Assicurazione a protezione di mutui
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A

Prodotto: “ProteggiMutuo”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.
ŚĞƟƉŽĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞğ͍
WŽůŝǌǌĂĐŽůůĞƫǀĂWƌŽƚĞŐŐŝDƵƚƵŽƉƌĞǀĞĚĞŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂƐŽŵŵĂŝŶĐĂƐŽĚŝŝŵƉƌĞǀŝƐƟĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽĐŽŵƉƌŽŵĞƩĞƌĞůĂƚƵĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝ
ĨĂƌĨƌŽŶƚĞĂůŵƵƚƵŽĞƌŽŐĂƚŽĂƚƵŽĨĂǀŽƌĞĚĂ/ŶƚĞƐĂ^ĂŶƉĂŽůŽ͘

Che cosa è assicurato?
9 Invalidità Totale Permanente da infortunio o da malattia:
danni derivanti da infortunio o malattia che siano causa di
invalidità totale e permanente di grado pari o superiore al
60% (60 punti di invalidità).
In tal caso la polizza prevede il pagamento, in tutto o in
parte, della quota capitale del debito residuo del mutuo a
cui la polizza è abbinata, in proporzione alle somme che
hai deciso di assicurare.
Modulo Lavoro:
9 Inabilità Temporanea Totale da infortunio o da malattia:
danni derivanti da infortunio o malattia che siano causa
della tua temporanea incapacità fisica a svolgere la tua
attività lavorativa (se, quando ti capita l’infortunio o ti
ammali, sei un Lavoratore Autonomo)
9 Perdita di Impiego: danni derivanti dalla cessazione di un
contratto di lavoro subordinato del settore privato
regolato dalla legge italiana (se, quando ti capita
l’infortunio o ti ammali, sei un Lavoratore Dipendente
Privato)
9 Ricovero Ospedaliero: danni derivanti da infortunio o
malattia che siano causa di ricovero in struttura
ospedaliera (se, quando ti capita l’infortunio o ti ammali,
sei un Non Lavoratore, un Lavoratore Dipendente
Pubblico o un Pensionato).
In tali casi la polizza prevede il pagamento, in tutto o in parte,
della quota capitale delle rate mensili del mutuo a cui la
polizza è abbinata, in proporzione alle somme che hai deciso
di assicurare.

Che cosa non è assicurato?
La polizza non ti assicura per infortuni o malattie causati da:
8 dolo da parte tua
8 partecipazione attiva da parte tua a delitti dolosi, scioperi,
sommosse, tumulti popolari
8 guerra (anche non dichiarata), insurrezioni
8 contaminazione
biologica
e/o
chimica
connessa,
direttamente o indirettamente, ad atti terroristici
8 trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali
o provocati da accelerazioni di particelle atomiche
Non sei assicurabile se, quando comincia la copertura assicurativa:
8 hai meno di 18 anni o un’età pari o superiore a 70 anni
8 compi 75 anni entro la scadenza della polizza
8 sei affetto da una delle malattie o svolgi una delle professioni
elencate nel “Questionario Sanitario e delle Professioni non
assicurabili” che puoi trovare dettagliate in altri documenti.
Non sei più assicurabile se, successivamente all’inizio delle
coperture, inizi a svolgere una delle professioni non assicurabili
elencate nel “Questionario Sanitario e delle Professioni non
assicurabili”.
Puoi consultare l’elenco completo delle esclusioni e delle
Professioni non assicurabili in altri documenti.

Ci sono limiti di copertura?
 /ŶĐĂƐŽĚŝŝŶǀĂůŝĚŝƚăƚŽƚĂůĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƉĞƌŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽŽ
ŵĂůĂƫĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůϲϬй;ϲϬƉƵŶƟĚŝŝŶǀĂůŝĚŝƚăͿŶŽŶƌŝĐĞǀŝĂůĐƵŶƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
 /ŶĐĂƐŽĚŝŝŶĂďŝůŝƚăƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂƚŽƚĂůĞƉĞƌŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽŽŵĂůĂƚƟĂŽĚŝƉĞƌĚŝƚĂĚŝŝŵƉŝĞŐŽƐĞů͛ŝŶĂďŝůŝƚăŽůĂĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞğ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϯϬŐŝŽƌŶŝĐŽŶƐĞĐƵƟǀŝŶŽŶƌŝĐĞǀŝĂůĐƵŶƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘
dƌĂƐĐŽƌƐŝ ŝ ϯϬ ŐŝŽƌŶŝ͕ ƌŝĐĞǀŝ ŝů ƉƌŝŵŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůůĂƌĂƚĂĚŝŵƵƚƵŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚƵƐŝĂĂŶĐŽƌĂ
ŝŶĂďŝůĞŽĚŝƐŽĐĐƵƉĂƚŽ͘ZŝĐĞǀŝŐůŝƵůƚĞƌŝŽƌŝƉĂŐĂŵĞŶƟĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĂĐŝĂƐĐƵŶĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůůĂƌĂƚĂĚŝŵƵƚƵŽů͛ŝŶĂďŝůŝƚăŽ
ůĂĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƐŝĂĚƵƌĂƚĂĂůŵĞŶŽϯϬŐŝŽƌŶŝĐŽŶƐĞĐƵƟǀŝĚĂů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
 /ŶĐĂƐŽĚŝƌŝĐŽǀĞƌŽŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϱŐŝŽƌŶŝŶŽŶƌŝĐĞǀŝ
ĂůĐƵŶ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘ >Ă ƉƌŝŵĂ ƌĂƚĂ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŵĞŶƐŝůĞ ğ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ ĚŽƉŽ ŝů ƌŝĐŽǀĞƌŽ ĐŽŶ ƉĞƌŶŽƩĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ϱ
ŶŽƫĐŽŶƐĞĐƵƟǀĞ͘^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞğƉĂŐĂƚĂůĂƌĂƚĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŵĞŶƐŝůĞ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ϯϬ ŐŝŽƌŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƟǀŝ
ĚŝƌŝĐŽǀĞƌŽ͘/ƉĂŐĂŵĞŶƟŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƌĂƚĞ
ĚĞůŵƵƚƵŽĐŚĞĂďďŝĂŶŽƐĐĂĚĞŶǌĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞů
ŵŽĚƵůŽůĂǀŽƌŽ͘
 WĞƌƐŝŶŐŽůŽƐŝŶŝƐƚƌŽŶŽŶƉŽƚƌĂŝƌŝĐĞǀĞƌĞ͗
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più di 15 pagamenti per inabilità totale temporanea
più di 15 pagamenti per perdita di impiego
più di 15 pagamenti per ricovero ospedaliero

in generale, nel corso della durata della polizza, non potrai
ricevere più di 36 pagamenti per le coperture Inabilità
Temporanea Totale da infortunio o da malattia, Perdita di
Impiego e Ricovero Ospedaliero.

Dove vale la copertura?
9 Le coperture Invalidità Totale Permanente, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero sono valide in tutto il mondo.
9 La copertura Inabilità Temporanea Totale da infortunio o da malattia è valida solo all'interno dell'Unione Europea.

Che obblighi ho?
x

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Se non lo
fai, puoi compromettere il tuo diritto alla prestazione assicurativa.

x

Se in corso di validità del contratto vari l’attività professionale dichiarata in polizza al momento della sottoscrizione, lo devi
comunicare per iscritto alla Compagnia.

x

In caso di evento dannoso coperto dall’Assicurazione (sinistro), devi presentare la denuncia con comunicazione scritta completa
della documentazione richiesta.

YƵĂŶĚŽĞĐŽŵĞĚĞǀŽƉĂŐĂƌĞ͍
/ůƉƌĞŵŝŽğƐĞŵƉƌĞƉĂŐĂƚŽŝŶƵŶ͛ƵŶŝĐĂƐŽůƵǌŝŽŶĞ͕ĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞĂůůĂŽŵƉĂŐŶŝĂ͕ĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐŽƩŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽůŝǌǌĂ͘
^ŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƟŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͗
ͻ ĂĚĚĞďŝƚŽƐƵůĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽƉƌĞƐƐŽ/ŶƚĞƐĂ^ĂŶƉĂŽůŽ͘WĞƌŝƐŽůŝŵƵƚƵŝĚŝŶƵŽǀĂĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ͕ů͛ĚĞƌĞŶƚĞƉŽƚƌă
ĐŚŝĞĚĞƌĞĂŶĐŚĞŝůĮŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌĞŵŝŽŝůĐƵŝŝŵƉŽƌƚŽǀĞƌƌăĂŐŐŝƵŶƚŽĂƋƵĞůůŽĚĞůŵƵƚƵŽ͘
ͻ ďŽŶŝĮĐŽďĂŶĐĂƌŝŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽƋƵĂůĞŽƌĚŝŶĂŶƚĞĞīĞƫǀŽ͘

YƵĂŶĚŽĐŽŵŝŶĐŝĂůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĞƋƵĂŶĚŽĮŶŝƐĐĞ͍
>ĞĐŽƉĞƌƚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂĐŝĂƐĐƵŶĂŐĂƌĂŶǌŝĂĂĐƋƵŝƐƚĂƚĂĐŽŵŝŶĐŝĂŶŽĂůůĞŽƌĞϮϰĚĞůŐŝŽƌŶŽĚŝĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůDŽĚƵůŽĚŝĂĚĞƐŝŽŶĞ
ƐŽƩŽƐĐƌŝƩŽĚĂůůŝĞŶƚĞ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞŝůƉƌĞŵŝŽƐŝĂƐƚĂƚŽƉĂŐĂƚŽĂůůĞŽŵƉĂŐŶŝĞ͘/ŶĐĂƐŽĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌĞŵŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂůůĂ
ĚĂƚĂ Ěŝ ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂ͕ ůĞ ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ ŝŶŝǌŝĂŶŽ ĂůůĞ ŽƌĞ Ϯϰ ĚĞů ŐŝŽƌŶŽ ĚĞůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂ ĚĞůů͛ĂĚĚĞďŝƚŽ ĚĞů ƉƌĞŵŝŽ͕ ĨĂƩŽ ƐĂůǀŽ ƋƵĂŶƚŽ
ŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƟĐŽůŽϲ͘>ĞĐŽƉĞƌƚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂĐŝĂƐĐƵŶĂŐĂƌĂŶǌŝĂĮŶŝƐĐŽŶŽĂůůĞŽƌĞϮϰĚĞůŐŝŽƌŶŽĚĞůůĂůŽƌŽƐĐĂĚĞŶǌĂ
ŝŶĚŝĐĂƚĂŶĞůDŽĚƵůŽĚŝĂĚĞƐŝŽŶĞ͘
>ĞĐŽƉĞƌƚƵƌĞĐĞƐƐĂŶŽĂůůĞŽƌĞϮϰĚĞůŐŝŽƌŶŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůDŽĚƵůŽĚŝĂĚĞƐŝŽŶĞŽƉƉƵƌĞĂůůĞŽƌĞϮϰĚĞůŐŝŽƌŶŽŝŶĐƵŝƐŝǀĞƌŝĮĐĂƵŶŽĚŝ
ƋƵĞƐƟĞǀĞŶƟ͗
ͻ ů͛ĞƐƟŶǌŝŽŶĞĚĞůŵƵƚƵŽ
ͻ ŝůĚĞĐĞƐƐŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ
ͻ ŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝŶǀĂůŝĚŝƚăƚŽƚĂůĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͘

ŽŵĞƉŽƐƐŽĚŝƐĚŝƌĞůĂƉŽůŝǌǌĂ͍
WƵŽŝ ƌĞĐĞĚĞƌĞ ĚĂůůĂ ƉŽůŝǌǌĂ ĞŶƚƌŽ ϲϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƩŽ͕ ŝŶǀŝĂŶĚŽ ƵŶĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ƐĐƌŝƩĂ ĐŽŶ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂ ͬZ
ĂůůĂŽŵƉĂŐŶŝĂŽƉƉƵƌĞƌĞĐĂŶĚŽƟŝŶƵŶĂĮůŝĂůĞĚĞů'ƌƵƉƉŽ/ŶƚĞƐĂ^ĂŶƉĂŽůŽ͘/ŶƚĂůĐĂƐŽůĂƉŽůŝǌǌĂĐĞƐƐĞƌăĂůůĞŽƌĞϮϰĚĞůŐŝŽƌŶŽĚŝ
ƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂŽĚŝƐŽƩŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽŵŽĚƵůŽŝŶĮůŝĂůĞ͘/ůƌĞĐĞƐƐŽŶŽŶğĞƐĞƌĐŝƚĂďŝůĞƐĞŶĞůĨƌĂƩĞŵƉŽŚĂŝ
ĚĞŶƵŶĐŝĂƚŽƵŶƐŝŶŝƐƚƌŽ͕ĂŵĞŶŽĐŚĞůŽƐƚĞƐƐŽŶŽŶƐŝĂƐƚĂƚŽĐŚŝƵƐŽƐĞŶǌĂĚĂƌĞůƵŽŐŽĂĚĂůĐƵŶƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘
ƉĂƌƟƌĞĚĂůůĂƉƌŝŵĂƌŝĐŽƌƌĞŶǌĂĂŶŶƵĂůĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ƉƵŽŝĚŝƐĚŝƌĞůĂƉŽůŝǌǌĂŵĞĚŝĂŶƚĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂͬZĚĂŝŶǀŝĂƌĞĂůŵĞŶŽϲϬŐŝŽƌŶŝ
ƉƌŝŵĂĚĞůůĂƌŝĐŽƌƌĞŶǌĂĂŶŶƵĂůĞĚŝƉŽůŝǌǌĂ͘dĂůĞƌĞĐĞƐƐŽŶŽŶğĞƐĞƌĐŝƚĂďŝůĞƐĞŚĂŝĚĞŶƵŶĐŝĂƚŽƵŶƐŝŶŝƐƚƌŽ͕ĂŵĞŶŽĐŚĞůŽƐƚĞƐƐŽŶŽŶƐŝĂ
ƐƚĂƚŽĐŚŝƵƐŽƐĞŶǌĂĚĂƌĞůƵŽŐŽĂĚĂůĐƵŶƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘

ĂƚĂƵůƟŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͗ϭϱͬϬϱͬϮϬϮϭ
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