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Assicurazione Infortuni da Circolazione 
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 
Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano -
P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo 
IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. 
Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place 
de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. 

Prodotto: Personal Accident Datafolio – ITBFIC28117 

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali 
complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza. 

Che tipo di assicurazione è? 

È una polizza collettiva ad adesione che copre gli Infortuni subiti dall’Assicurato in qualità di conducente o passeggero di autovetture 

di peso fino a 3,5 tonnellate durante la marcia e/o le operazioni necessarie alla ripresa della marcia, come definito ai sensi di Polizza. 

Che cosa è assicurato? 

✓ in caso di decesso dell’Assicurato avvenuto entro 

730 giorni dall’infortunio, viene corrisposto ai 
beneficiari designati dall’Assicurato una 

indennità forfettaria. 

✓ in caso di invalidità permanente dell’Assicurato 
a seguito di infortunio definito a termini di 

polizza, purché l’invalidità si verifichi entro 730 

giorni dalla data dell’infortunio, viene 

corrisposta una indennità forfettaria. 

✓ in caso di ricovero ospedaliero, erogazione del 

rimborso forfettario previsto in polizza per ogni 
giorno di ricovero (“diaria”) con il massimo di 

60 giorni per annualità assicurativa. 

✓ in caso di infortunio indennizzabile ai sensi di 
polizza, che richieda necessità di cure, verrà 

corrisposto un rimorso del costo delle cure 

mediche sostenute in Istituti di Cura legalmente 

riconosciuti entro il limite previsto in polizza.  

 

 

L’Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo 
massimo stabiliti in polizza (c.d. massimale).  

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non 
esaustivo. Per l’elenco completo delle garanzie si 
rimanda alle condizioni di assicurazione.  

Che cosa non è assicurato? 

 infortuni derivanti da eventi accaduti mentre 

l’Assicurato era alla guida o passeggero di un veicolo 
che non rientra nella definizione di autovettura, come 

riportato in Polizza; 

 infortuni derivanti da eventi accaduti mentre 

l’Assicurato era alla guida di un veicolo non autorizzato 
alla circolazione; 

 infortuni derivanti da eventi accaduti mentre 

l’Assicurato era alla guida di un veicolo senza regolare 
patente di guida in corso di validità; 

 qualsiasi sinistro direttamente o indirettamente 

derivante da, relativo a o in ogni modo collegato al 

COVID-19 o sue diffusioni; 

 infortuni derivanti da delitti dolosi o fatti illeciti 
compiuti o tentati dall’assicurato; 

 infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare 

(e relative prove ed allenamenti); 
 

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per 

l’elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle 
condizioni di assicurazione. 

Ci sono limiti di copertura? 

 Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo 
specifici per ogni garanzia 

 La garanzia assicurativa non opera se il Conducente 
risulta affetto da alcoolismo, tossicodipendenza e se non 
è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in 
vigore. L’assicurazione cessa con il manifestarsi di una 
delle predette condizioni. 

 L’assicurazione non vale per persone di età superiore a 
75 anni.  

 Non sono assicurabili veicoli diversi da autovetture ed 
autocarri di peso superiore a 3,5 tonnellate. 
 

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. 
Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle 
condizioni di assicurazione.  

La presente assicurazione è valida esclusivamente per gli infortuni subiti dall’Assicurato in qualità di conducente o passeggero di 
un’automobile, come definito ai sensi di polizza. La copertua non è operante su altri veicoli, quali autobus o motoveicoli di qualsiasi 
cilindrata, pertanto la presente assicurazione può non essere adatta a motociclisti e/o fruitori abituali di autobus. 
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Dove vale la copertura? 

L’Assicurazione è valida nei territori dell’Unione Europea, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, 
Norvegia, Regno Unito, Serbia, Svizzera. 

Che obblighi ho? 

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio 
da parte dell’Assicuratore. 

- Denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni da quando l’infortunio è avvenuto o 
da quando l’assicurato o gli aventi diritto ne abbiano la possibilità. In caso di morte dell’Assicurato a seguito di 
Infortunio, l’Assicuratore deve essere informato entro 30 giorni successivi.   

- Fornire tutte le informazioni e la collaborazione necessarie per la gestione del sinistro da parte dell’Assicuratore. 

Quando e come devo pagare? 

L’Aderente è tenuto a pagare all’Assicuratore il Premio lordo per il tramite dell’App Mobile di proprietà dell’Intermediario 

cui la Polizza è assegnata, come definito nelle Condizioni Generali di Polizza.  

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L’effetto e la durata della copertura sono determinati sulla base dell’opzione di copertura assicurativa scelta 

dall’Aderente/Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo Digitale di Adesione. 

La copertura assicurativa è valida dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo del veicolo e autorizza (ovverosia non disabilita 

tramite pulsante sull’app) la funzione di monitoraggio della mobilità tramite smartphone, e si considera conclusa nel 
momento in cui automaticamente o manualmente ne disconnette la funzione di monitoraggio, come definito ai sensi di 

Polizza. 

La copertura assicurativa cesserà automaticamente, in relazione a ogni Assicurato, alle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese 

in cui l’Assicurato compie il 75° anno di età. 

Come posso disdire la polizza?   

In riferimento alle opzioni di durata A (“Occasionale”) e B (“Mensile”), definite in Polizza, l’Adesione cessa alla naturale 
scadenza del contratto. È facoltà dell’Aderente rinnovare il contratto, mediante il pagamento del premio relativo alle nuove 

condizioni tariffarie proposte dall’Assicuratore per il tramite dell’Intermediario. Nella formula B (“Mensile”), l’Assicurato ha 

inoltre la possibilità di attivare il rinnovo automatico della copertura direttamente dall’applicazione: tale rinnovo estende di 
un altro periodo (30 giorni) la durata della copertura. L’Aderente può, in ogni momento prima del termine del periodo, 

interrompere il rinnovo automatico direttamente dall’applicazione. 

In riferimento all’opzione di durata annuale, opzione C (“Ricaricabile”), se l’Assicurato ha ancora del credito residuo, 
l’Adesione si rinnova tacitamente per ulteriori 12 mesi e così successivamente (tacito rinnovo). Se invece il credito si è 

esaurito durante l’anno, l’Adesione non verrà rinnovata. 

Per la sola copertura di durata annuale, opzione C (“Ricaricabile”), l’Aderente ha diritto di revocare l’Adesione, esercitando 

il diritto di recesso entro le ore 24.00 del 14° giorno successivo alla data di effetto dell’Adesione riportata sul Modulo Digitale 

di Polizza, comunicando la propria volontà all’Intermediario tramite App Mobile oppure tramite posta elettronica certificata 

(datafolio.sas@pec.it) o lettera raccomandata a Datafolio SaS, 165 avenue de Bretagne 59000 Lille. Nell’opzione C 
(“Ricaricabile”), l’Aderente ha sempre facoltà di disdire la polizza con le stesse modalità appena menzionate: la disdetta sarà 

valida a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta. Sia in caso di recesso che di disdetta, il credito non utilizzato, 

sarà rimborsato sul metodo di pagamento registrato sull’applicazione. 

La Polizza Collettiva ha durata pari a 12 mesi con decorrenza dalle ore 24.00 del 08/07/2021 e scadenza alle ore 24.00 del 
07/07/2022. Alla scadenza, in mancanza di Disdetta da parte dell’Assicuratore o del Contraente (Datafolio s.a.s.) tramite 
raccomandata A/R o tramite PEC all’indirizzo italy@pec.chubb.com almeno 30 giorni prima della scadenza, il Contratto si 
rinnova per ulteriori 12 mesi e così successivamente (tacito rinnovo). 
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