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Polizza infortuni e invalidità permanente da malattia 
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

(DIP DANNI) 

Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni.   

Prodotto: “AIO Protezione – Polizza Convenzione Infortuni e Malattie” 
Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni.  Prodotto: “Nome prodotto” 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.  

 
Che tipo di assicurazione è? 
È un contratto di assicurazione che tutela i soggetti assicurati dalle conseguenze economiche derivanti da un 
infortunio o da una invalidità permanente da malattia. 

 

 Che cosa è assicurato? 
Sempre operanti: 

✓ Morte da infortunio connesso alla circolazione stradale: prevede la corresponsione del capitale assicurato ai 
beneficiari per i rischi connessi alla circolazione stradale 

✓ Invalidità permanente da infortunio connesso alla circolazione stradale: prevede un indennizzo calcolato in 
base alla percentuale di invalidità accertata per i rischi connessi alla circolazione stradale 

 

Operanti a seguito di espressa adesione: 
✓ Morte da infortunio: prevede la corresponsione del capitale assicurato ai beneficiari  
✓ Invalidità permanente da infortunio: prevede un indennizzo calcolato in base alla percentuale di invalidità 

accertata 
✓ Diaria per applicazione di apparecchio gessato: prevede la corresponsione di un importo giornaliero in caso di 

applicazione di mezzo di contenzione dovuto a fratture e a lesioni capsulo-legamentose 
✓ Rimborso spese di cura: prevede il rimborso delle spese sostenute per la cura delle lesioni  
✓ Contagio da H.I.V.: prevede la corresponsione del capitale assicurato in caso di contagio accidentale da H.I.V. 
✓ Invalidità permanente da malattia: prevede la corresponsione di un indennizzo calcolato in base alla 

percentuale di invalidità accertata 

 

 Che cosa non è assicurato? 
Di seguito sono riportate le principali esclusioni. 

 
Non sono considerate assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenze, A.I.D.S. o sindromi correlate e le 
persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-
depressive, psicosi in genere. La persona cessa di essere assicurata con il loro manifestarsi. 
 
Infortuni non indennizzabili derivanti da 

 stato di ubriachezza; uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni e/o psicofarmaci;  
 operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;  
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 Ci sono limiti di copertura? 
! Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono 

dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previste anche franchigie e limiti 
parziali di indennizzo. 

 
! È previsto un limite di età pari ad anni 75. Limitatamente alla garanzia invalidità permanente da malattia, 

l’assicurazione cessa automaticamente alla scadenza successiva al compimento del 65° anno di età da parte 
dell’Assicurato. 

 

 

 Dove vale la copertura? 
La copertura vale in tutto il mondo. 
Fermo restando che la valutazione del grado di invalidità permanente avverrà in Italia. 

 

 

 Che obblighi ho? 
- Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da 

assicurare e di comunicare nel corso del contratto, se modifico il rischio assicurato. Le dichiarazioni non 
veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché 
la cessazione dell’assicurazione. 

 

 Quando e come devo pagare? 
Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza devo pagare il premio entro 30 giorni da 
tale data. Posso pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore, 
assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali e carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Per le garanzie sempre operanti la copertura inizia alle ore 24 del giorno indicato sul modulo di polizza a condizione 
che il relativo premio sia stato pagato entro 30 giorni da tale data; diversamente dalle ore 24 del giorno di pagamento. 
Per le garanzie operanti a seguito di espressa adesione nei confronti dei singoli assicurati la copertura comincia alle 
ore 24:00 del giorno di pagamento del relativo premio al Broker. 
La copertura termina alla data indicata sulla polizza. 

 

 Come posso disdire la polizza? 
La polizza è stipulata per una durata annuale senza previsione di tacito rinnovo. Pertanto, cessa i propri effetti alla 
data di scadenza indicata sul contratto senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti. 
 


