
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed 

esclusioni del prodotto. Informazioni più complete sul presente prodotto sono disponibili nella 

documentazione precontrattuale e contrattuale relativa allo stesso. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO DENOMINATO " GRV-IT-DRI-10-2021" 

Compagnia di assicurazione: Greenval Insurance DAC 
Stato Membro di registrazione: Irlanda 
Compagnia operante in Italia in libera prestazione di servizi 
Autorizzazione in Italia n.: II.01318 
 

Che tipo di Assicurazione è? 

Il Prodotto denominato " GRV-IT-DRI-10-2021" copre gli Infortuni che gli Assicurati possono subire durante la circolazione 
a bordo di uno dei mezzi di trasporto (ciclomotori, quadricicli, motocicli, autovetture e autocarri di peso complessivo a pieno 
carico non superiore a 60 quintali) di proprietà del Contraente o di terzi in gestione del Contraente. 

Cosa è assicurato? 

L'Assicurazione copre: 

 gli Infortuni che gli Assicurati possono subire 

durante la circolazione a bordo di uno dei mezzi 

di proprietà del Contraente; 

 su richiesta del Conttraente, gli Infortuni del 

Conducente e dei trasportati; 

 il caso morte dell'Assicurato, entro 2 (due) anni 

dal giorno dell'Infortunio; 

 Indennità giornaliera da ricovero per Infortunio; 

 l'Invalidità permanente; 

 il rimborso per le spese di cura rese necessarie 

dall'Infortunio; 

 le rotture sottocutanee di tendini; 

 gli Infortuni derivanti da eventi naturali 

catastrofici; 

 gli Infortuni derivnti dallo stato di guerra; 

 il conducente del veicolo sostitutivo; 

 gli Infortuni subiti dall'Assicurato nei casi specifici 

previsti dalle Condizioni di Assicurazione (ad es. 

Messa in moto del veicolo, imperizia, 

imprudenza, ecc.). 

Cosa non è assicurato? 

L'Assicurazione non copre gli Infortuni causati: 

 dalla guida di qualsiasi veicolo a motore nelle ipotesi previste dalle 
Condizioni di Assicurazione; 

 dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore in 
competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; 

 da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; 
 da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi 

necessari dall'Infortunio; 
 da atti dolosi compiuti o tentati dell'Assicurato; 
 da guerra o insurrezioni,salvo quanto previsto dalle Condizioni di 

Assicurazione; 
 da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o 

provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche. 
 
Sono, inoltre, esclusi dalla copertura: 
 gli infarti e le ernie; 

 le conseguenze dell'Infortunio che si concretizzino nella sindrome 
da immunodeficienza acquisita(A.l.D.S); 

 le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindorme da 
immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi. 

Ci sono limiti di copertura? 

Le coperture di seguito indicate prevedono specifici limiti di Indennizzo di: 

! Trasporto sanitario dell'Assicurato:       Euro 1.000,00; 

! Limite catastrofale:         Euro 50.000.000,00; 

! Rotture sottocutanee di tendini:       Euro 2,500,00. 

! Morte:          Euro 1.000.000,00 

! Invalidità permanente:        Euro 1.000.000,00 

! Indennità giornaliera da ricovero da Infortunio:     Euro 120,00 per massimo di 300 giorni 

! Rimborso spese di cura rese necessarie da Infortunio:    Min Euro 2.600,00 - Max 50.400,00 
Per le persone di età superiore ad 80 anni, le somme assicurate sono modificate come segue: 

! a) caso morte:         100%; 

! b) caso invalidità permanente:       80% 



  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove vale la copertura? 

L'Assicurazione vale per il mondo intero. 

 Che obblighi ho? 

All'inizio del Contratto: 
• Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione 

del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché, la stessa cessazione 
dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile; 
• pagare la parte fissa del Premio. 

In corso di Contratto: 
• Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto. 

• nelle ipotesi di errore od omissione in buona fede, come pure il caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli 

assicurati, il Contraente, su richiesta della Società, si impegna a fornire valido titolo sull'utilizzo del veicolo interessato e/o a 
documentare l'errore; 
• gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere 

adempiuti che dall'Assicurato, cosi come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile; 
• il Contraente si impegna a fornire, entro 15 giorni dall'attivazione della copertura postuma, un file di excel riepilogativo delle 

targhe assicurate, relative combinazione dei capitali assicurati ed indicazione dei mesi di Assicurazione relativi a ciascun mezzo, 
ovvero la scadenza presunta del contratto di noleggio vigente fra il Contraente e l'utilizzatore del veicolo assicurato espressa in 
mesi; 
• ai fini della regolazione delle inclusioni /esclusioni di veicoli dall'Assicurazione, il Contraente deve fornire entro 30 g iorni dalla 
fine di ciascun mese all'intermediario i documenti indicati nelle Condizioni di Assicurazione; 
• pagare il saldo di Premio, comunicare i dati necessari a tal fine, e, a semplice richiesta scritta, fornire i chiarimenti, le informazioni 
e la documentazione necessaria. 

In caso di Sinistro: 
• In caso di Sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società o al broker entro 30 

giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, al sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'Inadempimento di tale obbligo può 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile. 
• La denuncia dell'Infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e della causa dell'evento e deve essere 

corredata da certificato medico. 
• Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso d'inabilità temporanea, i certificati devono 

essere rinnovati alle rispettive scadenze, e trasmessi entro i termini e con le modalità sopra previste. 
• L'Assicurato, o in caso di morte il Beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. In caso di 

operatività della copertura "Indennità ·giornaliera per ricoveri", la denuncia deve essere corredata da certificato medico. 
• L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e 

produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e 
curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. n. 196/2003 -"Codice In materia di protezione del dati 
personali". 

  Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di premio sono stati pagati; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, 
l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno 
del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. 
Il contratto ha durata di un anno fino alle ore 24.00 del 30/09/2022. In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante 
lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto verrà rinnovato con conferma delle presenti 
condizioni per un ulteriore anno. 

 Come posso disdire la Polizza? 

Il Contraente potrà recedere annualmente dal contratto inviando mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima 
della scadenza. 

Quando e come devo pagare? 

Poiché il Premio è determinato in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione, esso viene 
corrisposto dal Contraente per ciascun periodo assicurativo (i) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula della 
Polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo;(ii)  a saldo, mediante la regolazione del Premio alla scadenza 
annuale della Polizza.I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. 


