Assicurazione Infortuni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
(DIP Danni)
Compagnia:
MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia

Prodotto:

MetLife Piano Sicurezza

Data di aggiornamento: 01/10/2018

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

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza copre gli infortuni subiti dall'assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di
professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione.

Che cosa è assicurato?
La polizza prevede le seguenti garanzie:



Decesso da infortunio
Somma assicurata: prestazione variabile in base al piano
assicurativo.



Non sono assicurabili le persone che:
 sono o sono state affette da alcolismo, tossicodipendenza o
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
 percepiscono una pensione di invalidità permanente
riconosciuta dall’INPS o da altro ente previdenziale pubblico.

Decesso da infortunio domestico
Somma assicurata: prestazione pari al doppio della somma
assicurata per la garanzia Decesso da infortunio.



Che cosa non è assicurato?

Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al
66% da infortunio
Somma assicurata: prestazione variabile in base al piano
assicurativo.

L’indennizzo
massimo
complessivo
per
garanzia,
indipendentemente dal numero degli assicurati, è pari a €
1.000.000,00.
Le prestazioni relative alle garanzie Decesso da infortunio e
Decesso da infortunio domestico non sono cumulabili.

Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi dalla polizza gli infortuni causati da:
! guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione;
! trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo;
! i danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi
esposizione o contaminazione nucleare;
! delitti dolosi compiuti dall’assicurato;
! partecipazione attiva dell’assicurato a tumulti popolari, sommosse,
delitti violenti in genere;
! abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed
allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
! alcolismo;
! suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
! viaggi e voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo, ad
eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri.
! sport aerei;
! attività sportive remunerate;
! infarto.
Sono inoltre escluse tutte le conseguenze dirette o indirette di:
! infortuni accaduti antecedentemente alla data di inizio della
polizza;
! malattie mentali o nervose, se causa o concausa dell’Infortunio.

Dove vale la copertura?


Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, tuttavia la garanzia Invalidità Permanente Totale deve essere accertata da un medico
abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea.

Che obblighi ho?
Hai il dovere di pagare il premio.
In caso di sinistro, hai il dovere di denunciarlo tempestivamente per iscritto alla Compagnia e di presentare i documenti elencati nel modulo di
denuncia.
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MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 on Hatch’, Lower Hatch Street, Dublino
2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Sarah Alicia
Celso (cittadina americana), Brenda Dunne (cittadina irlandese), Eilish Finan (cittadina irlandese), Michael Hatzidimitriou (cittadino greco), Nick Hayter (cittadino inglese), Ruairì O’Flynn
(cittadino irlandese), Dirk Ostijn (cittadino belga), Miriam Sweeney (cittadina irlandese), Mario Valdes (cittadino messicano).
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale,
Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110
dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.

Quando e come devo pagare?
Il premio è annuale e comprensivo di imposta. Se preferisci, puoi anche pagare il premio con cadenza mensile, trimestrale o semestrale senza
costi aggiuntivi. Il premio relativo al primo mese di copertura è gratuito. Puoi scegliere di pagare il premio con addebito automatico sul tuo conto
corrente bancario o BancoPosta oppure con la tua carta di credito.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa inizia alle ore 24,00 della data di adesione telefonica. La polizza ha durata annuale. Successivamente essa si rinnova
tacitamente di anno in anno, a condizione che, alla data del rinnovo, siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità e l’assicurato non abbia ancora
compiuto 70 anni.

Come posso disdire la polizza?
In caso di ripensamento, puoi recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di adesione. In tal caso, la polizza sarà annullata e ti sarà restituito
il premio eventualmente già pagato.
Puoi in ogni caso disdire la polizza alla sua scadenza annuale, con 30 giorni di preavviso, oppure ad ogni ricorrenza di pagamento del premio
(mensile, trimestrale o semestrale). In tal caso la polizza cessa ed il premio non sarà più dovuto.
Per recedere o disdire la polizza puoi chiamare il servizio clienti al numero gratuito 800.319.665 oppure inviare una lettera raccomandata A/R
alla Compagnia all’indirizzo: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma.
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