
 Assicurazione Infortuni e Malattie  
in forma collettiva                
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni». Numero di 
iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031. 

Compagnia: HDI Italia S.p.A.                                  Prodotto: "Assiyou 2.0" 
 
Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS 

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

Che tipo di assicurazione è? 

È un’assicurazione danni in forma collettiva ad adesione facoltativa, destinata ai clienti di /o titolari di un conto presso 
la Banca di Credito Cooperativo S.p.A.” (Aderenti), in cui il contraente Assicura Agenzia S.r.l.  (P. Iva 02036440226) 
tutela l’Aderente (cd. “Formula Singola”) o gli Aderenti (cd. “Formula Nucleo”) per gli eventi conseguenti a Infortuni 
e/o Malattie. 

 Che cosa è assicurato? 
 

 Invalidità permanente da infortunio: prevede un 
indennizzo in caso di infortunio che comporti 
un’invalidità permanente totale o parziale 
dell’Assicurato; 

 Morte da infortunio: corrisponde al Beneficiario un 
indennizzo qualora l’infortunio abbia come 
conseguenza diretta ed esclusiva il decesso 
dell’Assicurato. La polizza copre: morte presunta; 
commorienza dei genitori; morte per circolazione 
stradale; morte per rapina, scippo, estorsione, 
sequestro; rimpatrio salma; Recovery Hope. 

 Invalidità permanente da malattia: prevede un 
indennizzo in caso di malattia che abbia come 
conseguenza un’invalidità permanente 
dell’Assicurato. 

 Inabilità temporanea da infortunio: prevede una 
diaria per ogni giorno in cui l’Assicurato si trovi nella 
totale o parziale incapacità fisica di svolgere attività 
professionali primarie e secondarie. 

 Diaria da immobilizzazione: prevede, in caso di 
applicazione di un apparecchio gessato o di qualsiasi 
altra metodica di immobilizzo, un’indennità fino alla 
rimozione dell’apparecchio per un periodo massimo 
di 60 giorni per evento e per anno assicurativo. 

 Rimborso spese mediche da infortunio: prevede, 
fino alla concorrenza della somma assicurata, il 
rimborso delle spese non a carico del SSN. 

 Indennità da ricovero da infortunio e malattia – 
Diaria da convalescenza: la Società corrisponde, in 
caso di ricovero dell’Assicurato in istituto di cura, 
un’indennità giornaliera per ciascun giorno di 
degenza. In caso di ricovero superiore a tre giorni, 
oltre all’indennità per ricovero ospedaliero, verrà 
corrisposta un’indennità pari a quella per ricovero 
per la successiva convalescenza domiciliare. 

 
 

 L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato 
subisca nello svolgimento: 
a) dell’attività professionale esercitata (Infortuni 
Professionali); 
b) di ogni altra attività che l’Assicurato svolga senza 
carattere di professionalità (Infortuni 
Extraprofessionali). 

 
Le garanzie sopra elencate potranno essere 
sottoscritte secondo due modalità: 
 Formula Singola: 

garanzia obbligatoria: Invalidità permanente da 
infortunio; 
Garanzie Opzionali: Morte da infortunio; Invalidità 
permanente da malattia; Inabilità temporanea da 
infortunio; Diaria da immobilizzazione; Rimborso 
spese mediche da infortunio; Indennità da 
ricovero da infortunio e malattia – Diaria da 
convalescenza. 

 Formula Nucleo: 
Garanzia obbligatoria: Invalidità permanente da 
infortunio; 
Garanzie Opzionali: Morte da infortunio; Rimborso 
spese mediche da infortunio 
 

 Che cosa non è assicurato? 
Sono esclusi dall’assicurazione i seguenti casi e le loro 
conseguenze dirette ed indirette: 
 Infortuni e Malattia – Causati da: 

- Trasformazioni o assestamenti energetici 
dell’atomo e accelerazioni di particelle 
atomiche; 

- Guerre internazionali o civili, lotta armata e 
insurrezioni, atti terroristici, fatto salvo 
quanto indicato in polizza; 

- Uso di allucinogeni, uso non terapeutico di 
stupefacenti o psicofarmaci; 



 
- Malattie mentali e disturbi psichici in genere, 

ivi compresi i comportamenti nevrotici, 
epilessia, sindromi organiche cerebrali, 
schizofrenia, forma maniaco depressive, stati 
paranoici, sindromi ansiose depressive; 

- Azioni delittuose dolosamente compiute o 
tentate dall’Assicurato, nonché da lui attuate 
contro sé stesso; 

- Uso e contaminazioni biologiche, chimiche e 
nucleari. 

 Infortuni – Sono esclusi gli infortuni causati da: 
         Uso anche come passeggero di aeromobili di 

società e/o aziende di lavoro aereo per voli 
diversi da trasporto pubblico di passeggeri, di 
aeromobili di aeroclubs e di apparecchi per il 
volo da diporto o sportivo; 

- Uso come pilota e/o componente 
dell’equipaggio di aeromobili in genere, salvo 
quanto indicato in polizza; 

- Partecipazione come pilota e/o passeggero a 
corse, gare, prove, allenamenti con veicoli a 
motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a 
motore in genere, compreso motocross, fatto 
salvo gare di regolarità pura; 

- Uso e guida di autoveicoli e motoveicoli a 
motore all’interno di circuiti adibiti agli sport 
motoristici; 

- In stato di ebrezza se alla guida di veicoli a 
motore, motoveicoli, ciclomotori o natanti di 
qualsiasi genere; 

 - Partecipazione ad azioni delittuose, ad azioni 
temerarie, salvo gli atti compiuti per 
solidarietà umana; 

- Pratica di qualsiasi disciplina sportiva 
esercitata professionalmente e qualsiasi 
sport estremo; 

- Uso e/o guida di veicoli a motore e natanti da 
diporto, senza l’abilitazione di legge 
(eccezioni in polizza); 

- Operazioni, accertamenti e cure non resi 
necessari da infortunio indennizzabile, e 
conseguenze per ernie diverse da quelle 
addominali da sforzo e gli infarti. 

 Malattia – Sono esclusi: 
- Trattamenti estetici, cure e terapie 

dimagranti e diabetiche; 
- Conseguenze di abuso di alcolici; 
- Malattie professionali (definizione D.P.R.); 
- Stati patologici correlati alle infezioni HIV.  

 

 Ci sono limiti di copertura? 
Sì, sono previsti limiti di copertura: 
! non è possibile assicurare persone con età 

superiore a 80 anni. Inoltre, nei casi di Invalidità 
permanente da Malattia e Indennità da ricovero 
per infortunio e Malattia – Diaria da 
convalescenza, la copertura rimane in vigore fino 
al 65esimo anno di età dell’Assicurato. 

 

 Dove vale la copertura? 

 L’assicurazione vale in tutto il Mondo. In merito alla copertura per Inabilità Temporanea, se si verifica al di fuori 
dell’Europa, l’indennizzo viene erogato limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero. 

 

 Che obblighi ho? 

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o 
reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono essere causa di 
annullamento dello stesso e/o di limitazione dell’indennizzo dovuto. 

- Hai il dovere di fare dichiarazioni esatte, complete e veritiere in ordine alle domande poste nella Dichiarazione 
sullo stato di salute determinante per la valutazione ed assunzione del rischio, con l’avvertenza che ove ciò non 
avvenga o risultino poi dichiarazioni inesatte, incomplete o non veritiere la garanzia potrà non essere operante 
o essere annullata dall’origine. 

- Qualora nel corso dell’annualità assicurative dovessero esserci delle variazioni nei componenti del nucleo 
familiare, sei tenuto a comunicarle alla Compagnia entro la prima scadenza annuale; 

- Devi dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo 
tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società 
non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti di 
rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo. 

- Devi avere il domicilio in Italia per tutta la durata del contratto; la comunicazione di variazione del domicilio, in 
uno stato estero nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare, costituisce causa di risoluzione 
contrattuale. 

 



 Quando e come devo pagare? 

- Il pagamento del premio verrà corrisposto ad Assicura Agenzia S.r.l. – P. Iva 02036440226 (intermediario 
gestore della presente Polizza collettiva) dall’Aderente, il quale conferirà apposito incarico affinché venga 
operato un addebito sul suo conto corrente pari all’importo del Premio assicurativo o della rata di premio della 
prima annualità e delle annualità successive per la durata stabilita all’interno del Modulo di Adesione. 

- Il mezzo di pagamento è addebito tramite SDD. 
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

- La presente Polizza collettiva, stipulata da Assicura Agenzia S.r.l., ha durata annuale con tacito rinnovo. 
- L’assicurazione ha durata annuale più eventuale rateo, vale a dire il periodo intercorrente fra la data 

di decorrenza del contratto e la prima decorrenza annua, con tacito rinnovo. 
- L’operatività della copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione e 

cessa alla data di scadenza copertura presente nel Modulo stesso, sempre che sia stato pagato il 
premio o la prima rata di premio. 

- Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti 
alla firma del contratto.  

- Nel caso di pagamento tramite SEPA, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel 
Modulo di Adesione, o dalla data di emissione del Modulo stesso se successiva, a condizione che lo 
stesso abbia buon esito o, in caso contrario, che il pagamento sia effettuato entro 30 giorni. 

- Se l’Aderente non paga i premi o le rate di pagamento successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle 
ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende in vigore dalle ore 24 del giorno del 
pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti 
ai sensi dell’Art. 1901 c.c. 

 

 Come posso disdire la polizza? 

- La disdetta della singola copertura assicurativa da parte dell’Aderente deve essere inviata con comunicazione 
scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Compagnia o ad Assicura Agenzia oppure a mezzo P.E.C. 
all’indirizzo disdette@pec.hdiitalia.it e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della copertura 
assicurativa stessa. 

 


