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ATTENZIONE: qui vengono descritte le informazioni più importanti della Sua assicurazione. Può trovare le 

informazioni precontrattuali e contrattuali complete nella proposta di assicurazione, nella polizza assicurativa e nelle 
condizioni assicurative 

 
 
 

 
Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza assicurativa copre gli infortuni 
 

 
Che cosa è assicurato?  Che cosa non è assicurato? 

 
 Infortuni che consistono in danni alla salute subiti 

involontariamente sul corpo, in conseguenza di un 
evento esterno e improvviso 

 Lussazioni di capi articolari 
 Stiramenti e strappi di muscoli, legamenti, capsule 

articolari degli arti e della colonna vertebrale 
 Lesioni del menisco 
 Infortuni conseguenti a infarto cardiaco o ictus 
 Operazioni estetiche resesi necessarie a causa 

dell’infortunio 
 Indennizzo delle spese di profilassi per morso di 

zecca 
 
Prestazioni a seguito di un infortunio 
 Morte da infortunio 
 Invalidità permanente 

 Diaria da ricovero 

 Diaria da inabilità lavorativa 

 Spese da infortunio 

 Rendita vitalizia 
 
 
Attenzione: 

Le sopra indicate garanzie sono valide solo se 
concordate nella proposta assicurativa e nella polizza 
assicurativa. 
 

 
 Malattie 
 Infortuni che occorrono partecipando a gare sportive di 

velocità con veicoli a motore e alle relative prove 
 Infortuni che occorrono nel corso del tentativo e della 

commissione di azioni perseguibili penalmente 
 Infortuni che sono in relazione diretta o indiretta con eventi 

bellici di ogni genere o dovuti a disordini interni 
 Infortuni cagionati da armi nucleari, da energia nucleare, 

dall’effetto di raggi ionizzanti 
 Infortuni causati da danni alla salute nel corso di cure  
 
Attenzione: 

Sono presenti ulteriori esclusioni per le prestazioni di diaria da 
ricovero, diaria da inabilità lavorativa, spese da infortunio e 
rendita vitalizia. 
 

 Ci sono limiti di copertura? 

 
! Le prestazioni sono limitate per ogni infortunio con la somma 

assicurata concordata o con gli importi massimi concordati, 
come ad esempio per la diaria da ricovero. 

 

 
Dove vale la copertura? 

 L`assicurazione è valida in tutto il mondo. 
 

 Che obblighi ho? 

 Fornire informazioni veritiere e complete riguardo al rischio assicurato prima della conclusione del contratto e durante 
la durata dello stesso. 

 Qualsiasi aumento o diminuzione del rischio assicurato deve essere comunicato per iscritto. Dopo la conclusione del 
contratto, nessun aumento del rischio può essere effettuato senza il consenso dell`assicuratore. 

 L`esistenza o la successiva conclusione di un`altra assicurazione per lo stesso rischio deve essere comunicata per 
iscritto.  

 Il premio deve essere pagato entro il termine stabilito. 

 Il sinistro dev’essere denunciato entro tre giorni dalla data in cui si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. 
 

 Quando e come devo pagare? 

Quando: il primo premio di polizza viene pagato al momento della consegna della polizza e i premi successivi secondo 

le scadenze concordate: annualmente, semestralmente o trimestralmente. 
Come: il premio può essere pagato all’intermediario o direttamente alla TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. tramite 

mandato SEPA, bonifico bancario o altri metodi di pagamento consentiti e concordati. 
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Inizio: se non altrimenti concordato l’assicurazione è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a 

condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l’assicurazione diventa 
operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio. 



 

 

 

Fine: se la durata del contratto è inferiore ad un anno, la copertura assicurativa termina alla scadenza concordata senza 

bisogno di una disdetta. Se la durata del contratto è di un anno o maggiore di un anno, la copertura assicurativa si 
rinnova automaticamente per un ulteriore anno, finché il contratto non viene disdettato da una delle parti. 
 

 Come posso disdire la polizza? 

Entrambe le parti contrattuali possono disdire la polizza dando comunicazione a mezzo di una lettera raccomandata A/R 
o tramite PEC entro 30 giorni prima della scadenza. 
Si può recedere dalla polizza per altri motivi, come ad esempio in caso di sinistro. 

 


