Assicurazione MULTIRISCHIO
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
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Prodotto: BLUE PROTECTION
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza presenta una serie di garanzie assicurative relative alla vita privata che possono essere personalizzate in fase di assunzione del contratto
scegliendo tra i seguenti moduli: BLUE PROTECTION MOBILITÀ, BLUE PROTECTION CASA, BLUE PROTECTION CYBER, BLUE PROTECTION SALUTE, BLUE
PROTECTION TECH.

Che cosa è assicurato?
È data facoltà al cliente di personalizzare le garanzie in fase di assunzione del contratto, scegliendo tra i seguenti moduli che includono le
sezioni indicate:
 Modulo 1: “BLUE PROTECTION MOBILITÀ”
per proteggere il tuo veicolo e i tuoi device mobili:
 Assistenza Veicoli
 Assistenza Digitale - Mobile
 Tutela Legale Circolazione
 Modulo 2: “BLUE PROTECTION CASA”
per proteggere la casa e i suoi contenuti:
 Assistenza Abitazione
 Assistenza Digitale Device Fissi - Home
 Estensione di Garanzia Elettrodomestici
 Modulo 3: “BLUE PROTECTION CYBER”
per proteggere te e la tua famiglia dai rischi nella vita privata, anche connessi ad internet:
 Tutela Legale Famiglia
 Cyber Risk
 Modulo 4: “BLUE PROTECTION SALUTE”
per proteggere te e la tua famiglia in caso di malattie improvvise e infortuni:
 Assistenza Medica
 Second Opinion
 Teleconsultazione
 Modulo 5: “BLUE PROTECTION TECH”
per proteggere dispositivi elettronici mezzi di pagamento
 Tech Protection

Che cosa non è assicurato?
La polizza non opera per le garanzie dei moduli non acquistati; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo dell’Assicurato. Di
seguito alcune delle principali esclusioni:
X BLUE PROTECTION MOBILITÀ, conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida,
conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni.
X BLUE PROTECTION CASA, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità naturale.
X BLUE PROTECTION CYBER, le spese per controversie derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente,
professionale o imprenditoriale.
X BLUE PROTECTION SALUTE, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo, occupazioni
militari, invasioni.
X BLUE PROTECTION TECH, beni non inclusi nell’elenco tassativo di dispositivi elettronici e oggetti personali.
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Ci sono limiti di copertura?
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati la carenza e i limiti previsti dal contratto per le singole garanzie.
Carenza: su tutti i moduli si applica una carenza di 15 giorni.
Di seguito alcuni dei limiti principali:
! BLUE PROTECTION MOBILITÀ
 Soccorso strade. Limite €150.
 Assistenza Digitale Mobile. Limite 3 interventi per anno.
 Tutela Legale Circolazione. Limite €5.000
! BLUE PROTECTION CASA
 Assistenza Abitazione. Invio elettricista o idraulico, limite €300.
 Assistenza Digitale Device Fissi. Limite 3 interventi per anno.
 Estensione Garanzia Elettrodomestici. Decurtazione del 1% o del 2,5%, secondo il tipo di elettrodomestico, per ogni mese trascorso tra
la data di acquisto del bene e la data del sinistro.
! BLUE PROTECTION CYBER
 Tutela Legale Famiglia. Limite €10.000.
 Cyber Risk. Limite €5.000.
! BLUE PROTECTION SALUTE
 Assistenza medica. Limite 4 sinistri per anno.
 Second Opinion. Limite 4 sinistri per anno.
 Teleconsultazione. Limite 4 sinistri per anno.
! BLUE PROTECTION TECH
 Protezione dispositivi elettronici e oggetti personali. Limite €6.000 per anno, con il limite di €2.000 per oggetto e per sinistro, in caso di
furto o danno accidentale di dispositivi elettronici. Limite di €2.250 per anno, con il limite di €750 per oggetto e per sinistro, in caso di
furto o danni accidentale di oggetti personali.
 Protezione carte di pagamento. Limite €2.000 in caso di uso fraudolento di carte di pagamento.







Dove vale la copertura?
Ferme le eventuali estensioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella
Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Per la sezione Assistenza Stradale, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti in Italia, nell’Unione Europea e nei seguenti paesi:
Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Islanda, Israele, Liechtenstein, F.Y.R.O.M. Macedonia, Madera, Marocco,
Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia,
Ucraina. Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o
guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell’elenco sopra riportato.
La Teleconsultazione è disponibile anche dall’Estero.
La sezione Tech Protection è valida anche durante i viaggi all’estero dell’Assicurato per una durata massima di 90 giorni per singolo
viaggio.

Che obblighi ho?
Quando viene sottoscritto il contratto, l’assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione
della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. In caso di sinistro inoltre, l’assicurato deve darne avviso
tempestivamente all’assicuratore, con le modalità indicate in polizza, fornendo l’eventuale documentazione richiesta insieme ad ogni
informazione utile alla definizione del sinistro.

Quando e come devo pagare?
Il premio è annuale e può essere pagato in un’unica soluzione o con frazionamento mensile o semestrale. Il premio può essere pagato con
sistemi di pagamento elettronico ed è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa ha durata annuale con tacito rinnovo e inizia alle dalle ore 24.00 della data riportata sul certificato di assicurazione.

Come posso disdire la polizza?
L’assicurato potrà inviare la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
L’assicurato potrà inoltre recedere dalla copertura assicurativa (cosiddetto diritto di ripensamento) entro 14 giorni dalla data di conclusione
dell’adesione.
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