENTRO IL PERIODO ASSICURATIVO IN CORSO 
(per trattamenti di lunga durata che si protraggano oltre il periodo assicurativo in corso, sarà necessario inoltrare una nuova richiesta di 
pagamento diretto per le prestazioni da eseguirsi nella nuova annualità).

Il sottoscritto, coerentemente con le condizioni contrattuali definite nella copertura assicurativa:
- è a conoscenza che non sono coperte le prestazioni espressamente escluse nelle condizioni definite nella copertura; 
- autorizza la Compagnia a pagare in nome e per conto proprio le prestazioni oggetto della procedura di pagamento diretto allo  
 studio odontoiatrico e/o professionista medico;
- si impegna altresì a pagare allo studio odontoiatrico tutte le prestazioni non contemplate nelle coperture previste dalla polizza ed ogni 
 altra spesa non compresa nella fattura dello studio odontoiatrico e/o professionista medico; 
- si impegna a rimborsare a posteriori alla Compagnia le eventuali spese che risultassero non contemplate dalle coperture previste, 
 ed a rimborsare direttamente allo studio odontoiatrico e/o professionista medico gli importi eccedenti gli eventuali massimali/limiti 
 annui globali o per evento. 

Ricevuta l’informativa ai sensi del d. lgs. del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ACCONSENTO al trattamento ed alla 
comunicazione dei miei dati personali e sensibili necessari per la gestione e la liquidazione dei sinistri previsti nella copertura sanitaria a cui aderisco, ai soggetti 
coinvolti nel flusso operativo e precisamente a Blue Assistance S.p.A., strutture sanitarie, medici professionisti, assicuratore, e nei limiti delle competenze dagli 
stessi esercitate. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

✂

DARAG Italia S.p.A. · Sede e direzione generale: Via Pampuri 13, 20141 Milano · www.darag.it · darag@legalmail.it
Società per Azioni a socio unico · Capitale sociale € 43.900.000 i.v. · Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 
del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) · N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 · Partita IVA N° 10042300151 · Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 ·  
Società soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited con sede a Malta.

DARAGdent  |  Allegati  |  pagina 5 di 14

Allegato 2



DARAGdent  |  Allegati  |  pagina 6 di 14

Pagina bianca a scopo tipografico



Allegato 3

Modulo di richiesta rimborso spese odontoiatriche

Data di nascitaCognome e nome Codice Fiscale

Data Firma dell’Assicurato

Data Firma dell’Assicurato

A: DARAG Italia S.p.A. 
 Divisione Sinistri
 Via Pampuri 13, 20141 Milano

 Fax: n° 02 57443380
 Email: ispettorato.8044@darag.it
 Pec: darag@legalmail.it

Polizza n.

L’Assicurato con la presente fa richiesta di rimborso delle seguenti notule/fatture di spesa sostenute nel rispetto delle condizioni previste 
dalla Convenzione assicurativa.

Ricevuta l’informativa ai sensi del d. lgs. del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ACCONSENTO al trattamento ed alla 
comunicazione dei miei dati personali e sensibili necessari per la gestione e la liquidazione dei sinistri previsti nella copertura sanitaria a cui aderisco, ai soggetti 
coinvolti nel flusso operativo e precisamente a Blue Assistance S.p.A., strutture sanitarie, medici professionisti, assicuratore, e nei limiti delle competenze dagli 
stessi esercitate. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Numero ImportoData

Numero ImportoData

Numero ImportoData

Numero ImportoData

Numero ImportoData

Numero ImportoData

Numero ImportoData

Numero ImportoData

Numero ImportoData

Numero ImportoData

Numero ImportoData

Numero ImportoData

Coordinate bancarie del Contraente/Assicurato in formato IBAN:
Banca d’appoggio

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Filiale

_________________________________________________________________________________________________________________________
CIN Cod. ABI Cod. CAB  N° Conto Corrente

_________________________________________________________________________________________________________________________

Promemoria all’invio della documentazione
1. Occorre compilare un modulo per ogni persona e per ogni evento.
2. Le fatture devono riportare il dettaglio delle prestazioni eseguite presenti nella Scheda di Fine Cura da allegare.
3. La documentazione di spesa dovrà pervenire in originale, salvo il caso in cui l’originale sia stato consegnato ad altro Ente  
 per i rimborsi previsti da altra copertura. In tal caso la documentazione in fotocopia dovrà essere accompagnata dal documento  
 riepilogativo su cui figura l’ammontare del rimborso ricevuto.

✂
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Elenco delle prestazioni odontoiatriche ammesse a rimborso - Opzione DARAGdent Basic
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Elenco delle prestazioni odontoiatriche ammesse a rimborso - Opzione DARAGdent Plus
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Elenco delle prestazioni odontoiatriche ammesse a rimborso - Opzione DARAGdent Complete

continua
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Elenco delle prestazioni odontoiatriche ammesse a rimborso - Opzione DARAGdent Extra

continua
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