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DUAL PROtection 
 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

Contratto di Assicurazione Infortuni  
per il Professionista 

 
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo 
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. 
 
Il CONTRAENTE deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione (nel seguito: il “Contratto”) 
prima della sottoscrizione della POLIZZA. 
 
Si precisa che i termini riportati in lettere maiuscole nella presente Nota Informativa hanno il 
significato a loro attribuito nel GLOSSARIO contenuto nel Fascicolo Informativo. 

 

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
 

Great Lakes Insurance SE (“Great Lakes”) è una società autorizzata e regolamentata all’esercizio 
dell’attività assicurativa dalla Autorità di Vigilanza tedesca Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 
Ha sede legale e direzione generale in Königinstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera Germania. 
Great Lakes è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del 
Codice delle  Assicurazioni ed è iscritta all’Albo delle Imprese Assicurative presso l’IVASS, con il 
codice n. I.00093.  
Le sede della Rappresentanza Generale per l’Italia si trova c/o F2A S.r.l. in Via Caldera 21, 20153 
Milano, Italia. 
Recapito telefonico: 02.40 99 91 

Sito internet: www.munichre.com/glit 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 07350040965RI@legalmail.it 
Great Lakes Insurance SE è soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Münchener 
Rückversicherungs Gesellschaft AG (Munich Re AG). 
 

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA 
 

L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 2015, è pari a € 447.575.825,40 di cui:  
Capitale Sociale: € 154.880.400,00 
Altre Riserve Patrimoniali: € 292.695.425,40 
L’indice di solvibilità di Great Lakes, rappresentante il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità 
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 184.4%. 
I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato e sono riferiti al seguente tasso di cambio al 31.12.2015: EUR 
1,00 = GBP 0,73395 (Fonte: Banca d’Italia). 
L’aggiornamento annuale delle informazioni sulla situazione patrimoniale di Great Lakes è consultabile al 
seguente link: http://www.munichre.com/en/reinsurance/contact/worldwide/europe/unitedkingdom/great-
lakes-uk/about-us/financial-information/index.html 
 

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 

 

Il contratto ha durata annuale e in assenza di disdetta scritta da parte del CONTRAENTE o degli 
ASSICURATORI si rinnova tacitamente di anno in anno.  
 
 

http://www.munichre.com/glit
mailto:07350040965RI@legalmail.it
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AVVERTENZA: 

 
IL CONTRAENTE ha la facoltà di disdire annualmente la POLIZZA con preavviso di 60 giorni da ogni 
scadenza annuale. La disdetta comporta la cessazione delle garanzie alla scadenza annuale.  
 

Gli ASSICURATORI considereranno valida la disdetta spedita entro e non oltre 60 giorni prima del termine 
del PERIODO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA indicato nel CERTIFICATO che  potrà essere spedita 
alternativamente: 
 

I. Mediante Raccomandata A/R, inviata all’INTERMEDIARIO o a DUAL Italia S.p.A. (farà fede la data 
del timbro postale); 

II. Direttamente dal CONTRAENTE a DUAL Italia S.p.A. tramite PEC all’indirizzo 
disdette@legalmail.it. 

 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione nonché alla 
definizione di “PERIODO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA”. 
 

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI 
 

Le coperture assicurative offerte dal contratto proteggono l’ASSICURATO dagli INFORTUNI subiti nello 
svolgimento delle attività esercitate a titolo professionale (principali e secondarie, nonché quelle accessorie, 
strumentali e connesse a tali attività) e delle attività esercitate che non abbiano carattere di professionalità 
(inerenti la vita comune, di relazione, al disbrigo delle pratiche familiari e domestiche, ai passatempi, alla 
pratica degli hobbies nonché alle manifestazioni della vita di ogni giorno). 
 
La presente copertura include sempre le garanzie Morte e INVALIDITA’ PERMANENTE da INFORTUNIO e 
consente l’attivazione dell’opzione INVALIDITA’ PERMANENTE da ICTUS E INFARTO.  
 
Le coperture INVALIDITA’ PERMANENTE da INFORTUNIO e l’opzione INVALIDITA’ PERMANENTE da 
ICTUS E INFARTO prevedono una FRANCHIGIA pari al 29%. 
 
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle relative sezioni contenute nelle Condizioni di 
Assicurazione. 
 
AVVERTENZA 

 
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di limitazioni ed esclusioni ovvero la presenza 
di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato 
pagamento dell’INDENNIZZO come disciplinato  alle  CONDIZIONI GENERALI ai punti 1.1 “le 
dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”; 1.2 “il pagamento del premio”; 1.3 “modifiche 
dell’assicurazione”; 1.4 “la procedura di rinnovo tacito  e la disdetta ”; 1.5 “diritto di recesso”; 1.6 
“aggravamento del rischio”; 1.8 “cosa fare in caso di variazione della professione”; 1.9 “quante 
persone possono essere assicurate con la polizza”; 1.11 “come fare e come opera la polizza in 
presenza di altre coperture assicurative”;  nella SEZIONE A GARANZIE DI BASE ai punti 2.1.1 
“evento morte”; 2.1.2 “morte presunta”; 2.1.3 “coma irreversibile”; 2.1.4 “invalidità permanente da 
infortunio”; 2.1.5 “cumulo di indennità”; 2.3 “limiti di età”; 2.4 “decorrenza della garanzia – carenza 
contrattuale”; 3.1.1 “estensione del concetto di infortuni”; 3.1.2 “rischio guerra”; 3.1.3 “rischio volo”; 
3.1.4 “calamità naturali”; 3.1.5 “pratica sportiva”; 3.2.1 “invalidità permanente da ictus e infarto”; 4.1 
“assicurato non rientrante nella lista delle professioni o non iscritto all’albo professionale/registro”; 
4.2 “soggetti affetti da”; 4.3 “infortuni causati da”; 4.4 “invalidità permanente da ictus e infarto 
(condizione particolare operante se richiamata nel CERTIFICATO)”;  nella SEZIONE B IN CASO DI 
SINISTRO ai punti 5.1 “cosa, quando e come comunicare agli assicuratori”; 5.2 “obblighi 
dell’assicurato”; 5.3 “gestione della richiesta di indennizzo”; 5.4 “cosa fare in presenza di altre 
assicurazioni”; 5.5 “cosa fare in caso di controversie mediche”. 

 
 Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia ai punti sopra citati. 
 
 
 

mailto:disdette@legalmail.it
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AVVERTENZA 

 
Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza della “SOMMA ASSICURATA” o 
“MASSIMALE” indicati nel CERTIFICATO o previsti nelle Condizioni di Assicurazione; le prestazioni 
possono essere altresì soggette ad applicazione di “FRANCHIGIE” indicate nel CERTIFICATO o 
previste nelle Condizioni  di Assicurazione. 
 

In nessun caso  gli ASSICURATORI saranno tenuti a pagare una somma maggiore di quella assicurata. 
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni  di 
Assicurazione. 
 
Per facilitare al CONTRAENTE ed all’ASSICURATO la comprensione dei meccanismi di funzionamento di 
applicazione  di FRANCHIGIE e limiti massimi di INDENNIZZO si riportano di seguito alcune esemplificazioni 
numeriche. 
 

GARANZIA 
SOMMA 

ASSICURATA 
DANNO SUBITO FRANCHIGIA 

INDENNIZZO 
LIQUIDABILE 

Morte da Infortunio € 100.000 Morte Nessuna € 100.000 

Invalidità Permanente 
da Infortunio 

€ 250.000 
20% Invalidità 
Permanente 

29% € 0 

Invalidità Permanente 
da Infortunio 

€ 250.000 
30% Invalidità 
Permanente 

29% € 250.000 

Coma Irreversibile € 50.000 
Determinato al 10° 
giorno successivo 

all'Infortunio 

I primi  

29 giorni 

Se il coma permane 
per almeno 30 giorni 

€ 50.000 

Invalidità Permanente 
da Ictus e Infarto 

€ 100.000 
20% Invalidità 
Permanente 

29% € 0 

Invalidità Permanente 
da Ictus e Infarto 

€ 100.000 
30% Invalidità 
Permanente 

29% € 100.000 
 

 
 
AVVERTENZA 
 
Le garanzie possono essere sottoscritte purché  l’ASSICURATO abbia un’età compresa tra i 25 e i 64 
anni compiuti. La copertura rimane efficace fino alla scadenza annuale successiva al compimento 
del 65° anno di età dell’ASSICURATO. A tal proposito si richiama il punto 2.3 Limiti di età della 
SEZIONE A GARANZIE DI BASE delle Condizioni  di Assicurazione. 
 

4.  PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALI 

 
La POLIZZA prevede periodi di carenza contrattuale relativamente alla garanzia INVALIDITÀ 

PERMANENTE da ICTUS E INFARTO durante i quali la garanzia non è operante.  

A tale proposito si richiama il punto 2.4 Decorrenza della garanzia – Carenza contrattuale delle Condizioni  
di Assicurazione SEZIONE A GARANZIE DI BASE. 
 

5. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO E/O DEL CONTRAENTE IN ORDINE 
ALLA CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – DICHIARAZIONE DEL BUONO STATO 
DI SALUTE – NULLITÀ 

 
AVVERTENZA 

 
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del 
contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, 
nonché, in caso di dolo o colpa grave, la cessazione dell’assicurazione stessa. 
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Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli 
artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che prevedono cause di annullamento del Contratto. 
 
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda al punto 1.1 “le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle 
Condizioni  di Assicurazione. 
 
AVVERTENZA 

 
Qualora il CONTRAENTE sottoscriva l’opzione INVALIDITA’ PERMANENTE da ICTUS E INFARTO, è 
prevista la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE, contenente le 
dichiarazioni che l’ASSICURATO deve sottoscrivere in maniera puntuale e veritiera. 

 
AVVERTENZA 

 
Il contratto non prevede casi di nullità se non quelli previsti dalla Legge. 
 

6. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO 

 
Aggravamento del Rischio 
 
Il CONTRAENTE/ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni 
aggravamento del rischio. Può comportare aggravamento del rischio la variazione della professione 
come disciplinato all’articolo 1.8 delle Condizioni  di Assicurazione. 
Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal 
contratto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. 

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia al punto 1.8 “cosa fare in caso di variazione della professione” delle 
Condizioni  di Assicurazione. 
 
Diminuzione del Rischio 
 
Il CONTRAENTE/ASSICURATO ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale 
diminuzione del Rischio. 
 
Infatti, nel caso di diminuzione del rischio,  gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a decorrere 
dalla scadenza del PREMIO o della rata di PREMIO successiva alla comunicazione del 
CONTRAENTE/ASSICURATO ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile. Inoltre,  gli ASSICURATORI 
rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo. 
 
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia al punto 1.7 diminuzione del rischio delle Condizioni  di Assicurazione. 
 
ESEMPIO: al momento della stipula del contratto l’ASSICURATO dichiara di svolgere l’attività di Avvocato 
(iscritto presso l’Ordine della provincia in cui risiede). Successivamente, nel corso della POLIZZA, cambia 
attività e la nuova attività è Sportivo Professionista. Nel caso in cui l’INFORTUNIO si verifichi durante lo 
svolgimento della nuova attività esercitata, l’INDENNIZZO non verrà corrisposto  laddove gli 
ASSICURATORI non avrebbero consentito l’assicurazione se l’ASSICURATO avesse svolto la nuova attività 
professionale al momento della sottoscrizione del contratto, fatto salvo quanto disposto dal punto 1.8 “cosa 
fare in caso di variazione della professione”  delle Condizioni  di Assicurazione. 
 

7. PREMI 

 
Il contratto prevede il pagamento annuale del PREMIO in un’unica soluzione. 
 
Modalità di pagamento del Premio 
 

Il pagamento del PREMIO dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a 
DUAL Italia S.p.A. (come definita nel Glossario) o all’INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in tale 
qualità. 
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AVVERTENZA 

  
Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di PREMIO da parte degli ASSICURATORI e/o 
dell’INTERMEDIARIO. 

 
8. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE 

 
Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del PREMIO e delle SOMME ASSICURATE, 
salvo che per il PREMIO riferito all’opzione INVALIDITA’ PERMANENTE DA ICTUS E INFARTO. In questo 
caso il PREMIO viene adeguato ad ogni ricorrenza annuale come indicato al punto 3.2.1  della SEZIONE A 
GARANZIE DI BASE delle Condizioni  di Assicurazione. 

 
9. DIRITTO DI RECESSO 

 
AVVERTENZA 

 
Gli ASSICURATORI possono recedere dal contratto in caso di aggravamento del rischio.  

 
Recesso in caso di Sinistro 
 

Dopo ogni SINISTRO e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’INDENNIZZO,  gli ASSICURATORI 
e  il CONTRAENTE possono recedere dalla POLIZZA. Solo in caso di esercizio del recesso da parte degli 
ASSICURATORI, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al CONTRAENTE 
della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA  pagato e non goduto, al netto 
dell’imposta. 
 
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia al punto 1.5 “diritto di recesso” delle Condizioni  di Assicurazione nonché 
a quanto previsto dagli art. 1892 e 1898 del Codice Civile. 
 
L’esercizio della facoltà di recesso da parte del CONTRAENTE deve avvenire nel rispetto degli obblighi a 
carico del CONTRAENTE/ASSICURATO derivanti dalla eventuale presenza di una clausola di vincolo 
richiesta dallo stesso CONTRAENTE/ASSICURATO. 
 

10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL 
CONTRATTO 
 

Ai sensi dell’Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 
due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.  
 
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti relativi al SINISTRO, oltre ai certificati medici e/o i 
verbali di Pronto Soccorso. L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli 
obblighi previsti dagli articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la decadenza del diritto 
alla prestazione assicurativa. 
 

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO 
 

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana. 
 

12. REGIME FISCALE 
 

L’aliquota di imposta applicata a tutte le garanzie è pari al 2,5%. 
 
In termini generali i PREMI corrisposti a fronte delle presenti coperture danno diritto ad una detrazione 
dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. 
 
Gli indennizzi corrisposti in caso di SINISTRO sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette. 
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 

13. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO 
 
AVVERTENZA 
In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE o l’ASSICURATO o i suoi aventi causa devono darne avviso 
scritto agli ASSICURATORI secondo quanto previsto nella SEZIONE B IN CASO DI SINISTRO ai punti 
5.1 “cosa, quando e come comunicare agli assicuratori”; 5.2 “obblighi dell’assicurato” delle 
Condizioni  di Assicurazione. A tal fine può essere utilizzato il Fac-simile  Modulo di denuncia 
Sinistro riportato nel presente Fascicolo Informativo. 
 
AVVERTENZA 
 
A parziale deroga dell’articolo 1913 del Codice Civile “Avviso dell’ASSICURATORE in caso di 
SINISTRO” si precisa che il CONTRAENTE/ASSICURATO o i suoi aventi diritto dovranno dare avviso 
di ogni richiesta di INDENNIZZO agli ASSICURATORI a: 
 
DUAL Italia S.p.A. Via Edmondo De Amicis, 51 – 20123 Milano, Tel. 02.72080597, fax 02-72080592,  
notificasinistri@dualitalia.com. 
 
AVVERTENZA 

 
Per momento di insorgenza del SINISTRO si intende, la data dell’INFORTUNIO o del decesso a causa 
di un INFORTUNIO, della dichiarazione di morte presunta da parte delle Autorità competenti o dello 
stato dichiarato di coma irreversibile; la data in cui è stata diagnosticata la malattia per le garanzie 
INVALIDITA’ PERMANENTE DA ICTUS E INFARTO. 
 
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’INDENNIZZO. 
 

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella SEZIONE B IN CASO DI SINISTRO ai punti 5.1 
“cosa, quando e come comunicare agli assicuratori”; 5.2 “obblighi dell’assicurato” delle Condizioni  di 
Assicurazione. 
 
AVVERTENZA 

 
Gli ASSICURATORI terranno a proprio carico le spese e gli oneri necessari per l’accertamento del 
danno e avranno facoltà di richiedere all’ASSICURATO di sottoporsi a visita medica e/o a visita 
medico/legale in tutti quei casi in cui vi sia da valutare l’applicabilità delle garanzie contrattuali al fine 
di erogare l’eventuale INDENNIZZO. Ai fini della garanzia INVALIDITA’ PERMANENTE DA ICTUS O 
INFARTO, l’INVALIDITÀ’ è accertata in un periodo compreso tra 12 e 18 mesi dalla data di denuncia 
della malattia in base a giudizio medico sul grado di stabilizzazione della stessa.  
 

14. RECLAMI 
 

Eventuali RECLAMI possono essere presentati agli ASSICURATORI, all’Istituto per la Vigilanza 
sulle Assicurazioni (IVASS), all’Autorità di Vigilanza dello Stato di Origine competente 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), agli intermediari assicurativi e agli 
intermediari iscritti nell’elenco annesso, secondo le disposizioni che seguono: 
 
1. Agli ASSICURATORI: possono essere indirizzati i RECLAMI aventi ad oggetto la gestione del 
rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della 
effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente 
diritto o della gestione dei sinistri. 
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I RECLAMI possono essere inoltrati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS 
(www.ivass.it) - per iscritto a: 

 
Great Lakes Insurance SE Rappresentanza generale per l’Italia; c/o F2A  S.r.l.  

Via Caldera 21, 20153 Milano 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 07350040965RI@legalmail.it 

 
oppure a: 

 
Great Lakes Insurance SE Königinstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera Germania  

All’attenzione del Compliance Officer. 
 

I RECLAMI devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del RECLAMANTE, con 
eventuale recapito telefonico, denominazione degli ASSICURATORI, dell’INTERMEDIARIO o dei 
soggetti di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed 
ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. 
 
Gli ASSICURATORI, ricevuto il RECLAMO devono fornire riscontro entro il termine di 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del RECLAMO, all'indirizzo fornito dal 
RECLAMANTE. 
 
 
2. All’IVASS possono essere indirizzati -  utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS 
(www.ivass.it) - i RECLAMI: 
 

a) aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle 
Assicurazioni, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla 
commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte degli 
ASSICURATORI, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi; 

 
b) nei casi in cui il RECLAMANTE non si ritenga soddisfatto dall'esito del RECLAMO 

inoltrato agli ASSICURATORI  o in caso di assenza di riscontro da parte degli 
ASSICURATORI nel termine di 45 (quarantacinque) giorni. 

 
I RECLAMI devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del RECLAMANTE, con 
eventuale recapito telefonico, denominazione degli ASSICURATORI, dell’INTERMEDIARIO o dei 
soggetti di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed 
ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze, copia del 
RECLAMO presentato agli ASSICURATORI, all’intermediario assicurativo o all’intermediario 
iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi nelle ipotesi di mancata 
risposta da parte degli stessi o di ricezione di una risposta ritenuta non soddisfacente. 
 

I RECLAMI devono essere inoltrati per iscritto a: 
 
IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela del Consumatore, Via del 
Quirinale 21, 00187 Roma, fax n: 06-42-133-745/353, corredando l'esposto della documentazione 
relativa al RECLAMI. 
 
3. I RECLAMI che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di 
vigilanza dello Stato di origine degli ASSICURATORI e degli intermediari iscritti nell’elenco 
annesso, secondo le modalità previste da detta autorità. 
 
 
 
 

http://www.ivass.it/
mailto:07350040965RI@legalmail.it
http://www.ivass.it/
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L’Autorità di Vigilanza dello stato di origine degli ASSICURATORI è: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn 
Germania 
 

Tel: 0049 (0)228 4108-0; 
Email: poststelle@bafin.de; 
Sito internet: www.bafin.de. 

 
 
4. Agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell’elenco annesso possono essere 
indirizzati i reclami aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o 
collaboratori. 
Gli indirizzi di tali soggetti sono reperibili sul sito dell’IVASS (https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/ e 
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces).  
 
Gli Intermediari iscritti nelle sezioni B, D del RUI e nell’elenco annesso, ricevuto il RECLAMO 
devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del 
RECLAMO, all'indirizzo fornito dal RECLAMANTE. 
 
Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI ricevuto il RECLAMO devono trasmetterlo senza 
ritardo agli ASSICURATORI che dovranno fornire riscontro al RECLAMANTE entro 45 
(quarantacinque) giorni dal ricevimento del RECLAMO, all'indirizzo fornito dal RECLAMANTE. 
Tale termine è sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni per le integrazioni istruttorie 
necessarie per reperire ogni informazione ritenuta utile e pertinente per la gestione del 
RECLAMO. 
 
5. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un 
Contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro 
Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del RECLAMO all’IVASS, 
rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile sul sito www.ec.europa.eu/fin-
net - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 
 
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della 
responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla 
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti. 
 
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei RECLAMI sono contenute nel 
Regolamento n. 24/2008 dell'ISVAP, che può essere consultato sul sito www.ivass.it.  
 

 
* * * 

Great Lakes Insurance SE Rappresentanza Generale per l’Italia, è responsabile della veridicità e della 
completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. 

 
Great Lakes Insurance SE Rappresentanza Generale per l’Italia 

Il Rappresentante Generale 
Mario Maria Sfligiotti 

 
Il presente documento è aggiornato al mese di Gennaio 2017. 

 

https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces
http://www.ec.europa.eu/fin-net
http://www.ec.europa.eu/fin-net
http://www.ivass.it/
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DUAL PROtection 

 
GLOSSARIO 

 
Contratto di Assicurazione Infortuni 

per il Professionista 
 

ANNO ASSICURATIVO 
Periodo di tempo pari a 365 giorni (o a 366 in caso di anno bisestile). 
 
ANNUALITA’ DI POLIZZA 
Periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza dell’assicurazione, come indicata nel CERTIFICATO.   
 
ASSICURATO 
La persona fisica indicata nel CERTIFICATO, residente in Italia, in favore del quale sono prestate le garanzie 
assicurative. 
 
ASSICURATORI 
I soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nel CERTIFICATO.  
 
BENEFICIARI 
L’ASSICURATO o, in caso di decesso di questo, i relativi eredi legittimi o testamentari secondo l’ordinamento 
giuridico italiano, ovvero i soggetti indicati dal CONTRAENTE con il benestare dell’ASSICURATO se persona 
diversa, ai quali gli ASSICURATORI devono corrispondere le SOMME ASSICURATE in caso di morte da 
INFORTUNIO. 
 
CARENZA 
Periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza del periodo di validità della POLIZZA durante 
il quale l’assicurazione non ha efficacia. 
 
CERTIFICATO 
Il documento che riporta i dati e le informazioni relative all’ASSICURATO, il PERIODO DI VALIDITA’ DELLA 
POLIZZA, il PREMIO ed eventuali dettagli delle garanzie prestate in POLIZZA. Il CERTIFICATO forma parte 
integrante della POLIZZA. 
 

COMA 
Lo stato di incoscienza profonda senza alcuna reazione a stimoli esterni o a necessità interne mantenuto con l’uso 
di sistemi di rianimazione. Si intendono esclusi ai fini della presente POLIZZA il Coma farmacologico, il Coma 
indotto o Coma artificiale, ovvero uno stato di coma temporaneo indotto per mezzo di farmaci. 
 

CONTRAENTE 
La persona fisica, l’associazione professionale, lo studio associato o la società indicata nel CERTIFICATO, 
residente o con sede legale in Italia, che stipula l’assicurazione per conto proprio e/o per conto dell’ASSICURATO. 
 

DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE 
Il documento contrattuale che contiene le informazioni sanitarie dell’ASSICURATO. Il documento deve essere 
compilato prima della sottoscrizione della POLIZZA e sottoscritto dall’ASSICURATO in caso di attivazione 
dell’opzione della garanzia INVALIDITA’ PERMANENTE DA ICTUS O INFARTO. 
 
DUAL Italia S.p.A. 
L’Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi 
di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e 
trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la liquidazione dei sinistri, di gestire 
e intrattenere i rapporti con i contraenti e gli assicurati nell’esecuzione dei contratti (ad esempio anche ai fini della 
riscossione dei premi insoluti), nonché con gli intermediari che hanno promosso l’acquisizione e la 
sottoscrizione  dei contratti stessi 
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FRANCHIGIA 
Importo a carico dell’ASSICURATO, indicato nel CERTIFICATO e nelle Condizioni  di Assicurazione. La 
FRANCHIGIA è parte della SOMMA ASSICURATA o del MASSIMALE e viene dedotta una volta accertato l’importo 
della richiesta. 
 

ICTUS CEREBRALE,  DI SEGUITO ICTUS 
L’accidente cerebro-vascolare acuto costituito da emorragia o INFARTO cerebrale (trombosi o embolia) a esordio 
brusco che produca danno e/o deficit neurologico irreversibile, immediatamente riscontrato in ambito di ricovero 
ospedaliero. 
 

INDENNIZZO 
La somma dovuta dagli ASSICURATORI all’ASSICURATO o ai BENEFICIARI ai sensi della presente POLIZZA. 
 

INFARTO MIOCARDICO ACUTO,  DI SEGUITO INFARTO 
La manifestazione clinica di una anossia acuta e persistente ad una parte del miocardio che cade in necrosi per 
arresto del flusso coronarico. La diagnosi si basa sulla presenza contemporanea di tre fattori: dolore precordiale, 
alterazioni elettrocardiografiche e alterazioni enzimatiche. 
 

INFORTUNIO 
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. 
 

INTERMEDIARIO 
Il soggetto indicato nel CERTIFICATO autorizzato ad esercitare tale attività in base alle leggi ed ai regolamenti 
applicabili. 
 

INVALIDITA’ PERMANENTE 
La perdita definitiva e irrimediabile a seguito di INFORTUNIO, in misura parziale o totale, della capacità generica 
dell’ASSICURATO a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata. 
 

IVASS 
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. 
 

MASSIMALE 
Il limite massimo di INDENNIZZO a carico degli ASSICURATORI, per ciascun SINISTRO e ANNUALITA’ DI 
POLIZZA, come indicato nel CERTIFICATO. 
 

PARTI 
Il CONTRAENTE, l’ASSICURATO e gli ASSICURATORI. 
 

PERIODO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA 
Periodo di efficacia della POLIZZA compreso fra le 24.00 della data di decorrenza della POLIZZA e le ore 24.00 
della data di scadenza come indicato nel CERTIFICATO. 
 

POLIZZA  
Il documento che prova l’assicurazione. 
 

PREMIO 
La somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa. 
 

RECLAMO 
Una denuncia di insoddisfazione nei confronti degli ASSICURATORI relativa ad un contratto di assicurazione o a un 
servizio assicurativo. Non sono considerati RECLAMI le richieste di informazione, di chiarimenti, di richiesta danni o 
di esecuzione del contratto. 
 

RECLAMANTE 
Qualunque soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del RECLAMO da parte degli 
ASSICURATORI, ad esempio il CONTRAENTE, L’ASSICURATO, il BENEFICIARIO. 
 

SINISTRO  
Verificarsi dell’evento dannoso per cui si presta l’assicurazione.  
 

SOMMA ASSICURATA 
L’importo massimo indicato nel CERTIFICATO dovuto dagli ASSICURATORI a titolo di INDENNIZZO. 
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DUAL PROtection 
 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
  
Si precisa che i termini riportati in lettere maiuscole nelle presenti Condizioni di Assicurazione hanno il 
significato a loro attribuito nel GLOSSARIO contenuto nel Fascicolo Informativo. 
 

AVVERTENZA 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) e dall’Articolo 
5 del Regolamento Isvap n. 35, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del 
CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA 
sono evidenziate in “grassetto” e sono da intendersi di particolare rilevanza. 

 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 

1. ALCUNE PREVISIONI CHE E’ IMPORTANTE CONOSCERE 

1.1 LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 

Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell’ASSICURATO/CONTRAENTE, il 
quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli 
ASSICURATORI. 
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell’ASSICURATO/CONTRAENTE relative a circostanze 
tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime 
condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del 
Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all’INDENNIZZO. 
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente 
POLIZZA. 
 

1.2 IL PAGAMENTO DEL PREMIO 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel CERTIFICATO, salvo dove diversamente 
specificato, se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 
giorno del pagamento. In caso di tacito rinnovo se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO 
relative all’annualità successiva, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della 
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del PREMIO scaduto, ferme le successive 
scadenze.  

In caso di tardivo pagamento del PREMIO, l’accettazione dello stesso da parte degli ASSICURATORI, non 
implicherà in nessun caso alcuna rinuncia da parte degli stessi rispetto a quanto disposto dall’art. 1901 c.c. 
Il PREMIO è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno intero salvo il diritto degli ASSICURATORI 
di percepire il pagamento dei premi scaduti e delle spese correlate (articolo 1901 c.c). Il PREMIO va pagato a DUAL 
Italia o all’INTERMEDIARIO designato, come indicato nel CERTIFICATO. 
 

1.3 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 

Le eventuali modifiche o cessioni di diritti ed interessi della presente assicurazione saranno considerate valide ed 
efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI ed a fronte della emissione di una appendice alla 

POLIZZA. 
 

1.4 LA PROCEDURA DI RINNOVO TACITO  E LA DISDETTA 

Il contratto di assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo. 
In mancanza di disdetta inviata dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI e viceversa,  l’assicurazione si 
rinnoverà tacitamente per la durata di un anno e così successivamente di anno in anno. 
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Gli ASSICURATORI considereranno valida ed efficace esclusivamente la disdetta spedita entro e non oltre 60 giorni 
prima del termine del PERIODO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA  indicato nel CERTIFICATO. 
La disdetta potrà essere spedita alternativamente: 
i. mediante raccomandata A/R, inviata all’INTERMEDIARIO o a DUAL Italia S.p.A. (farà fede la data del timbro 
postale); 

ii. a DUAL Italia S.p.A. tramite PEC all’indirizzo disdette@legalmail.it. 
In caso di disdetta regolarmente inviata le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla 
scadenza annuale della POLIZZA. 
 

1.5 DIRITTO DI RECESSO 

Dopo ogni denuncia di SINISTRO e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’INDENNIZZO,  gli 
ASSICURATORI o il CONTRAENTE possono recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla 
presente POLIZZA con preavviso di 30 giorni. Solo in caso di esercizio del recesso da parte degli 

ASSICURATORI, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al CONTRAENTE della 
parte di PREMIO relativa al PERIODO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA  pagato e non goduto, al netto dell’imposta. 
 

1.6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 

Il CONTRAENTE/ASSICURATO deve dare immediata comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni 
aggravamento o cambiamento del rischio. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non 
accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO 
nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1898 codice civile.     
    

1.7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO 

Il CONTRAENTE/ ASSICURATO ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento 
che produca una diminuzione del rischio assicurato. 

Infatti, nel caso di diminuzione del rischio,  gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a decorrere dalla 
scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE/ASSICURATO ai 
sensi dell’art. 1897 del Codice Civile “Diminuzione del Rischio”. Inoltre,  gli ASSICURATORI rinunciano al proprio 
diritto di recesso previsto dal suddetto articolo. 
 

1.8 COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DELLA PROFESSIONE 

L’assicurazione vale esclusivamente per la Professione indicata nel CERTIFICATO. 
La Professione deve essere compresa  tra le seguenti:  

Agenti Immobiliari, Agrotecnici, Amministratori di Condominio, Amministratori Fiduciari, Architetti e Arredatori 
d'Interni, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Consulenti Aziendali, di direzione e gestionali, Consulenti 
Formatori, Dottori Agronomi e Forestali, Geometri, Ingegneri, Intermediari di Assicurazione e riassicurazione (agenti 
e broker), Mediatori Creditizi e agenti in attività finanziarie, Notai, Periti Commerciali e ragionieri, Periti Agrari, Periti 
Assicurativi, Periti Industriali, Promotori Finanziari e Consulenti Finanziari (Mifid), Revisori Contabili, Tributaristi. 
Qualora intervenisse una variazione nello svolgimento dell’attività professionale l’ASSICURATO deve darne 
immediata comunicazione agli ASSICURATORI mediante avviso scritto; in tal caso   gli ASSICURATORI hanno 
facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, salvo accordo tra le PARTI per la prosecuzione 
del contratto stesso con apposita appendice di variazione sottoscritta. E’ previsto il rimborso al contraente del 

rateo di PREMIO pagato e non dovuto al netto dell’imposta.     
 

1.9 QUANTE PERSONE POSSONO ESSERE ASSICURATE CON LA POLIZZA 

L’ASSICURAZIONE copre le persone fisiche esplicitamente indicate nel CERTIFICATO, nel numero massimo di 5 
unità purché residenti nel territorio della Repubblica Italiana. 
E’ requisito fondamentale per l’attivazione della condizioni particolari  INVALIDITA’ PERMANENTE DA 
ICTUS E INFARTO (operante solo se richiamata nel CERTIFICATO), che sia stata debitamente sottoscritta la 
DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE da ciascun ASSICURATO prima della sottoscrizione della 
POLIZZA. 
 
 

mailto:disdette@legalmail.it
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1.10 ONERI FISCALI 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del CONTRAENTE. 
 

1.11  COME FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE    

ASSICURATIVE 

Il CONTRAENTE/ASSICURATO deve dare avviso scritto agli ASSICURATORI dell’esistenza o della successiva 
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato, ai sensi dell’articolo 1910 del Codice Civile. 
Se il CONTRAENTE/ASSICURATO omette dolosamente di dare l’avviso di cui sopra,  gli ASSICURATORI 
non sono tenuti a corrispondere l’INDENNIZZO. 

 
1.12 LEGGE APPLICABILE 

Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 

1.13 FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia avente a oggetto le domande di pagamento dei premi insoluti è competente in via esclusiva 
l’Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL Italia S.p.A  
 

1.14 DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI 

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso: 
Great Lakes Insurance SE Rappresentanza generale per l’Italia c/o F2A S.r.l., Via Caldera 21, 20153 Milano. 
 

1.15 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA 

Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) 
(nel seguito “Il Broker”), con la sottoscrizione della presente POLIZZA, il CONTRAENTE/ASSICURATO prende atto 
e accetta quanto segue: 

i. Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A.. al Broker si considererà effettuata al 
CONTRAENTE/ASSICURATO; 

ii. Ogni comunicazione a  DUAL Italia S.p.A.. dal Broker si considererà effettuata dal 
CONTRAENTE/ASSICURATO; 

iii. Ogni comunicazione da  DUAL Italia S.p.A.. al Broker e/o al CONTRAENTE/ASSICURATO si 
considererà effettuata dagli ASSICURATORI; 

iv. Ogni comunicazione a  DUAL Italia S.p.A.. dal Broker e/o dal CONTRAENTE/ASSICURATO si 
considererà effettuata agli ASSICURATORI. 
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SEZIONE A 
 

GARANZIE BASE 
 

2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO 

2.1 OGGETTO DI POLIZZA:  

a fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI indennizzano l’ASSICURATO o i suoi  

BENEFICIARI per gli eventi di morte, morte presunta,  COMA irreversibile o  INVALIDITA’ PERMANENTE da 

INFORTUNIO che lo stesso subisca nello svolgimento delle attività oggetto di copertura, come indicato al successivo 

punto 2.2, fermo restando tutto quanto espressamente escluso. Le SOMME ASSICURATE sono indicate nel 

CERTIFICATO e nelle Condizioni  di Polizza. 

 
 2.1.1   EVENTO MORTE: 

 
 La SOMMA ASSICURATA per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell’ASSICURATO risulti 
conseguente a INFORTUNIO indennizzabile ai termini di POLIZZA e laddove questa si verifichi - anche 
successivamente alla scadenza del contratto - entro due anni dal giorno in cui l’INFORTUNIO stesso è 
avvenuto.  

 
 2.1.2 MORTE PRESUNTA: 

  
 qualora a seguito di INFORTUNIO indennizzabile ai termini di POLIZZA il corpo dell’ASSICURATO non venga 
ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, gli ASSICURATORI liquideranno ai BENEFICIARI il capitale previsto 
per il caso di morte. La liquidazione della SOMMA ASSICURATA non potrà comunque avvenire se non previa 
dichiarazione da parte delle competenti autorità della morte presunta dell’ASSICURATO ai sensi dell’art. 60 e 
seguenti del Codice Civile.  
 Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, risulti che la morte non si sia verificata o che 
comunque non sia dipesa da INFORTUNIO indennizzabile, gli ASSICURATORI avranno diritto al rimborso 
dell’intera somma liquidata. Ad integrale avvenuta restituzione, l’ASSICURATO erroneamente ritenuto 
deceduto potrà far valere i propri diritti per l’INVALIDITÀ eventualmente subita. 
 
 2.1.3 COMA IRREVERSIBILE: 

  
 Lo stato dichiarato di “COMA irreversibile” conseguente ad INFORTUNIO indennizzabile ai termini di POLIZZA 
viene equiparato alla morte. Lo stato di COMA deve essersi determinato entro 15 giorni dalla data 
dell’INFORTUNIO e deve permanere per un periodo continuativo ed ininterrotto di almeno 29 giorni. La 
comunicazione dello stato di COMA e l’avvenuto superamento dei 29 giorni continuativi ed ininterrotti deve 
essere effettuata entro 10 giorni agli ASSICURATORI.  

 Al superamento dei 29 giorni gli ASSICURATORI liquideranno un INDENNIZZO pari a 50.000 euro sulla 
base di richiesta corredata da certificazione medica. Si intendono esclusi ai fini della presente POLIZZA il 
COMA farmacologico, il COMA indotto, il COMA artificiale ovvero uno stato di COMA temporaneo indotto per 
mezzo di farmaci. 

 
 2.1.4   INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO: 

 Gli ASSICURATORI corrisponderanno in caso di INVALIDITA’ PERMANENTE dell’ASSICURATO per 
INFORTUNIO indennizzabile ai sensi di POLIZZA la SOMMA ASSICURATA indicata nel CERTIFICATO. L’INDEN-
NIZZO per il caso di INVALIDITA’ PERMANENTE è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche 
successivamente alla scadenza del contratto - entro due anni dal giorno dell’INFORTUNIO.  
 L’INDENNIZZO per il caso di INVALIDITÀ PERMANENTE è da corrispondersi secondo le seguenti 
modalità:  

 se l’INFORTUNIO ha come conseguenza una INVALIDITÀ PERMANENTE di grado pari o inferiore al 
29% della totale, gli ASSICURATORI non corrisponderanno alcun INDENNIZZO;  

 se l’INFORTUNIO ha come conseguenza una INVALIDITÀ PERMANENTE di grado superiore al 29%, gli 
ASSICURATORI corrisponderanno l’intera SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA. 

 L’INVALIDITA’ PERMANENTE deve essere accertata facendo riferimento ai valori riportati per le specifiche 
menomazioni nella Tabella INAIL di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 e successive modifiche 
allegata al presente Fascicolo Informativo.  
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 2.1.5   CUMULO DI INDENNITA’: 
 
 Gli INDENNIZZI per morte e INVALIDITA’ PERMANENTE non sono cumulabili; tuttavia se dopo il 
pagamento di un INDENNIZZO per INVALIDITA’ PERMANENTE, ma entro due anni  dal giorno 
dell’INFORTUNIO ed in conseguenza di questo, l’ASSICURATO muore, gli ASSICURATORI corrisponderanno 
ai BENEFICIARI la differenza tra l’INDENNIZZO pagato e quello assicurato per il caso morte laddove questa 
SOMMA ASSICURATA sia superiore. Nel caso fosse inferiore gli ASSICURATORI non chiederanno il 
rimborso. 
 Il diritto all’INDENNIZZO  per INVALIDITA’ PERMANENTE è di carattere personale e quindi non 
trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’ASSICURATO  muore per causa indipendente dall’INFORTUNIO dopo che 

l’INDENNIZZO sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, gli ASSICURATORI pagheranno agli 
eredi l’importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. 
 

2.2  OGGETTO DI COPERTURA: 

 
i. Rischio professionale: attività esercitate a titolo professionale principali e secondarie, dichiarate nel 

CERTIFICATO, nonché le attività professionali strettamente accessorie, strumentali o connesse a tali attività 

incluso il rischio in itinere professionale così come disposto dal D.Lgs.  n. 38/2000;  

ii. Rischio extraprofessionale: ogni attività che non abbia carattere professionale attinente al tempo libero, alla vita 

privata e di relazione; 

iii. Validità territoriale: mondo intero. 

 
2.3 LIMITI DI ETA’ 

 
L’ASSICURAZIONE può essere acquistata purché l’età dell’ASSICURATO sia compresa tra i 25 e i 64 anni 
compiuti.  

 
2.4  DECORRENZA DELLA GARANZIA – CARENZA CONTRATTUALE: 

 
La POLIZZA non prevede periodi di carenza contrattuale per quanto riguarda gli eventi morte, morte presunta, COMA 
irreversibile e INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO. Qualora fosse sottoscritta l’opzione INVALIDITA’ 
PERMANENTE DA ICTUS E INFARTO la garanzia ha efficacia dal 90° giorno successivo alla decorrenza della 
POLIZZA. 
 

3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI 

3.1 CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 

Subordinatamente alle condizioni, esclusioni e limitazioni tutte di cui alla POLIZZA, quest'ultima copre altresì 

 
 3.1.1 ESTENSIONE DEL CONCETTO DI INFORTUNI: 

 

a) l’asfissia per fuga di gas, vapori od esalazioni velenose;  

b) le lesioni causate da scariche elettriche e da improvviso contatto con sostanze corrosive; 

c) gli avvelenamenti od intossicazioni  conseguenti ad indigestione od assorbimento di sostanze in genere;  

d) l’annegamento; l’assideramento e il congelamento; la folgorazione, i colpi di sole, di calore o di freddo e le 

altre influenze termiche ed atmosferiche alle quali l’ASSICURATO non si sia potuto sottrarre;  

e) le infezioni od avvelenamenti da punture di insetti e morsi di animali e di rettili (esclusa la malaria, le 

malattie tropicali in genere ed altre affezioni di cui gli insetti sono portatori necessari; nonché le 

conseguenze della puntura di zecca); 

f) l’avvelenamento del sangue e infezione – escluso il virus HIV - sempreché il germe infettivo si sia 

introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al 

verificarsi della lesione stessa; 

g) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da INFORTUNI indennizzabili 

ai termini di POLIZZA; le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e gli ICTUS salvo quanto 

previsto nella condizione particolare INVALIDITA’ PERMANENTE DA ICTUS O INFARTO operata solo 

se richiamata nel CERTIFICATO; 
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h) gli INFORTUNI causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati da abuso 

di  alcolici (quando dall’eventuale test alcolemico possa essere rilevato un tasso superiore a 1,00 grammi 

per litro), allucinogeni o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti ovvero 

conseguenti a malattie croniche accertate che abbiano comportato infermità gravi e/o permanenti e 

le conseguenze del diabete;  

i) gli INFORTUNI conseguenti ad atti compiuti dall’ASSICURATO per dovere di solidarietà umana o per 

legittima difesa;  

j) gli INFORTUNI derivanti dalla pratica non professionistica di qualsiasi sport salvo quanto 

specificatamente escluso dal successivo punto 3.1.5 pratica sportiva;  

k) gli INFORTUNI derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell’ASSICURATO a parziale 

deroga dell’art. 1900 del Codice Civile;  

l) gli INFORTUNI derivanti da tumulti popolari a condizione che l’ASSICURATO non vi abbia preso parte 

attiva a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile;  

 
 3.1.2 RISCHIO GUERRA: 

 
L’assicurazione è prestata anche durante lo stato di guerra (dichiarata e/o guerra civile non non dichiarata) e di 
insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se e in quanto l’ASSICURATO risulti 
sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un 
Paese fino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dall’assicurazione gli INFORTUNI derivanti dalla 
predetta causa che colpiscano l’ASSICURATO in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. 
 
 3.1.3 RISCHIO VOLO: 

 
L’assicurazione è estesa anche agli INFORTUNI subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei di turismo, 
trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri. Sono esclusi gli INFORTUNI causati dall’uso, 
anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto 
pubblico passeggeri, di aeromobili di aeroclubs, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo, nonché gli 
INFORTUNI causati dalla pratica di sport aerei in genere.  

 
 3.1.4 CALAMITÀ NATURALI: 

 
L’assicurazione è prestata anche con riferimento agli INFORTUNI subiti in conseguenza di  movimenti tellurici, 
inondazioni, eruzioni vulcaniche. In tali casi il limite massimo di INDENNIZZO viene supervalutato in misura pari 
al 200% degli importi previsti per l’evento morte, morte presunta e COMA irreversibile non applicandosi tale 
supervalutazione alla garanzia  INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO.  Non sarà dovuta alcuna 
supervalutazione qualora la morte, la morte presunta o il COMA irreversibile fossero causa diretta di un 
INFORTUNIO causato da quanto  specificatamente indicato al successivo art.4.3. 

 
 3.1.5 PRATICA SPORTIVA: 

 
L’assicurazione è prestata anche con riferimento agli INFORTUNI derivanti dalla pratica non professionistica di 
qualsiasi sport con esclusione di pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, scalata di 
roccia o ghiacciaio oltre il 3° grado, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, kite 
surf, snow kite, sci acrobatico, sci o snowboard estremi, bob, rugby, football americano, immersione con 
autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplano, parapendio ecc). 
 

3.2 CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NEL CERTIFICATO 
Subordinatamente alle condizioni, esclusioni e limitazioni tutte di cui alla POLIZZA, quest'ultima copre altresì: 

 
 3.2.1 INVALIDITA’ PERMANENTE DA ICTUS E INFARTO: 

Gli ASSICURATORI corrispondono un INDENNIZZO in caso di INVALIDITA’ PERMANENTE dell’ASSICURATO 
conseguente a ICTUS E INFARTO manifestatisi successivamente alla data di effetto della POLIZZA e non oltre la 
scadenza della garanzia stessa. 

La SOMMA ASSICURATA è indicata nel CERTIFICATO. L’INDENNIZZO per il caso di INVALIDITA’ PERMANENTE 
da ICTUS o INFARTO è da corrispondersi secondo le seguenti modalità:  

 se l’ICTUS o INFARTO hanno  come conseguenza una INVALIDITÀ PERMANENTE parziale di grado 
pari o inferiore al 29%, gli ASSICURATORI non corrisponderanno alcun INDENNIZZO;  
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 se l’ICTUS o INFARTO hanno come conseguenza una INVALIDITÀ PERMANENTE di grado superiore al 
29%, gli ASSICURATORI corrisponderanno l’intera SOMMA ASSICURATA indicata in polizza. 

Il diritto all’INDENNIZZO per INVALIDITA’ PERMANENTE è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli 
eredi. Tuttavia se l’ASSICURATO muore dopo che l’INDENNIZZO sia stato offerto, gli ASSICURATORI pagano agli 
eredi dell’ASSICURATO l’importo offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Ai fini della 
copertura assicurativa sono prese in considerazione soltanto le conseguenze dirette, esclusive e 
oggettivamente constatabili dell’INVALIDITA’ PERMANENTE derivante dall’ICTUS o INFARTO denunciato. In 
caso di pluralità di denunce effettuate contemporaneamente o in momenti successivi, la valutazione 
dell’INVALIDITA’ PERMANENTE verrà effettuata sul singolo ICTUS o INFARTO separatamente considerati. 
Il PREMIO corrisposto in virtù della sottoscrizione della presente garanzia viene adeguato automaticamente, 
ad ogni ricorrenza annuale di POLIZZA, in misura percentuale in funzione dell’età dell’ASSICURATO come 
indicato nella tabella. L’adeguamento del PREMIO si applica a decorrere dalla scadenza annuale 
immediatamente successiva al compimento degli anni dell’ASSICURATO. 

 

ETA’ 

 
TABELLA 

COEFFICIENTI DI 
INCREMENTO ANNUO 
DEL PREMIO PER ETÀ 

 

25 0 

26 2,3% 

27 3,0% 

28 2,2% 

29 2,1% 

30 2,8% 

31 2,0% 

32 2,0% 

33 2,6% 

34 1,9% 

35 1,9% 

36 2,5% 

37 1,8% 

38 4,1% 

39 3,4% 

40 3,8% 

41 3,7% 

42 6,6% 

43 6,2% 

44 6,3% 
 

ETA’ 

 
TABELLA 

COEFFICIENTI DI 
INCREMENTO ANNUO 
DEL PREMIO PER ETÀ 

 

45 5,5% 

46 5,2% 

47 6,5% 

48 7,1% 

49 7,7% 

50 9,3% 

51 8,5% 

52 8,9% 

53 8,6% 

54 8,8% 

55 8,9% 

56 9,9% 

57 10,2% 

58 9,2% 

59 8,9% 

60 8,7% 

61 8,0% 

62 9,2% 

63 8,4% 

64 7,8% 
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4. LE LIMITAZIONI 

L’assicurazione di cui alla POLIZZA non opera in relazione a richieste di INDENNIZZO avanzate da/che si 
basino su: 

 

4.1 ASSICURATO NON RIENTRANTE NELLA LISTA DELLE PROFESSIONI O NON ISCRITTO ALL’ALBO 

PROFESSIONALE/REGISTRO: 

 
nel caso di attività svolta dall’ASSICURATO non rientrante tra quelle indicate all’art. 1.8 e che non sia iscritto 
all’Albo professionale od autorizzato dalle competenti autorità (ove previsto)  ad esercitare la professione 
indicata nel CERTIFICATO o la cui iscrizione sia stata cancellata o revocata dalle autorità competenti. Nel 

caso di cancellazione  o revoca dell’iscrizione (laddove  prevista dalla professione) la POLIZZA si intende operante 
sino alla scadenza dell’annualità in corso. E’ fatto obbligo all’ASSICURATO di dare comunicazione agli 
ASSICURATORI  della revoca o della cancellazione dall’Albo entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del 
relativo provvedimento.  Gli ASSICURATORI, in tale caso  avranno facoltà di recedere dal contratto senza 
alcun obbligo di preavviso. 

 

4.2 SOGGETTI AFFETTI DA: 

 
alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività ove già diagnosticata dal test 
H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.); epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: 
disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniache depressive. 

Qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgessero in corso di POLIZZA, si applicano le 
disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute 
dell’ASSICURATO.  
 

4.3 INFORTUNI causati da: 

 
a) dolo dell’ASSICURATO;  

b) guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti 

terroristici, salvo quanto previsto dal precedente punto 3.1.2 RISCHIO GUERRA;  

c) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di 

particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, 

etc.);  

d) partecipazione o compimento di reati da parte dell’ASSICURATO;  

e) partecipazione attiva dell’ASSICURATO a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere;  

f) abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo 

terapeutico;  

g) stato di alcolismo acuto o cronico;  

h) suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;  

i) uso o produzione di esplosivi;  

j) uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo e sport aerei in genere, 

salvo quanto previsto dal precedente punto 3.1.3 rischio volo;  

k) sport professionistici e quindi tutti gli sport costituenti per l’ASSICURATO attività professionale, 

principale o secondaria, o che comunque comportino una qualsiasi forma di remunerazione sia 

diretta che indiretta;  

l) pratica, a qualunque titolo, di sport motoristici (quali automobilismo, motociclismo e motonautica) 

ovvero gli sport che prevedano la partecipazione dell’ASSICURATO a corse e gare (e relative prove 

ed allenamenti) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, nonché a regate veliche svolte in 

mari diversi dal Mar Mediterraneo e dall’uso e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti 

agli sport motoristici (non sono considerati tali i corsi di guida sicura);  

m) pratica, a qualunque titolo, di sport estremi, salvo quanto previsto dal precedente punto 3.1.5 pratica 

sportiva; 
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n) INFORTUNI che siano conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e 

lesioni dell’ASSICURATO, preesistenti e noti allo stesso prima della data di decorrenza delle 

coperture assicurative;  

o) INFORTUNI verificatisi antecedentemente alla data di decorrenza della POLIZZA e le relative 

conseguenze dirette o indirette. 

 

4.4 INVALIDITA’ PERMANENTE DA ICTUS O INFARTO  (condizione particolare operante solo se 

richiamata nel CERTIFICATO) derivanti direttamente o indirettamente da: 
 

a) guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti 

terroristici salvo quanto previsto dal precedente art. 3.1.2 rischio guerra;  

b) trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale 

di particelle atomiche, salvo che non siano causate da radiazioni conseguenti a terapie mediche 

necessarie per la cura di malattie dell’ASSICURATO;  

c) abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo 

terapeutico;  

d) stato di alcolismo acuto o cronico;  

e) stati invalidanti, malattie, malformazioni o difetti fisici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla 

data di stipulazione della POLIZZA e sottaciuti con dolo o colpa grave. 
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SEZIONE B 
 

IN CASO DI SINISTRO 
 

5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 

5.1 COSA, QUANDO E COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI:  

 
Il CONTRAENTE/ASSICURATO – a pena di decadenza del diritto all’INDENNIZZO ai sensi della presente 

POLIZZA - deve inviare agli ASSICURATORI, per il tramite dell’INTERMEDIARIO, la comunicazione scritta 

dell’evento assicurato entro e non oltre 3 giorni dalla data di: 

 

i. accadimento dell’INFORTUNIO o dal momento in cui CONTRAENTE/ASSICURATO o BENEFICIARI 

ne abbiano avuto la ragionevole possibilità (quando l’INFORTUNIO abbia cagionato la morte 

dell’ASSICURATO o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, il CONTRAENTE 

ovvero i BENEFICIARI dovranno darne tempestivo avviso) 

ii. al verificarsi di episodi di ICTUS E INFARTO (condizione particolare operante solo se richiamata 

nel CERTIFICATO) le cui diagnosi cliniche o strumentali possono  comportare secondo parere 

medico una INVALIDITÀ PERMANENTE. Successivamente dovranno essere inviati i certificati 

medici e le copie delle cartelle cliniche e di ogni altro documento attestante le conseguenze 

dell’episodio di ICTUS o INFARTO occorso che risulti utile ai fini della valutazione dei postumi 

invalidanti compreso il certificato attestante la stabilizzazione dell’evento denunciato.   

 

5.2 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO: 
 
La comunicazione di cui al precedente punto 5.1 deve contenere,  in funzione dell’evento assicurato,  
l’indicazione del luogo, giorno e ora del SINISTRO e delle cause che lo hanno determinato,  deve essere 
corredata dal certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, sulle conseguenze patologiche 
dell’evento stesso, dall’eventuale verbale di Pronto Soccorso o dalla copia conforme della cartella clinica 
completa o diagnosi clinica o strumentale e di ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei 
postumi invalidanti. 
Trascorsi almeno 6 mesi dalla data di denuncia e comunque non oltre 12 mesi, l’ASSICURATO deve 
presentare un certificato medico con l’indicazione del grado di INVALIDITA’ PERMANENTE direttamente ed 
esclusivamente residuato dalle conseguenze invalidanti del SINISTRO. 
Quando l’evento abbia cagionato la morte dell’ASSICURATO o quando questa sopravvenga durante il 
periodo di cura, il CONTRAENTE ovvero gli eredi legittimi  dovranno darne tempestivo avviso agli 
ASSICURATORI inoltrando la relativa documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il certificato 
di morte ove sia riportato la data e le cause del decesso).  
L’ASSICURATO o, in caso di sua morte, i BENEFICIARI,  deve consentire agli ASSICURATORI (o alle persone 
da essi indicati) le indagini, le perizie, le valutazioni e gli accertamenti necessari ovvero ritenuti opportuni e a 
tal fine sciolgono dall’eventuale segreto professionale gli incaricati delle predette attività. 
 

5.3 GESTIONE DELLA RICHIESTA DI INDENNIZZO:  

 
Gli ASSICURATORI liquidano l’INDENNIZZO, nei limiti di quanto previsto dalla presente POLIZZA per le 
conseguenze dirette ed esclusive dell’INFORTUNIO che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche 
preesistenti; pertanto, l’influenza che l’INFORTUNIO può aver esercitato su tali condizioni, come pure il 
pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’INFORTUNIO, sono conseguenze 
indirette e quindi non indennizzabili.  
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’INDENNIZZO per INVALIDIT PERMANENTE è 
liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’INFORTUNIO come se esso avesse colpito una 
persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.  
La  percentuale di INVALIDITÀ’ PERMANENTE da ICTUS E INFARTO (condizione particolare operante solo se 
richiamata nel CERTIFICATO)  è accertata, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la 
capacità generica lavorativa dell'ASSICURATO.  
La percentuale di INVALIDITÀ’ PERMANENTE  viene accertata non prima che siano trascorsi 12  mesi dalla 
data della denuncia e comunque  non oltre 18 mesi dalla stessa, tuttavia l’accertamento della percentuale di 
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INVALIDITÀ’ PERMANENTE, previa richiesta dell'ASSICURATO, potrà avvenire trascorsi almeno 6  mesi dalla 
denuncia a condizione che venga prodotta: 

a) diagnosi clinica di guarigione avvenuta;  

b) la menomazione conseguente all’episodio di ICTUS o INFARTO risulti del tutto stabilizzata. 

 

5.4 COSA FARE IN PRESENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI:  
 
Nel caso di SINISTRO, ai sensi dell’art. 1910, 3° comma, del Codice Civile, il CONTRAENTE o l’ASSICURATO 
sarà tenuto a comunicare agli ASSICURATORI l’esistenza di qualsiasi altra copertura assicurativa stipulata in 
relazione al medesimo rischio. 

 

5.5 COSA FARE IN CASO DI CONTROVERSIE MEDICHE:  

 
Sulla natura dell’evento o sulla misura dell’INDENNITÀ’ da corrispondere all’ASSICURATO, nonché sui criteri di 
liquidazione contrattualmente stabiliti, le PARTI, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, potranno concordare 
di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, 
nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le PARTI ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di 
disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio 
dell’Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. 
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto 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 la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.  

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’INVALIDITÀ’ 
PERMANENTE ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico de-
vono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle PARTI.  
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono 
vincolanti per le PARTI, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Nel caso in cui le PARTI 
dovessero concordare di conferire tale mandato irrevocabile al predetto Collegio medico, le stesse 
rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti 
contrattuali 
 

5.6 QUANDO PAGANO GLI ASSICURATORI:  

 
Gli ASSICURATORI, ricevuta la documentazione attinente al SINISTRO e compiuti tutti gli accertamenti necessari,  
provvedono al pagamento dell’INDENNIZZO entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di  accettazione da 
parte degli interessati. 
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FAC SIMILE MODULO DI DENUNCIA DEL SINISTRO 
FAC-SIMILE MODULO DI DENUNCIA DEL SINISTRO 

Il presente Modulo è da spedire a: 
 
DUAL Italia S.p.A.  
Via E. De Amicis, 51 
20123 Milano 
 
- a mezzo raccomandata a/r a:  
 
oppure 
 
- a mezzo fax al numero: +39 02 72080592 
 
oppure 
 
A mezzo email all’indirizzo notificasinistri@dualitalia.com 
 
Numero  Polizza: …………………………. 
 
Dati del Contraente: …………………………. 
 
ASSICURATO 
 
Nome  Cognome: …………………………. 
  
Professione: …………………………. 
  
Luogo e data di nascita: …………………………. 
 
Indirizzo: …………………………. 
  
Codice fiscale: …………………………. 
  
PEC:  …………………………. 
  
N° telefono: …………………………. 
 
Modalità di pagamento: Accredito sul C/C IBAN:  
 
È assicurato per tali eventi presso altre Compagnie (se sì quali):  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dati relativi all’infortunio / sinistro: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Invalidità permanente da infortuno: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Invalidità permanente da ictus o infarto: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

Condizioni di Assicurazione 

 

 
DUAL PROTECTION_STD_01_2017 Gennaio 2017 17 di 18 

 

Dichiarazioni riguardanti il sinistro: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Data accadimento infortunio: gg/mm/aaaa Ora: ….:…. 
 
Luogo in cui si è verificato: ………………………….. 
 
Descrizione causa e circostanza dell’infortunio: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Descrizione conseguenze immediate \ diagnosi: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Documentazione allegata:    
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa privacy relativa alla denuncia dei sinistri, resa ai 
sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili. 
 
 
Data:  ...../...../........ 
 
Firma Contraente/Assicurato: …………………………………… 
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DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE 
 

Da compilare esclusivamente se l’Assicurato intende acquistare la condizione particolare riportata al punto 
3.2.1 delle Condizioni di Assicurazione “Invalidità Permanente da ICTUS E INFARTO”. Forma parte integrante 
della polizza così come riportato nel certificato. 

………………………… Nome: ……………………………. 

 

Data di Nascita: gg/mm/aaaa 

 

………………………………………  

 

…………… CAP: ……………… Provincia: ……… 

 

Codice Fiscale:   

Dichiarazioni dell’Assicurato 

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione della presente “Dichiarazione di buono stato di salute” l’Assicurato deve 

verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nello stesso.  

Ai fini della validità della presente copertura assicurativa, io 

sottoscritto  

 

............................................................................ 
dichiaro di: 

1) non aver subito ricoveri o interventi chirurgici negli ultimi 5 anni (salvo per i seguenti casi: appendice, ernie 
addominali/inguinali, adenoidi, tonsille, deviazione del setto nasale, meniscectomia o rottura legamenti del 
ginocchio, parto senza complicanze, estrazione dentale o chirurgia estetica); 

2) di non essere in attesa di ricovero/intervento; 
3) non aver consultato un medico, ricevuto una diagnosi o prescrizione di esami, cure o trattamenti in merito a una o 

più delle seguenti malattie/disturbi: 
- cancro o qualsiasi tipo di tumore maligno anche se della pelle, leucemia o linfoma; 
- malattie cardiache, vascolari e delle valvole cardiache, infarto del miocardio, ischemia cardiaca o coronaropatia, 

aneurisma dell’aorta o dei vasi cerebrali; 
- ipertensione non controllata dai farmaci; 
- ictus (trombosi o emorragia celebrale), attacco ischemico cerebrale transitorio,  morbo di Parkinson, demenza 

Alzheimer; 
- bronchite cronica ostruttiva con necessità di terapia continua, enfisema, fibrosi polmonare, insufficienza 

respiratoria; 
- epatite cronica, cirrosi epatica, pancreatite cronica, malattie infiammatorie croniche intestinali come il morbo di 

Crohn o la rettocolite ulcerosa; 
- nefrite cronica, insufficienza renale cronica, rene policistico, ipertrofia prostatica benigna, malattie della vescica 

che richiedono terapie continuative o l’uso di catetere; 
- diabete con necessità di trattamento con antiglicemizzanti orali o con insulina; 
- infezione da HIV, con o senza AIDS; 
- sclerosi laterale amiotrofica (SLA), sclerosi multipla, malattie demielinizzanti lupus eritematoso, distrofia 

muscolare, spina bifida, epilessia. 
4) non soffrire di una malattia cronica o terminale, non usufruire o non aver usufruito di esenzione totale dal 

pagamento del ticket sanitario per malattie invalidanti croniche o rare; 
5) non essere stato riconosciuto invalido civile o invalido sul lavoro, non beneficiare di una pensione di invalidità o di 

non aver fatto domanda per ottenerla. 
L’Assicurato dichiara, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che le notizie contenute nella presente  
Dichiarazione di buono stato di salute, che forma parte integrante della Polizza, sono conformi a verità, non avendo 
sottaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del rischio. 
L’Assicurato dichiara inoltre di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e/o 
visitato, nonché altre persone, strutture ospedaliere, case di cura, azienda sanitarie ai quali gli Assicuratori credessero, 
in ogni tempo, di rivolgersi per ottenere informazioni, referti, cartelle cliniche e documentazione sanitaria in genere, 
acconsentendo in particolare che tali informazioni ed atti sanitari siano dagli Assicuratori stessi comunicati e sottoposti 
all’esame di persone o enti nei limiti delle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.   

Data:  ……………………. FIRMA DELL’ASSICURATO: 
 

………………………… 
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