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Assicurazione	Rimborso		
Spese	Odontoiatriche	
DIP	-	Documento	informativo	precontrattuale	dei	contratti	di	assicurazione	danni	
Groupama	Assicurazioni	S.p.A.										 Prodotto:	My	Protection	
	
	
Le	informazioni	precontrattuali	e	contrattuali	complete	relative	al	prodotto	sono	fornite	in	altri	documenti.	
	
Che	tipo	di	assicurazione	è?	
Contratto	di	assicurazione	contro	i	danni	alla	persona.	Malattia	e	Infortuni	
	

	 Che	cosa	è	assicurato?	 	 	 Che	cosa	non	è	assicurato?	

	

In	 caso	 di	 prestazioni	 di	 prevenzione	 e	 cure	
odontoiatriche	 rese	 necessarie	 da	 malattia	 o	
infortunio,	è	assicurato	:	
ü Rimborso	Spese	Odontoiatriche-Prevenzione	

e	Cure	di	I	livello:	prestazioni	inerenti	l’igiene	
e	la	prevenzione	dentaria	(pulizia	della	bocca)	
e	 cure	di	 I	 livello	quali:	 visite	odontoiatriche,	
radiologie,	 estrazioni,	 otturazioni,	
devitalizzazioni	 e	 asportazioni	 del	 nervo,	
riparazioni	 di	 protesi,	 nei	 limiti	 previsti	 in	
polizza.	 Tali	 prestazioni	 possono	 essere	
erogate	 sia	 in	 forma	 diretta,	 se	 decidi	 di	
avvalerti	 di	 strutture	 odontoiatriche	
convenzionate,	 sia	 in	 forma	 indiretta,	ovvero	
avvalendoti	 di	 qualsiasi	 dentista	 non	
appartenente	 al	Network	 o	 del	Network,	ma	
senza	preventiva	autorizzazione	da	parte	della	
Struttura	Organizzativa.	In	caso	di	prestazione	
diretta	 attivata	 rivolgendoti	 alla	 Struttura	
Organizzativa	 non	 dovrai	 anticipare	 alcun	
importo;	in	caso	di	prestazione	indiretta	avrai	
diritto	 al	 rimborso	 con	 un	 limite	 perdefinito,	
indicato	nelle	condizioni	di	assicurazione,	per	
ciascuna	prestazione.		

Sono	garanzie	facoltative:	
Cure	 di	 II	 livello:	 sono	 assicurate	 cure	 più	
impegnative	 definite	 di	 II	 livello	 quali:	
ortopantomografia,	 apicectomia,	 rizotomia,	
rizectomia,	 piccola	 chirurgia	 orale,	 placca	
funzionalizzata,	 molaggio	 selettivo,	 nei	 limiti	
indicati	 in	 polizza.	 La	 garanzia	 opera	 con	 le	
medesime	modalità	 previste	 per	 la	 garanzia	 che	
precede	 (prestazione	 diretta	 o	 prestazione	
indiretta).	
Cure	 di	 III	 livello:	 sono	 assicurate	 le	 prestazioni	
odontoiatriche	 di	maggiore	 complessità	 quali	 ad	
esempio:	gengivectomia,	 implantologia,	chirurgia	
parodontale,	 dentiera.	 Tale	 garanzia	 prevede	
l’utilizzo	 esclusivo	 del	 Network	 convenzionato	 e	
un	contributo	a	carico	dell’Assicurato	in	funzione	
del	 tempo	 trascorso	 dalla	 data	 di	 stipula.	 Tale	
contributo	si	azzera	decorsi	24	mesi.	

	
	
	

	
û Soggetti	 affetti	 da	 alcoolismo,		

tossicodipendenza,	AIDS	o	sindromi	correlate;	
û Malattie	correlate	a	infezione	da	HIV;	
û Malattie,	 malformazioni,	 stati	 patologici,	

infermità	e	invalidità,	difetti	fisici	antecedenti	
la	stipula;	

û Infortuni	 o	 patologie	 correlate	 a	 malattie	
mentali	e	disturbi	psichici;		

û Abuso	 di	 psicofarmaci	 o	 di	 alcool,	 uso	 di	
stupefacenti/allucinogeni;	

û Trattamenti	e	prestazioni	odontoiatriche	non	
effettuate	 da	 medici	 odontoiatri	
professionisti	 regolarmente	 iscritti	 all’Albo	
dei	Medici	Chirurghi	e	Odontoiatri;	

û Prestazioni	 eseguite	 esclusivamente	 a	 scopo	
estetico;	

û Interventi	che	richiedano	anestesia	generale	o	
sedazione	totale;	

û Estrazioni	di	denti	decidui	(da	latte);	
û Lesioni	 dentarie	 da	 infortunio	 durante	 la	

pratica	di	sport	per	i	quali	è	previsto	l’utilizzo	
del	paradenti;	

û Conseguenze	 di:	 delitti	 dolosi	 compiuti	 o	
tentati	 dall’assicurato;	 tumulti	 o	 aggressioni		
cui	ha	preso	parte	attiva;	terremoti,	eruzioni	
vulcaniche,	 inondazioni,	 guerre	 ed	
insurrezioni,	 trasformazioni	 o	 assestamenti	
energetici	dell’atomo;	

û Infortuni	 da	 pratica	 di	 sport	 aerei,	 gare	
motoristiche;	

û Imprese	 sportive	 di	 carattere	 eccezionale	 e	
sport	 praticati	 a	 livello	 professionale	 ed	
alcune	 attività	 sportive	 svolte	 sotto	 l’egida	
delle	competenti	Federazioni.	

	 	 	

	 	 Ci	sono	limiti	di	copertura?	
	

	
	

	
! Il	contratto	prevede	alcune	carenze,	ovvero	

per	alcune	garanzie	ci	sono	periodi	di	tempo	
che	 devono	 intercorrere	 tra	 la	 data	 di	
stipulazione	 della	 polizza	 e	 l’effettiva	
decorrenza	 della	 garanzia.	 Le	 garanzie	
decorrono:		

! per	 le	 malattie	 a	 seconda	 della	 garanzia	
attivata:	

! prestazioni	 odontoiatriche	 di	 I	 Livello	 :	 tre	
mesi;		

! prestazioni	 odontoiatriche	 di	 II	 livello:	
quattro	mesi;		
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! prestazioni	odontoiatriche	di	III	livello: Da	6	
a	24	mesi	la	garanzia	è	attiva	ma	è	previsto	un	
contributo	a	carico	dell’Assicurato;	oltre	i	24	
mesi	la	garanzia	è	attiva	e	non	è	previsto	alcun	
contributo	a	carico	dell’Assicurato;		

! Inoltre	 sono	 presenti	 vincoli	 temporali,	
vincoli	 tecnici	 e	 di	 importo	 (solo	 in	 caso	 di	
utilizzo	 di	 forma	 indiretta)	 abbinati	 alle	
singole	prestazioni.		

	
	 	

	 Dove	vale	la	copertura?	

	
ü L’assicurazione	è	valida	in	tutto	il	mondo.		

	 	

	 Che	obblighi	ho?	

	

- Quando	sottoscrivi	 il	 contratto,	hai	 il	dovere	di:	 fare	dichiarazioni	veritiere,	esatte	e	complete	sul	 rischio	da	
assicurare;	comunicare,	nel	corso	del	contratto,	i	cambiamenti	che	comportano	un	aggravamento	del	rischio	
assicurato	 e	 nonché	 delle	 variazioni	 della	 professione.	 Le	 dichiarazioni	 non	 veritiere,	 inesatte	 o	 reticenti,	 o	
l’omessa	comunicazione	di	patologie	preesistenti,	potrebbero	comportare	effetti	sulla	prestazione.	
	

	 	

	 Quando	e	come	devo	pagare?	

	

Il	 Premio	 annuo	 deve	 essere	 pagato	 al	 rilascio	 della	 polizza.	 Puoi	 chiedere	 il	 frazionamento	 in	 rate	 semestrali,	
quadrimestrali	e	mensili	senza	applicazione	di	alcuna	maggiorazione.	In	tal	caso	le	rate	vanno	pagate	alle	scadenze	
stabilite.	Puoi	pagare	il	premio	tramite	assegno	bancario	o	circolare,	bonifico	e	altri	sistemi	di	pagamento	elettronico	
o	con	denaro	contante	nei	limiti	previsti	dalla	legge.	Nel	caso	di	frazionamento	mensile	il	premio	assicurativo	può	
essere	versato	anche	mediante	procedura	SDD	(Sepa	Direct	Debit).	Il	premio	è	comprensivo	d’imposte.	
	

	 	

	 Quando	comincia	la	copertura	e	quando	finisce?	

	

L’assicurazione	ha	effetto	dalle	ore	24	del	giorno	indicato	in	polizza	oppure	dalla	data	del	pagamento	del	premio	o	
della	rata	di	premio,	se	successiva	alla	sottoscrizione,	e	termina	alla	scadenza	indicata	in	polizza	se	non	richiamato	
il	tacito	rinnovo.		Se	non	paghi	i	premi	o	le	rate	di	premio	successive,	l’assicurazione	resta	sospesa	dalle	ore	24	del	
trentesimo	giorno	dopo	quello	della	scadenza	e	riprende	vigore	dalle	ore	24	del	giorno	del	pagamento.	
	

	 	

	 Come	posso	disdire	la	polizza?	
	 Puoi	 recedere	 dal	 contratto	mediante	 lettera	 raccomandata	 entro	 e	 non	 oltre	 30	 giorni	 dal	momento	 in	 cui	 il	

contratto	è	concluso,	oppure	disdirlo	prima	della	scadenza	contrattuale	mediante	 lettera	 raccomandata	spedita	
almeno	60	giorni.		
	

	 	


