Assicurazione Spese Sanitarie

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UniSalute S.p.A.
Prodotto: “PIANO SANITARIO ONLINE Unisalute Pet”

“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. 16-05-2003 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 una copertura delle spese sanitarie nei casi di Malattia ed Infortunio accorsi all’animale domestico da
compagnia del Contraente di polizza.
Che cosa è assicurato?
L’Assicurazione è operante in caso di Malattia e di Infortunio accorsi all’animale
domestico da compagnia del Contraente di polizza.

Che cosa non è assicurato?
 Non sono assicurate le prestazioni sanitarie che non sono
conseguenza di Infortunio o Malattia

SPESE SANITARIE:
Sono previsti i seguenti pacchetti di prestazioni







Prestazioni di urgenza per l’animale domestico da compagnia: la Società
fornisce servizi tempestivi di assistenza in seguito ad eventi riguardanti
l’animale e/o gli animali domestici del Contraente di polizza tramite
l’indirizzamento a strutture sanitarie veterinarie convenzionate.
Prestazioni a tariffe agevolate: La Società consente al contraente di
ottenere tariffe agevolate nelle Strutture convenzionate, qualora una
prestazione non sia in copertura perché non prevista dal piano sanitario.
Il veterinario risponde: La Società garantisce un servizio di consulenza
veterinaria.
Informazioni veterinarie telefoniche: La Società fornisce l’erogazione di
informazioni in tempo reale sulla dislocazione ed orari delle strutture
sanitarie veterinarie convenzionate con Unisalute e su altri argomenti di
natura non sanitaria.

Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative offerte dal contratto non sono applicati
Scoperti, Franchigie o massimali specifici per garanzia.
! Sono presenti nelle coperture alcune esclusioni (salvo che
queste non siano derogate da garanzie):
Le visite, gli accertamenti e le terapie legate alla
castrazione e sterilizzazione;
Gli infortuni derivanti dalla pratica di azioni illegali (quali
ad esempio lotte clandestine) o dalla pratica delle caccia;
Le prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale
nonché le cure a carattere sperimentale;
Malattie congenite dell’animale.

Dove vale la copertura?


La copertura vale nel mondo intero.

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, comprensivo di oneri fiscali, deve essere pagato in via anticipata alla Direzione della Società esclusivamente con carta di credito.
Non è previsto il pagamento frazionato del premio annuale.

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.
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.

