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Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura il rischio diaria da ricovero da malattia degli individui e della famiglia.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?
Persone
affette
da
alcoolismo,
insulinodipendenza, tossicodipendenza o
sieropositività HIV; nel caso in cui tali patologie
insorgano durante il periodo di validità della
polizza, la copertura assicurativa cessa alla
prima scadenza annuale successiva alla data
della diagnosi
Persone che nel corso del periodo di validità
della polizza superino l’ottantesimo anno di
età. Nel caso in cui l’assicurato compia ottanta
anni durante il periodo di validità della polizza
a seguito di tacito rinnovo, la copertura
assicurativa cessa alla prima scadenza annuale
successiva.

Il pagamento di un importo giornaliero (diaria)
per ogni giorno di ricovero, fino ad un massimo di
300 giorni, reso necessario da malattie, infortuni,
parto e trapianto di organi, presso istituti di cura sia
pubblici che privati, anche in regime di day hospital.

Ci sono limiti di copertura?
La garanzia non è operante per:
le conseguenze dirette di infortuni, accaduti precedentemente alla stipulazione della polizza;
le conseguenze dirette di malattie, malformazioni e stati patologici, che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi
anteriormente alla stipulazione della polizza;
eliminazione o correzione di difetti fisici, malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza;
malattie mentali, malattie psichiatriche, disturbi della sfera psicologica, sindromi organico cerebrali;
infortuni conseguenti a delitti/atti dolosi dell’assicurato;
infortuni e intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci, all’uso di stupefacenti o allucinogeni;
cura dell’A.I.D.S. e della sieropositività HIV;
interruzione di gravidanza non dettata da necessità terapeutiche;
prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva resi necessari
da infortunio);
conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e le
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X,
etc.);
conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, guerre e terremoti;
infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e dalla partecipazione a corse o gare motoristiche ed alle relative prove
ed allenamenti;
degenze e prestazioni necessarie per avere assistenza di terzi nell’effettuare gli atti elementari della vita quotidiana,
quando l’assicurato non sia più autosufficiente e necessiti di misure di carattere assistenziale o fisioterapico di
mantenimento;
ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;
correzioni chirurgiche della miopia, dell’ipermetropia o dell’astigmatismo;
le cure dentarie e delle paradontopatie e le protesi quando non siano rese necessarie da infortunio.
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Dove vale la copertura?
La copertura vale in tutto il mondo.

Che obblighi ho?
• Alla sottoscrizione della polizza il contraente e, se persona diversa, l’assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere,
esatte e complete sul rischio da assicurare, verificando con attenzione l’esattezza delle dichiarazioni rese.
Nel corso della polizza il contraente e, se persona diversa, l’assicurato devono comunicare immediatamente a Zurich o
all’intermediario assicurativo eventuali modifiche relativamente alle informazioni rese in precedenza, prestando particolare
attenzione all’eventuale insorgenza di patologie quali alcoolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza o sieropositività
HIV.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o volontariamente omesse, o la mancata comunicazione delle variazioni alle
informazioni rese in precedenza, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione.

• Il contraente e, se persona diversa, l’assicurato, devono comunicare alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipulazione di
altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno
il nome degli altri. L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato alla Compagnia o all’intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione della polizza. In caso di
polizza di durata annuale il contraente può richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali senza alcun onere aggiuntivo.
Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno
bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l’importo massimo stabilito dalla legge.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se
successivo, può avere durata annuale o poliennale e finisce alla data indicata in polizza.
Le polizze che hanno durata annuale e poliennale possono prevedere o meno tacito rinnovo annuale, in funzione dell’opzione
scelta; quelle con durata infrannuale sono stipulate senza tacito rinnovo e cessano automaticamente alla loro scadenza.

Come posso disdire la polizza?
Per le polizze che prevedono tacito rinnovo annuale la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata da inviare alla
Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza originaria della polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente
rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.
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