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1. NORME COMUNI
Art" 1.1)

e

ntrata ín vigcre dell'assicuraei**e

L'assicurazione ha effetto dal giorno_ indicato

in

pagem*nÈ* del premio
polizza se il premio

premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalte oré 24 del giornó del

o la prima rata
- - dipagamehto.

Se il Contnente non paga i premi o le rate di premio successivr, I'assicurazione resfa
sospesa dalle ore 24 del 30" giorno dopo quetto della scadenza e iprende vigore dal6 ore
24 del giorno del pagamento, ferme /e successrye scadenze.
I premi o le rate di premio successivi at pimo devono essere pagati
alt'Agenzia al6 quate è
assegnafo il contratto e sono dovuti alle scadenze dette annuatità assicurative successrVe
alla pima come specificato ail'art. 1.6 "Regotazione del premio".
ll versamento del premio puo awenire con le seguenti modalità:

-

in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
tramite P.O.S., ove disponibile presso I'intermediario;
per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
con assegno circolare intestato alla Società con clausola di intrasferibilità;
per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;

per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzaztone del

Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo
conto corrente (addebito diretto SEpA (SDD));
altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

E' comunque rimessa agli intermediari la facoltà di accettare dal Contraente assegni
bancari eio postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, prròÀe muniti della
cràusérà
dinon trasferibilità ed intestatia Generali ltalià S.p.A.
Art. 1.?l Pror*ga de$$'assicurazione
ln mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giomi
stiputato per almeno un anno - è
prorogato per una ulteriore annualità e cosi succó ssivamente.

pima della data di scadenza, it contratto - sempre se

Att. 1.3i

DichEerazícni nelative

csr"tîunicazíoni

alle círcostanze del rischio e fcrma

dslle

La Societa.presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in
base alle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato sui'dati e te cirCoitanze

oggetto di domanda da parte della Società e risultanti dai documenti contrattuali.

Le inesattezze e le reticenze det Contraente e/o detl'Assicurato relative alte circostanze
che

influiscono sulla valutazione det rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
dell'indennizzo, nonché /a sfessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degti am.
tAgZ,
1893 e 1894 del Codice Civile. tn tale caso, spetta atta Sociefà, ottre atte àte
ai premio
scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relattvo att'annuatità di assicurazione
ìn corso al momento in cui siè verificata la circostanza che ha provocato la risotuzione.
Tutte le comunicazioni det Contraente o dell'Assicurato net corso del contratto
devono
essere fatte con lettera raccomandata.

Art" 1.4)Oneri

Le imposte ! Oli altri oneri s.tabititi p9r tegge, presenti e futuri, retativi at premio, agti
accesson, all'assicurazione ed agli attida essa ètipendenti, sono a carico dei Contraen"te
anche se il pagamento ne sra sfafo anticipato datta'società.
A't.

1.S) Ohblighi del Comtraente

lVe/ caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in pafte I'onere economìco
connesso al
pagamento.dei premi o siano, direttamente o tramiie iloro aventi causa, portatori

lnferesse

a I I a p re

staz i on

di un

e:
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- il Contraente
-

si obbliga a consegnare loro, prima dell'adesione alla coperlura
assicurativa, le Condizionì di Assicurazione.
gli Assicurati hanno Ia possibilità, collegandosi a/ sifo internet della Compagnia,
entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle
informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.

ll Contraente si impegna a fornire alla Società nome cognome, data di nascita, sesso e
codice fiscale (se presente) degli assicurati al momento dell'entrata in copertura. ll
Contraente si impegna a comunicare agli assicurati eventuali trasferimenti di agenzia e
operazioni societarie straordinarie.
La Società avrà il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il
Contraente sarà tenuto a fomire i chiarimenti e le documentazioni necessarie nonché ad
esibire ilibripaga.

Ai"t. 1.6! Regolazione

rf

el premio

ll contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da
parte del Contraente di un premio.

Entro

il

30" giorno successrVo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il

Contraente si impegna a comunicare:

.

relativamente alla nuova annualità assicurativa, I'effettivo numero iniziale di
unità assÌcurate (persone o nucleifamiliari) affinche la Società possa determinare il

-

premio che il Contraente dovrà anticipare anche in qualità di premio minimo;
relativamente all'annualità trascorca, gli awenuti inserimenti in garanzia con le

conispondenti date
regol azione del

p re m

dÌ deconenza affinché /a Sociefà possa procedere

alla

io defi nitivo.

Per la regolazione del premio resta inteso che se l'inserimento in garanzia è awenuto nel
corso del primo semestre dell'annualità assicurativa questo comporta la corresponsione
dell'intero premio annuo per unità; se invece I'inserimento in garanzia è awenuto nel
secondo semestre delfannualità assicurativa questo comporta la corresponsione del 70%
del premio annuo per unità.

A seguito di tali comunicazioni la Società notificherà al Contraente gli importi dovuti che
dovranno essere pagati entro 30 giorni dalla notifica stessa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei datì anzidetti il
premio da anticipare in via prowisoia per la nuova annualità sarà pari a quanto anticipato
per I'annualita frascorsa e sarà considerato in conto od a garanzia di quello relativo
all'annualità per la quale non sono stati adempiutigli obblighicontrattuali. Di conseguenza
la Societa si iserua il dirifto di sospendere il pagamento dei sinistri pendentifino alle ore 24
del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Sociefà
di agire giudizialmente o di dichianre con leftera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relatÌvi alla regolazione
del premio, Ia Società, fermo il suo diitto dÌ agire giudizialmente, non è obbligata per gli
eventi accaduti nel periodo alquale si rifeisce la mancata regolazione.

Art. 1.7ì Riservatezza dei dati personali

ll Contraente si impegna a fornire agli assicurati l'lnformativa Contrattuale, ai sensi
dell'art.13, del D.Lgs. n.196/03, allegata a queste Condizioni diAssicurazione (Allegato 5) e
a restituire alla Società il consenso dell'Assicurato.
Ait. f .8) l-ingua in cui è redatto il eantratto
ll contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono
redatti In lingua italiana.
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2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICU RAZIONE
Art" 2.'l ) Validità terrítcnlale
L'assicurazione vale in tutto il mondo

Art. 2.C) Pers*r:c ncn *ssicurablli
Non sono assicurabili le persone affefte da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività
H.l.V. o A.I.D.S.; al mantfestarsi di tali affezioni nel corso del contratto, I'assicurazione nei
loro confronti viene a cessare indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di
sal ute del I'assicurato.

Art. f.3) Ferrnanenza in assi*L:rasione - t-imiti di età
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.

i 75 anni in corso di copertura, /a sfessa vale fino alla fine
dell'annualità assicurativa e pertanto non si darà seguito a rimborso del premio che si
Per coloro che compiono

considera acquisito; I'eventuale premio pagato per I'annualilà successiva verrà restituito.
Per le persone che risultino assicurate in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con il
Contraente, l'assicurazione si intende operante fino al permanere del rapporto di lavoro
con il Contraenfe sfesso. Allo scioglimento di detto rapporto, l'assicurazione cessa con
effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro e
pertanto non si darà seguito a rimborso del premio che si considera acquisito.

Art. S.4) Esckcsioni
L' assicu nzione

a)

non

co m p

rende:

gti infortuni derivanti dalta pratica degti sport aerei'in genere o
e

serc itato

p

di

quatsiasi sport

rofe ssio n al me nte ;

b)

gli infoftuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare automobilistiche non di
regolaita pura, motociclistiche e motonautiche, ed alle relative prove ed

c)

gli infortuni determinati da ubriachezza o sofferti sotto influenza di allucinogen| di
stupefacenti e di psicofarmaci, nonché in conseguenza di proprie azioni dotose

d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

k)
l)

allenamenti;

deliftuose;

gli infortuni sofferfi e le malattie verificatesi durante lo svolgimento del servizio di
leva od il servizio sostitutivo di questo, I'anuolamento volontaio, il ichiamo per
mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
le cure e gli interuenti per |eliminazione o correzione di difettifisici preesistenti alla
stip u I azio ne de I co ntratto ;
le cure e gli interuenti di chirurgia per I'eliminazione o conezione di difefti detta vista
dovuti a vizidi rifrazione (ad esempio: conezione di miopia ed astigmatismo);

le cure e le visite specialistiche relative a malattie mentali e disturbi psichici in
genere compresi i comportamenti nevrotÌci (è sempre compresa la pima visita);
le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici e ad uso di allucinogeni, nonche
ad uso non terapeutico

di psicofarmaci e di stupefacenti;

le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell'infeftilità e comunque quelli
re I ativi al I' i n se m i n azio n

e a rtifici al e ;

gli interuenti di chirurgia plastica a scopo estetico, salvo quellia scopo ricostruttivo
sia da infortunio che a seguito di interuento chirurgico oncologico. Relativamente
at|appticazione di endoprotesi mammarie per ricostruzìone a seguito di neoptasia
maligna sono comprese so/o quelle relative alla sede anatomica delta lesione e
sono esc/usi gli interuenti successivi alla prima applicazione;
le protesi dentarie ed ortodontiche, le cure dentarie e del paradonzio, gli interuenti
preprotesici e di implantologia;

le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come
pure di radiazioni provocate dall'accebrazione artificiale di particelle atomiche
salvo che siano causate da radiazioni utilizzate perterapie mediche;

m) le conseguenze derivanti da guerra, insurrezione, movimenti tellurici,

n)

eruzioni

vulcaniche;

degenze

in case di

riposo, in strutture

di lungodegenza o residenze
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sanitarie

p)

assistenziali, di convalescenza, di soggiorno, stabilimenti o centri di cura termali,
idroterapici, fitoterapici, dietologici o del benessere;
ncovei per stati vegetativi, icovei per lunga degenza intendendosi per tali quelli
determinati da condizioni fisiche dell'Assicurato che non consentono piu la
guaigione con trattamenti medicie che diano luogo alla permanenza in lstituto di
cun per interuenti di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
cure non rientranti nei protocolli iconosciuti dall'OMS;

q)

i icoveri ed i

o)

day hospital durante

i

quali vengono effettuati solo accertamenti

diagnostici o terapie fisiche che, per la loro natura, possono essere effettuati anche
in ambulatono.

3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 3.i) *bbEighi dell'Assicurato in caso di sinistro

ln

caso

di

sinistro I'Assicurato

o

i

suoi aventi diritto devono ottemperare ai seguenti

obblighi:

1)

2)

3)
4)

presentare, non appena ne abbiano avuto la possibilita, la denuncia del sinistro
conedata dalla necessaia documentazione medica con la prescrizione riporfante il
quesito diagnostico;

allegare la copia della cartella clinica completa per le prestazioni connesse ai
ricoveri;

acconsentire alla visita dei medici inviati dalla Sociefà ed a qualsiasi indagine che
questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici

cunnti.
fornire tutta la documentazione (medica e non) che la società ritenà oppoftuno
acquisÌre aifini di una conetta e completa istruttoria del sinistro.

L'inadempimento ai suddetti obblighi comporfa la perdita totale o parziale dell'indennizzo ai
sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art" 3"?)Griteri di liquidaziane
La Sociefà effettua il rimborso del/e spese, a cura ultimata e direftamente all'Assicurato,
previa presentazione delle fotocopie delle relative notule, distinte, fatture e ricevute
deb ita mente qu ietanzate.

Per le spese sosfenufe all'estero i rimborsi venanno eseguiti in ltalia, nella valuta avente
corso legale in ltalia, al cambio medio della settimana rn cuila spesa e sfafa sosfenufa
rato, icavato d al I e q uota z ion i uffi ci al i.
Per la corresponsione delle indennità per i giorni di ricovero, la Società effettua il
pagamento di quanto dovuto all'Assicurato, previa presentazione dei documenti
d al l' Assi cu

giustificativi (cartella clinica completa e documentazione medica) attestantidurata e ragioni

delricovero.

Art. 3.3)#sntreversie

ln caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, le Paftipossono
conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali,
ad un collegio arbitrale ditre medic| nominati uno per parte ed ilterzo di comune accordo
od in caso contraio dal Presidente del Consiglio del|Ordhe dei Medici avente sede nel
Iuogo dove deve riunirsi il Collegio.
ll Collegio medico arbitrale risiede nel Comune, sede di lstituto di Medicina Legale, più
vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e
remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze
per iltezo medico.
Le decisioni del Collegio medico arbitrale sono prese a maggioranza deivoti, con dispensa
da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Padi, le quali rinunciano fin d'ora a

qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono esser raccolti in apposito verbale, da redigersi in
doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico arbitrale
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sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale
rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 3.4) Rimbarsa da Cnti
Qualora l'Assicurato abbia presentato o debba presentare ad enti assistenziali l'originale
delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di
quanto dovuto in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute, e a/
nefto di quanto gia pagato dai predetti enti.

La Società restituisce all'Assicurato le notule, distinte, fatture e ricevute relative

ai

pagamenti effettuati.

Art. 3.5) $oElr*re assicurate - scoperto e franchigia
ll rimborso delle spese indennizzabili a termini di contratto awiene per ogni garanzia fino a
concorrenza della relativa somma assicurata. Tale somma deve intendersi quale
disponibilità unica per annualità assicurativa e per persona o per nucleo familiare in base a
quanto indicato nell'Allegato 1, lettera 41.

ll rimborso delle spese awiene per ciascuna garanzia previa eventuale applicazione dello
scoperto e della franchigia indicati.
Qualora siano operanti sia la franchigia che lo scopefto, in caso di sinistro la Società
indennizzerà all'Assicurato /e spese previa deduzione della percentuale di scoperto con il
mi n i mo dell' i mporto dell a fra nch ig ia.
L'applicazione degli scopefti e delle franchigie si intende rifeita all'ammontare del/e spese

effettivamente sostenute

e documentate dall'Assicurato e indennizzabili a

termini di

contrafto.

Art. 3.9) Reti convenuionate
Rete GBS

Generali ltalia, in collaborazione con GBS, ha studiato e realizzato un servizio di accesso
ad una rete di centri clinici convenzionati ai quali gli Assicurati possono rivolgersi,
attraverso l'atiivazione della Centrale Operativa, per le prestazioni previste dal contratto
con costi sostenuti direttamente dalla Società, ad eccezione delle franchigie di polizza e
del/e spese non previste dalla polizza sfessa. Le modalità operative del servizio sono
disciplinate dalla guida al servizio che forma parte integrante del presente contratio
(Allegato 3).

Art. 3.?) Determinazione dell'annualità assicurativa di competenza
L'individuazione dell'annualità assicurativa di competenza

di un sinistro awiene con

il

seguente criterio.

a) ln caso di ricovero, day hospital e di corresponsione
b)

dell'indennità sostitutiva di cui
agli artt. 4.1 e 4.2 delle condizioni di assicurazione, la data del sinistro coincide con
quella dell'entrata dell'Assicurato nella struttura ospedaliera. A questa data si fa
riferimento per tutte le garanzie collegate al ricovero;
per le garanzie di cui agli artt. 4.4 e 4.5 delle condizioni di assicurazione la data del
sinistro corrisponde alla data della documentazione di spesa.

4. GARANZIE

Art.4.l) lnterventi chirurgici ad alta speclalizzazione
La Società, in caso di intervento chirurgico ad alta specializzazione risultante dall'elenco di

cui all'Allegato 2, rimborsa le spese rese necessarie da malattia o infortunio, verificatisi
nell'anno assicurativo e sostenute per:

-

onorari dell'équipe chirurgica, nonché i diritti di sala operatoria ed

i
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materiali di

intervento, comprese le endoprotesi applicate durante l'intervento;
assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi,
medicinali, esami e accertamenti diagnostici, riguardanti il periodo di ricovero o
sostenuti durante il Day Hospital o in ambulatorio per l'intervento chirurgico;
rette di degenza fino al limite giomaliero di euro 250,00,

e visite specialistiche, effettuati nei 90 giomi
precedenti I'intervento chirurgico o il ricovero in istituto dicura, purché direttamente
inerenti alla malattia o all'infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni;
esami e visite specialistiche, medicine, prestazioni mediche ed infermieristiche,
acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari comprese le carrozzelle
ortopediche, trattamentifisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ognicaso
le spese di natura alberghiera), effettuati nei 120 giorni successivi alla data
dell'intervento o della dimissione dal ricovero, purché direttamente inerenti alla
malattia o all'infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni;
prelievo di organ! o parte di essi; ricovero relativo al donatore e gli accertamenti
diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto,
cure, medicinali e rette di degenza,
vitto e pernottamento in istituto di cura, o struttura alberghiera ove non sussista
disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assicurato con il limite
giornaliero di € '100 e per una durata non superiore al ricovero, con un massimo di
giorni 100 per annualità assicurativa;
esami, accedamenti diagnostici

trasporto dell'Assicurato
massimo

in

autoambulanza all'istituto

di cura e viceversa,

col

di€ 5.000 per interuento o ricovero;

trasporto dell'Assicurato e di un eventuale accompagnatore all'estero e ritorno, in
treno o in aereo di linea (esclusa auto privata), col massimo di € 2.000 per
interuento o ricovero.
ln caso di decesso conseguente ad intervento chirurgico ad alta specializzazione risultante
dall'elenco di cui all'Allegalo 2 awenuto all'estero, l'assicurazione è estesa al rimborso
delle spese per il rimpatrio della salma fino ad un massimo di€ 1.600.

La presente assicurazione si intende prestata indipendentemente e ad integrazione del
Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
La garanzia di cui al presente articolo è prestata fino a concorrenza del massimale indicato
all'Allegato 1 lettera 8.1 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e
per persona o per nucleo familiare in base a quanto indicato all'Allegato '1 lettera A.'1.

Precisazioni relative agliscoperti e franchigie per le spese di ricovero
ll rimborso del/e spese di ricovero di cui al presente articolo awiene previa applicazione di
scopefti e franchigie per sinistro in base a quanto indicato all'Allegato 1 lettera B.'1, ad
eccezione delle spese relative a vitto, pernottamento e trasporlo che saranno riconosciute
entro i limiti previsti in polizza e senza applicazione di scoperti o franchigie, nonché nel
caso in cui per l'effettuazione dell'intervento l'assicurato abbia pagato soltanto il ticket
previsto dal Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Spese pre/post ricovero

Le eventuali spese precedenti e successive al ricovero o all'intervento elencate

nel

presente articolo saranno oggetto di rimborso o pagamento alla struttura convenzionata da
parte della Società previa applicazione di uno scoperto del 15% che rimarrà a carico
dell'assicurato, esclusi eventuali ticket.

e*"

4 -21

Tr*sf*rmahi ità de!
I

Èa

prestazicne : I ndenn ità scstitutiva

Qualora l'intervento chirurgico ad alta specializzazione risultante dall'elenco di cui
all'Allegato 2 awenga in struttura pubblica o in struttura privata accreditata con spese a
totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) - esclusi eventuali ticket - la Società
corrisponderà una indennità sostitutiva:

-

integralmente per ogni pernottamento in istituto di cura;
al50 % nelcaso di Day Hospital.
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Le eventuali spese collegate all'intervento elencate all'articolo 4.1 saranno comunque
oggetto di rimborso da parte della Società a termini di contratto.

L'impofto giomaliero e

il numero massimo di giomi per annualità

l'indennità viene corisposta è indicato nell'Allegato

1

assicurativa per cui

leftera 8.4.

AÉ.4.3)Anticipo
Nei casi di ricovero per il quale I'istituto di cura richieda il pagamento anticipato di una
somma quale deposito, e facoltà dell'Assicurato domandare anticipatamente - entro il limite
dell' B0% della somma assicurata - il rimborso dell'importo effettivamente versato a tale
titolo, salvo conguaglio a cure ultimate.
L'anticipo awerrà a condizione che:

-

non sorgano contestazioni sull'indennizzabilita a termini di contratto delle spese di

icovero;
sia presentata la certifÌcazione dell'istituto dicura che attesti l'awenuta richiesta del
deposito, il presunto ammontare del/e spese sanitarie, la descizione della
patologia che determinato rende necessaio il ricovero o I'interuento chirurgico, la
data prevista per il icovero.
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ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI DIASSICURAZIONE
F.I.A.M. DIP. BANCA CREDITO BERGAMASCO

-

POLIZZA N.

L*ttera A) * Assíe uratl e premi*
A.1 Assicurati

[Persona] familiare del dipendente della Contraente.
Pertanto, coniuge o convivente more uxorio e figli risultanti dal certificato di stato di
famiglia; sono comunque compresi i figli non conviventi purché studenti fino a 26 anni
di età.

ll

4.2 Premio

premio annuo, comprensivo

di

imposta, per ogni unità assicurata (persona

appartenente al nucleo familiare in base a quanto sopra indicato) è stabilito nella
misura di € 11,00; il Contraente al perfezionamento dell'assicurazione si impegna
toa
rio sulla base del numero di unità assicurate di 2.440.

Lettera ffi) * C*ndizioni normative
D es

criZion g Garà*

B.l

aia

t

ttiltttt{::l!:t!!:

lnterventi chirurgici ad alta

Kr*
arf..4

iffe 111ttti1:iaiìil=,
Scooerto/franchisia: -À^A affi

simlllo=.;;;;:;rlf SÈO'p-ÉÍ'ti:e..-ft
1

€ 340.000

specializzazione

tiiti:,.,

ffiemax€

9.000 (per urno6e, tuni

i

sinistri

denunciati)
Ticket: rimborso al'100o/o

8.4 Indennità sostitutiva

€ 250
art.4.2

rranchigià iissà

Fino al massimo

Òò

Èil;i

di 150 giorni
per annualità
assicurativa

[-ettera e] eondiziani speci*li {denoghe al contratto}
l-ettera D) clausola brsker
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presenle polizza, il Contraente dichiara di aver affidato la gestione
del presente contratto alla SpettabileAssisebino S.r.l...broker: diconseguenza tutti i rapporti inerentialla presente
assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Spettabile Assisebino broker, la quale tratterà con
I'impresa assicuratrice.
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna l'impresa dopo la firma
dell'atto relativo.
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