Polizza Creditor Protection Insurance (CPI)
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: “Sicuro” – Pubblici

Compagnie:
SOGECAP SA Rappresentanza Generale per l’Italia
compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00088

SOGESSUR SA Rappresentanza Generale per l’Italia
compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Le garanzie danni previste da questa polizza coprono i rischi di ricovero ospedaliero e perdita involontaria d’impiego o inabilità
temporanea totale al lavoro. E’ un contratto di assicurazione in forma collettiva al quale puoi aderire se sei un dipendente del settore
pubblico e hai richiesto l’erogazione di un Finanziamento a Fiditalia S.p.A. (Contraente). Quando sottoscrivi la polizza la tua età deve
essere compresa tra i 18 e i 75 anni (non compiuti) e non superiore agli 80 anni al termine del piano di rimborso del Finanziamento.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio o malattia
Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento
dovuto a giustificato motivo oggettivo (opera se mantieni lo
status di lavoratore dipendente)
Al momento dell’adesione sono previste le garanzie Ricovero
Ospedaliero e Perdita Involontaria di Impiego.
Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio
o malattia (opera se nel corso del contratto diventi
Lavoratore Autonomo).
Se nel corso del contratto la tua domanda di pensionamento
viene accettata, la garanzia Perdita Involontaria di Impiego
cessa.

Indipendentemente dal numero dei contratti sottoscritti, per le
garanzie Inabilità Temporanea Totale, Perdita Involontaria di
Impiego e Ricovero Ospedaliero la prestazione massima
pagabile è di € 1.500,00 al mese.

il Ricovero Ospedaliero intervenuto dopo che hai compiuto
l’80° anno di età
l’Inabilità Temporanea Totale intervenuta dopo che hai
compiuto l’80° anno di età
la Perdita Involontaria di Impiego qualora l’orario di lavoro
settimanale sia inferiore a 20 ore settimanali, si tratti di
contratto a tempo determinato, l’anzianità di lavoro presso
lo stesso datore inferiore a 12 mesi, sia intervenuto
licenziamento non dovuto a giustificato motivo oggettivo.

Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni. Non sono coperte le conseguenze:
!
del dolo dell’assicurato, della contraente o del beneficiario;
di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al
virus HIV; della partecipazione attiva dell’Assicurato a
sommosse, scioperi, tumulti popolari, fatti di guerra (anche
non dichiarata) o insurrezione, atti di terrorismo e
rivoluzioni; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati
dall’Assicurato, della guida di qualsiasi veicolo o natante a
motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
dell’uso o della produzione di esplosivi; della pratica di
sport estremi; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se
l’Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di
un volo commerciale); di trasformazioni o assestamenti
energetici dell'atomo, naturali o provocati e da
accelerazioni di particelle atomiche; dell’uso di
stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
di stati di ubriachezza ed ebbrezza, alcolismo cronico.

Dove vale la copertura?
La garanzia Perdita Involontaria di Impiego è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere
regolato dalla legge italiana. Le altre garanzie sono valide senza limiti territoriali ma la garanzia Ricovero Ospedaliero deve
avvenire in una struttura ospedaliera dell’Unione Europea e l’Inabilità Temporanea Totale deve essere oggetto di accertamento
da parte di un medico che eserciti l’attività nell’Unione Europea.
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Che obblighi ho?
•
•
•

Alla sottoscrizione del contratto, fornisci dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non
veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione del contratto.
In corso di contratto, ricordati di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, come ad
esempio i mutamenti della professione svolta.
Devi sempre comunicare l'esistenza di altre assicurazioni che coprono gli stessi rischi coperti dal contratto.

Quando e come devo pagare?
Il premio è pagato in via anticipata e in un’unica soluzione ed è corrisposto direttamente da Fiditalia per tuo conto, in quanto
l’importo del premio è finanziato al momento dell’erogazione del Finanziamento da te richiesto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre:
•
dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del Finanziamento
•
o, nel caso il rimborso del Finanziamento venga differito oltre i 180 giorni, dalle ore 24.00 del 30° giorno antecedente la
scadenza della prima rata di rimborso del Finanziamento.
Il contratto ha una durata pari al piano di rimborso del Finanziamento e compresa tra 1 e120 mesi.
Il contratto non prevede tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire la polizza inviando una raccomandata A.R. indirizzata all’Assicuratore:
•
entro 60 giorni dalla data di decorrenza
•
dopo 5 anni con un preavviso di 60 giorni.
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