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Assicurazione vita e 
invalidità internazionale 

 

 
Documento informativo sul prodotto 
assicurativo 

Azienda: Allianz Care  
Prodotto: Assicurazione vita 
e invalidità internazionale 
per gruppi 

Registrata in Francia come compagnia assicurativa vita (licenza 5021329) 

 

Questo documento fornisce solo una panoramica basica della copertura offerta dalla polizza. I termini e le 

condizioni completi della polizza saranno messi a disposizione nella nostra documentazione di polizza. Vi 

raccomandiamo di leggerla attentamente per assicurarvi di avere la copertura che risponde alle necessità del 

vostro gruppo aziendale. 

 

Cos'è questo tipo di assicurazione? 

Questa è l’assicurazione vita e invalidità internazionale offerta alle aziende che devono assicurare un minimo di 5 

dipendenti. Fornisce protezione finanziaria alla famiglia dei dipendenti in caso di decesso oppure ai dipendenti stessi se 

un'invalidità li rende inabili allo svolgimento delle proprie mansioni lavorative. Quest’assicurazione include una vasta gamma 

di prestazioni: una di esse (ovvero l'assicurazione sulla vita) può essere acquistata indipendentemente da sola; le altre sono 

disponibili solo come supplemento all'assicurazione sulla vita. L’ammontare delle prestazioni equivale ad un fattore del 

salario lordo del dipendente oppure ad una somma forfettaria fissa e viene pagato su base mensile (ad esempio per 

l'assicurazione invalidità) oppure una tantum (ad esempio per l'assicurazione sulla vita). 

 

 Cos’è coperto dall'assicurazione? 

Sono disponibili una serie di differenti prestazioni: 

 

 Assicurazione vita - può essere acquistata da 

sola oppure con una o più delle seguenti 

prestazioni aggiuntive opzionali: 

 

 Indennità per mutilazione accidentale 

 Indennità per morte accidentale 

 Indennità per invalidità permanente 

 Indennità per invalidità a breve termine 

 Indennità per invalidità a lungo termine 

 

Nota: La lista completa delle prestazioni e delle 

esclusioni/limitazioni è disponibile qui: 

www.allianzworldwidecare.com/it/docs/DOC-

LDADD-CG-IT-0916.pdf 

 

 

 Cosa non è coperto dall'assicurazione? 

Le prestazioni non verranno pagate se, ad 

esempio, la morte o l’invalidità sono causate da: 

 

X partecipazione attiva in guerre, tumulti, 

insurrezioni civili, atti criminali, terroristici o 

illegali o condotti per contrastare l'offensiva 

di una potenza straniera, indipendentemente 

dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o no; 

X contaminazione chimica, biologica o 

radioattiva o da qualsiasi altro materiale 

nucleare, combustione nucleare compresa; 

X partecipazione passiva ai rischi di guerra; 

X abuso di sostanze: alcol, solventi, farmaci o 

sostanze stupefacenti. L'abuso di farmaci 

include l'abuso di tutti i farmaci legali o illegali 

assunti con o senza ricetta medica; 

X volo in aeronave (elicotteri inclusi), eccetto nel 

caso in cui l'assicurato sia un passeggero e il 

pilota sia in possesso di regolare licenza, 

oppure l'assicurato sia un pilota militare e abbia 

presentato un piano di volo, ove richiesto dalle 

normative locali. 

 

 Vi sono limitazioni alla copertura? 
 

! Le condizioni mediche pre-esistenti potrebbero 

essere escluse dalla copertura. 

! Alcune prestazioni potrebbero includere un 

limite in merito all'età delle persone assicurate. 

! La copertura è soggetta alla nostra serie 

completa di termini e condizioni, esclusioni e 

definizioni, come indicato nella nostra Guida alle 

prestazioni. 
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 In quale area è effettiva la mia copertura? 



La copertura è effettiva nell'area geografica (ad esempio, "Mondo intero" o "Europa", ecc.) selezionato dalla vostra 

azienda al momento della sottoscrizione della copertura.   

 

 

  Quali sono gli obblighi della mia azienda? 

 

• Fornire i dettagli richiesti per tutti i dipendenti che devono essere inclusi nella polizza aziendale. In alcuni casi, i 

singoli dipendenti potrebbero anche essere tenuti a compilare ulteriore documentazione di sottoscrizione. È 

necessario rispondere alle domande in questi documenti nel modo più veritiero ed accurato possibile, per 

consentirci di determinare se il dipendente ha diritto alla copertura. 

• Leggere la documentazione di polizza non appena la rendiamo disponibile (prima del inizio della copertura) per 

assicurarsi che il tipo di copertura offerto corrisponda alle necessità del gruppo e che tutti i termini e le condizioni 

che si applicano siano stati correttamente compresi. 

• Informarci il prima possibile se vi sono delle modifiche nelle circostanze dei dipendenti assicurati che potrebbero 

influire sulla copertura o sul premio. 

• È responsabilità dell’Amministratore di Polizza di Gruppo inoltrare le richieste di pagamento delle prestazioni per 

le persone assicurate, compresa tutta la documentazione di supporto, entro il termine specificato nella Guida alle 

prestazioni aziendale. 

 

 

 Quando e come deve essere pagato il premio? 

 

Il premio dovrà essere pagato in anticipo rispetto al periodo di assicurazione a cui si riferisce. I clienti possono 

scegliere di pagare a rate se preferiscono (ad esempio trimestralmente o mensilmente). Sono disponibili diversi 

metodi di pagamento, ad esempio il bonifico bancario, la carta di credito, l’assegno, ecc. I metodi di pagamento del 

premio verranno indicati al momento dell’acquisto della copertura. 

 

Si prega di notare che, se il pagamento del premio non viene effettuato nei tempi previsti, la copertura potrebbe 

essere sospesa o annullata. 

 

 

 Quando inizia e finisce la copertura? 

 

La polizza sarà un contratto annuale, che potrà essere rinnovato per un altro anno alla sua scadenza. La data di 

inizio e di fine (rinnovo) dell'assicurazione di gruppo sarà indicata nel Contratto aziendale, fornito alla vostra azienda 

al momento dell’attivazione della polizza. 

 

 

 Come posso cancellare il contratto della mia azienda? 

 

Avete il diritto di annullare il contratto della vostra azienda a partire dalla prossima data di rinnovo o, qualora la 

compagnia assicurativa dovesse violare un qualsiasi obbligo contrattuale, in qualsiasi momento durante l'anno 

assicurativo, dandone notifica scritta alla compagnia assicurativa entro 30 giorni.  

 

Se il contratto viene rescisso, emetteremo una fattura di adeguamento per il premio pagato dalla vostra azienda. 

 

 

 

 
AWP Health & Life SA è una società per azioni soggetta al codice di regolazione francese del settore assicurativo (“Code des Assurances”) 
e opera sul mercato attraverso la sua succursale irlandese. Compagnia registrata in Francia con il numero: 401 154 679 RCS Bobigny. La 
succursale irlandese è registrata nel registro ufficiale delle aziende presenti in Irlanda con il numero 907619, all’indirizzo 15 Joyce Way, 
Park West Business Campus, Nangor Road, Dublino 12, Irlanda. Allianz Care ed Allianz Partners sono nomi commerciali registrati di AWP 
Health & Life SA. 


