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Assicurazione	Infortuni	
DIP	-	Documento	informativo	precontrattuale	dei	contratti	di	assicurazione	danni	
	
Groupama	Assicurazioni	S.p.A.										 Prodotto:	PLURIATTIVA	INFORTUNI			
		
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.	Infortuni,	malattia	e	altre	garanzie.	
	

	 Che	cosa	è	assicurato?	 	 	 Che	cosa	non	è	assicurato?	

	

Sezione	Infortuni:	
Nel	 caso	 di	 infortuni,	 che	 dovessi	 subire	 nello	
svolgimento	delle	attività	professionali	dichiarate	in	
Polizza	 e/o	nelle	 comuni	 situazioni	 di	 vita	 privata,	
sociale	 o	 ricreativa	 comprese,	 nonché	 nei	 casi	 di	
parificazione/estensione	del	concetto	di	infortunio	
(es.	 asfissia,	 punture	 di	 insetti,	 ernie,	 atti	 di	
temerarietà,	 calamità	 naturali,	 rischio	 guerra),	 è	
assicurato:	
ü Morte:	 il	 riconoscimento	 ai	 beneficiari	

designati	 del	 capitale	 stabilito	 nel	 contratto	
con	 particolari	 maggiorazioni	 in	 determinati	
casi	quali:	la	commorienza	coniugi	o	la	morte	a	
seguito	di	rapina,	estorsione,	sequestro.		

ü Invalidità	 permanente:	 un	 indennizzo	 che	 è	
funzione	della	somma	assicurata	e	del	grado	di	
invalidità	accertato,	più	un	capitale	aggiuntivo	
predefinito	 per	 l’adattamento	 dell’abitazione	
o	 dell’autovettura	 in	 caso	 di	 invalidità	 gravi,	
nonché	 un	 indennizzo	 forfettario	 qualora	 il	
figlio	 minore	 di	 5	 anni	 di	 coniugi	 entrambi	
assicurati	 dovesse	 subire	 un	 infortunio	
seriamente	invalidante.		

Sezione	malattie:	
Nei	 casi	 di	 malattia	 intesa	 come	 alterazione	
evolutiva	 dello	 stato	 di	 salute	 non	dipendente	 da	
infortunio,	è	assicurato:		
ü Invalidità	 permanente	 da	 malattia:	 a	

condizione	 che	 la	 malattia	 sia	 invalidante	
permanentemente	oltre	il	25%,	un	indennizzo	
che	è	funzione	del	grado	di	invalidità	accertata	
e	della	somma	assicurata;		

ü Invalidità	 permanente	 da	 Ictus	 o	 Infarto,	
l’indennizzo	 calcolato	 con	 criteri	 analoghi	 a	
quelli	 che	 precedono,	 è	 corrisposto	 soltanto	
qualora	 la	malattia	 sia	 rappresentata	 da	 una	
delle	due	patologie	citate.		
Queste	due	garanzia	sono	alternative	tra	loro.	

ü Grande	 intervento	 chirurgico,	 il	 rimborso,	
sino	alla	concorrenza	del	massimale	indicato	in	
polizza,	 delle	 spese	 sostenute	 prima	 (90	
giorni),	durante	e	dopo	(180	giorni)	il	ricovero	
per	un	grande	intervento	chirurgico.		

La	 somma	assicurata	di	 ciascuna	garanzia	attiva	è	
indicata	in	Polizza.	
Sono	garanzie	facoltative:	
Inabilità	temporanea	da	infortunio	
Rendita	vitalizia	da	infortunio	
Rimborso	delle	spese	di	cura	
Indennità	Giornaliera	da	Ricovero	
Convalescenza	Post-Ricovero	

	
	
	

	
û Soggetti	 affetti	 da	 alcoolismo,		

tossicodipendenza,	sieropositività	HIV,	AIDS	o	
sindromi	 correlate,	 infermità	 mentali	
(Sindromi	 organico	 cerebrali,	 schizofrenia,	
forme	maniaco	depressive	o	stati	paranoidi)	

û Malattie,	 malformazioni,	 stati	 patologici,	
infermità	e	invalidità,	difetti	fisici	antecedenti	
la	stipula;	

û Malattie	mentali	e	disturbi	psichici;		
û Abuso	 di	 psicofarmaci	 o	 di	 alcool,	 uso	 di	

stupefacenti/allucinogeni;	
û Interruzione	volontaria	della	gravidanza;	
û Cure	per	infertilità,	sterilità;	
û Degenze	 e	 Trattamenti	 termali,	 dietologici,	

estetici,	cure	non	riconosciute	dalla	medicina	
ufficiale;	

û Cure	odontoiatriche;	
û Ricoveri	per	lungodegenze	check	up;	
û Conseguenze	 di:	 delitti	 dolosi	 compiuti	 o	

tentati	 dall’assicurato;	 tumulti	 o	 aggressioni		
cui	 ha	 preso	 parte	 attiva;	 trasformazioni	 o	
assestamenti	energetici	dell’atomo;	

û Infortuni	 da	 pratica	 di	 sport	 aerei,	 gare	
motoristiche;	

û Invalidità	 da	malattia	manifestatesi	 oltre	 un	
anno	dalla	cessazione	dell’assicurazione;	

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,	 eccezion	 fatta	 per	 le	 garanzie	

infortuni,	 prevede	 alcune	 carenze,	 ovvero	 la	
garanzia	 decorre	 trascorso	 un	 periodo	 di	
tempo	 predefinito	 utile	 ad	 escludere	 sinistri	
latenti.	

! Su	alcune	prestazioni	sono	operanti	dei	limiti	
temporali	(es.	prestazioni	pre	e	post	ricovero;	
giorni	 di	 gessatura,	 convalescenza)	 o	
territoriali	(assistenza	e	tutela)	

! Non	si	farà	luogo	ad	alcun	indennizzo	quando	
l’invalidità	 permanente	 da	 infortunio	
accertata	 sia	 di	 grado	 pari	 od	 inferiore	 alla	
franchigia	 contrattualmente	 stabilita	 in	
funzione	dell’opzione	attivata.	

! La	 copertura	 infortuni	 per	 le	 sole	 garanzie	
Morte	e	Invalidità	permanente	(se	operanti)	è	
estesa	 alle	 calamità	 naturali	 (terremoti,	
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Indennità	Giornaliera	da	Gessatura	
Rendita	Vitalizia	da	Malattia	
Tutela	legale	
Assistenza		
	

eruzioni	 vulcaniche,	 inondazioni)	 col	
sottolimite	del	20%	della	somma	assicurata.	

! La	 copertura	 infortuni	 è	 estesa	 al	 rischio	
guerra	 che	 dovesse	 sorprendere	 l’assicurato	
all’estro	con	il	limite	di	14	giorni.	

! Non	si	farà	luogo	al	alcun	indennizzo	qualora	
l’invalidità	permanente	da	malattia	o	da	ictus	
e	Infarto	accertata	sia	di	grado	pari	o	inferiore	
al	25%.		

	 	

	 Dove	vale	la	copertura?	

	

ü L’assicurazione	 è	 valida	 in	 tutto	 il	 mondo.	 La	 valutazione	 dell’invalidità	 permanente	 è	 effettuata	 in	 Italia. 
L’Inabilità	 Temporanea,	 al	 di	 fuori	 dall’Europa,	 è	 indennizzabile	 limitatamente	 al	 periodo	 di	 ricovero	
ospedaliero:	tale	limitazione	cessa	dalle	ore	24	del	giorno	di	rientro	dell’Assicurato	in	Europa.	
Limitatamente	alla	garanzia	di	Tutela	legale	la	copertura	opera	per	i	sinistri	avvenuti	in	Italia	e,	se	trattasi	di	
danni	extracontrattuali	da	fatti	illeciti	di	terzi	o	di	procedimento	penale,	anche	in	Europa	o	paesi	extraeuropei	
del	bacino	del	Mediterraneo.	

	
	 	

	 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.	Qualora	sia	richiesta	la	compilazione	di	un	questionario	sanitario	o	delle	dichiarazioni	sanitarie,	è	
necessario	 che	 rispondi	 in	 maniera	 precisa	 e	 veritiera	 alle	 domande	 del	 questionario	 stesso,	 poiché	 	 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.	Il	premio	può	essere	corrisposto	anche	in	rate	semestrali	
e	quadrimestrali	con	l’applicazione	di	un	aumento	rispettivamente	del	2%	e	3%.	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.	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?	
	 In	presenza	di	tacito	rinnovo	puoi	disdire	il	contratto	mediante	lettera	raccomandata	spedita	almeno	60	giorni	prima	

della	 scadenza	 contrattuale.	 Le	 garanzie	 Invalidità	 Permanente	 da	 Malattia	 e	 Invalidità	 Permanente	 da	 Ictus	
cerebrale	o	 infarto	miocardico,	se	operanti,	cessano,	senza	obbligo	di	disdetta,	non	oltre	 la	scadenza	 indicata	 in	
polizza,	ferma	la	vigenza	del	contratto.		
	

	 	


