Assicurazione Spese Sanitarie
Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UniSalute S.p.A.
Prodotto: “UNISALUTE KASKO”
“UniSalute S.p.A. - C.F. 03843680376 - P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00084 e autorizzata all’esercizio dell’attività
assicurativa con D.M. 20-11-1989 n. 18340 (G.U. 4-12-1989 n. 283), D.M. 8-10-1993 n. 19653 (G.U. 25-10-1993 n.251), D.M. 9-12-1994 n.20016 (G.U. 20-12-1994 n. 296) e Prov. Isvap n.2187 dell’ 8-05-2003 (G.U. 1605-2003 n.112) soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046”

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

Che tipo di assicurazione è?
Questa assicurazione offre al conducente dell’autoveicolo assicurato una copertura delle spese sanitarie nei casi Infortunio dovuto a
un sinistro RCAuto.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?
 Tutto ciò che non è espressamente indicato.

L’Assicurazione opera nel caso di collisione causata dall’Assicurato alla guida
dell’autoveicolo indicato nella scheda contrattuale e immatricolato in Italia o
Repubblica di San Marino o Città del Vaticano con altro veicolo identificato con
targa e/o telaio targa:
SPESE SANITARIE:

Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici
riabilitativi a seguito di incidente stradale: nel caso di lesioni fisiche
riportate dal conducente dell’autoveicolo assicurato con il contratto
principale, in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato,
con colpa del conducente stesso, la Società metterà a disposizione
medici e specialisti, presso una delle strutture sanitarie convenzionate
consultabili sul sito www.unisalute.it, affinché vengano effettuate le
visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti
fisioterapici e riabilitativi, prescritti dal medico curante.

Visita specialistica psichiatrica e trattamenti psichici: nel caso di traumi
di natura psicologica riportati dal conducente dell’autoveicolo
assicurato, in conseguenza “grave” incidente stradale con colpa del
conducente stesso, nel quale decede una persona o vengano riportate
specifiche lesioni fisiche, irreparabili e permanenti indicate in Polizza,
la Società metterà a disposizione dell’Assicurato uno psicoterapeuta
appartenente alla rete nazionale di psicologia dell’emergenza e
psicotraumatologia convenzionata con la Società, affinché venga
fornito il necessario supporto psicologico.

Prestazioni a Tariffe Agevolate per le prestazioni in garanzia: sono
previste tariffe agevolate nelle Strutture convenzionate, qualora per
una delle prestazioni non sia attivabile la copertura nel piano sanitario
per esaurimento massimale o importo inferiore ai limiti contrattuali.

Servizi di consulenza: sono forniti servizi di consulenza telefonica quali,
informazioni sanitarie, prenotazioni di prestazioni sanitarie, pareri
medici immediati.
UniSalute presta le garanzie sino all’importo massimo stabilito in polizza (c.d.
massimale).
Per i dettagli vedasi il DIP aggiuntivo Danni.

Ci sono limiti di copertura?
!
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Dove vale la copertura?


La copertura vale nel mondo intero.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati
massimali specifici per garanzia, che possono comportare la riduzione
del pagamento dell’Indennizzo.
! Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicate alcune
esclusioni (salvo che queste non siano derogate da garanzie):
se l’autoveicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carta
di circolazione;
se l’autoveicolo è adibito al trasporto di persone ad uso pubblico;
se l’autoveicolo non ha, al momento del sinistro, la necessaria
copertura per la responsabilità civile.
per veicoli non immatricolati in Italia, San Marino, Città del Vaticano
durante la partecipazione dell’autoveicolo a gare o competizioni
sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali
previste nel regolamento particolare di gara;
per il conducente che, indipendentemente dalla concreta valutazione
dello stato di salute, sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza,
sieropositività HIV o dalle seguenti infermità mentali: sindromi
organiche cerebrali.
se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in
vigore; l’assicurazione è tuttavia operante nel caso di guida da parte di
persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia
involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa per un
periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che il conducente
rinnovi la patente entro tre mesi dalla data del sinistro, salvo i casi in
cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi
del sinistro stesso;
per il conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di
sostanze stupefacenti ovvero al quale sia stata applicata una sanzione
ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n° 285;
per le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e
gli accertamenti odontoiatrici;
nel caso di incidenti causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato;
per le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni
vulcaniche ed eventi atmosferici;
Nei predetti casi l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che
abbia dovuto pagare per le prestazioni erogate in conseguenza
dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalla vigente Codice delle
Assicurazioni Private.

Che obblighi ho?
Non sono previste dichiarazioni sulle circostanze del rischio né la compilazione del questionario sanitario.

Quando e come devo pagare?
Il premio annuo, deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa alla Direzione della Società, esclusivamente con carta di credito.
Il pagamento è totalmente sicuro perché gestito tramite un protocollo di criptaggio dei dati certificato secondo gli standard più avanzati (SSL 3.1).
Non è previsto il pagamento frazionato del premio annuale.
Il premio è comprensivo degli oneri fiscali.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'assicurazione ha effetto e termina alle ore 24 del giorno indicato nel certificato di polizza e ha durata annuale.
Si precisa che non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901 2° comma del Codice Civile.
Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto cessa alla scadenza del periodo prefissato senza obbligo di disdetta.

Come posso disdire la polizza ?
Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di ripensamento e di ricevere in restituzione il premio pagato al netto delle imposte,
comunicando la sua decisione tramite lettera raccomandata inviata all’indirizzo: UniSalute S.p.A. Via Larga, 8, 40138 Bologna, oppure mediante e-mail a
assicurazionemedica@unisalute.it, contenente gli elementi identificativi del contratto.
A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico.

