Hai mai pensato
di proteggerti contro i rischi
della vita di tutti i giorni?
«care4u», la tua polizza infortuni personalizzabile.
«care4u» è un prodotto assicurativo offerto da Allianz S.p.A.

www.volksbank.it

Anna è un’architetta libera professionista. Ogni giorno
percorre in bici la stessa strada per recarsi al lavoro; purtroppo,
in un attimo di distrazione, è caduta e si è rotta la spalla.
Anna è stata operata e dopo 8 settimane è tornata al lavoro.
La frattura era complicata e le è rimasta una mobilità del braccio
ridotta del 10 %.
Grazie a «care4u» Anna ha ottenuto il rimborso delle cure mediche,
compresa la riabilitazione e un’indennità per ogni giorno in cui non
ha potuto lavorare. Per il grado di invalidità le è stata riconosciuta
la somma prevista da «care4u».
Al lavoro o nel tempo libero: un infortunio dalle spiacevoli
conseguenze può sempre capitare. Con «care4u» però puoi
prepararti.

CHECK SICUREZZA
Nel tempo libero ami dedicarti a escursioni, tour in montagna, alla bicicletta o allo sci?
Pratichi discipline sportive impegnative come mountain bike, sci alpinismo,
arrampicate, equitazione, tuffi, hockey su ghiaccio o arti marziali?

SI

NO

Hai mai considerato le conseguenze finanziarie che un infortunio potrebbe
comportare, come ad esempio le spese per le terapie o una lunga assenza dal lavoro?

SI

NO

Considereresti rassicurante, in caso di infortunio, sapere di poterti rivolgere
per cure urgenti o esami clinici specifici, in tempi brevi a una clinica privata di tua scelta
in tutto il mondo?

SI

NO

Ti preoccupa il pensiero di non riuscire a tutelare economicamente te stesso e la tua
famiglia in caso di invalidità permanente?

SI

NO

Nell’ipotesi peggiore, in caso di morte a seguito di un incidente, i tuoi cari sarebbero
in grado di far fronte ad eventuali emergenze finanziarie??

SI

NO

PERCHÉ PROTEGGERSI?
Gli infortuni sono imprevedibili. Possono compromettere la qualità di vita tua e della tua
famiglia. «care4u», la polizza infortuni, ti protegge perché offre sicurezza economica
e supporto immediato.
COSA COPRE L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTURNI «CARE4U»?
La polizza protegge dalle conseguenze degli infortuni derivanti dalle attività svolte
al lavoro, nel tempo libero, nella vita quotidiana, p. es. durante lo shopping,
il fai da te, i lavori domestici, i viaggi, le attività sportive amatoriali, camminate, running,
mountain bike, ciclismo su strada, sci, escursioni in montagna.
La copertura assicurativa potrà essere estesa a «sport rischiosi»: p. es. scalate
oltre il 3° grado di difficoltà, alpinismo, immersioni, equitazione e hockey su ghiaccio.

COSA OFFRE «CARE4U»?
• Copertura 24 ore su 24 in tutto il mondo; attiva dalle ore 24 del giorno di stipula.
• Garanzia di accesso a un capitale (liquidazione) per invalidità permanente accertata
superiore al 3 % o in caso di morte.
• Rimborso delle spese per prestazioni mediche specialistiche, interventi chirurgici,
trattamenti fisioterapici e rieducativi, rette di degenza ecc.
• Diaria per impossibilità a svolgere la propria attività lavorativa.
A CHI SI RIVOLGE?
A tutte le persone da 1 a 74 anni. La copertura assicurativa si interrompe al compimento
del 75° anno.
PRESTAZIONI (in caso di infortunio)

MIN.

MAX.

INFO

INCL.

INVALIDITÀ PERMANENTE OLTRE IL 3 % (TABELLA INAIL)
Perdita o diminuzione
INCENDIO
E DANNI della capacità di svolgere un lavoro
AL
CONTENUTO
remunerato.

€ 1.000

€ 400.000

3%
franchigia

ü

MORTE
Liquidazione della somma assicurata in caso di morte,
entro i 2 anni dall’infortunio.

€ 1.000

€ 400.000

SPESE MEDICHE – RIMBORSO
Ricoveri, accertamenti diagnostici, interventi chirurgici,
fisioterapia, riabilitazione in istituti pubblici e privati;
acquisto di medicinali.
INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO – DIARIA
Indennizzo totale o parziale in base al grado e al periodo di
astensione dal lavoro.
SPORT RISCHIOSI
RISCHIO
LOCATIVO
Estensione della copertura assicurativa a infortuni derivanti
dalla pratica di discipline sportive a rischio.

a libera scelta

a libera scelta

€ 1.000

OPZIONE

Poliz

za su
misu
qual
i son ra:
le tu
o
e es
igen
ze?

ü

€ 5.000
annui
€ 10.000
annui

10 %
franchigia
(min. € 100)

ü

€ 50 al giorno
€ 100 al giorno
€ 150 al giorno

dal 7° giorno
dopo
l’infortunio

ü

€ 400.000

10 %
franchigia

ü

IL PREMIO
Viene addebitato annualmente e dipende dall’attività professionale svolta, dalle prestazioni
richieste e dalle somme assicurate, che vengono commisurate alle esigenze individuali.
Premio minimo annuo: € 51.
ESEMPI
Somma assicurata € 100.000 – erogazione in caso morte o invalidità permanente:
€ 14 mensili.
Somma assicurata € 5.000 annui per rimborso spese mediche: € 5 mensili.
Il premio per le prestazioni di garanzia «decesso» e «invalidità permanente» sono detraibili
dalle imposte (19 % del premio – massimo € 530).
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Durata della polizza: annuale con tacito rinnovo. Per la disdetta è richiesto un preavviso di
almeno 30 giorni dalla scadenza annuale.
Requisiti di sottoscrizione: essere correntista Volksbank.
Pagamento: annuale, con addebito diretto sul conto presso la Volksbank.

COS’È UN INFORTUNIO?
L’infortunio è ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni
fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza un’invalidità temporanea
o un’invalidità permanente o la morte.
COSA DEVO FARE IN CASO DI INFORTUNIO?
L’assicurato, o chi per lui, è tenuto a segnalare l’infortunio presso la propria filiale Volksbank,
presentando il certificato medico.
QUALE SOMMA VIENE EROGATA IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE DOVUTA
A INFORTUNIO?
Esempio: somma assicurata: € 100.000. In caso di invalidità permanente comprovata
del 20 %, alla persona viene erogato – al netto della franchigia del 3 % – il 17 % della
somma assicurata, pari a € 17.000.
QUALE SOMMA VIENE EROGATA IN CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO
DOVUTA A INFORTUNIO?
A partire dal 7° giorno successivo all’infortunio, all’assicurato viene erogato l’importo stabilito
alla stipula del contratto per ogni giorno di comprovata inabilità temporanea al lavoro.
COME AVVIENE IL RIMBORSO DELLE SPESE PER CURE MEDICHE SOSTENUTE
A SEGUITO DI INFORTUNIO?
Le fatture e le ricevute vanno presentate alla filiale Volksbank assieme ai certificati e alle
prescrizioni mediche. Dopo aver verificato la documentazione, l’assicurazione accredita
l’importo all’assicurato, tenendo conto della franchigia e del massimale concordato
al momento della stipula del contratto.
E IN CASO DI DISCIPLINE SPORTIVE PRATICATE CON UNA SOCIETÀ SPORTIVA,
COME CI SI REGOLA?
Non sono assicurabili né la partecipazione a competizioni calcistiche e a gare ciclistiche,
né gli allenamenti, che si svolgono con il patrocinio delle Federazioni di competenza.
Lo stesso vale per tutti gli sport che si svolgono sia come attività professionali (a pagamento)
che come allenatori.

Siamo a tua disposizione!
Per un appuntamento rivolgiti ai nostri collaboratori nella tua filiale oppure al nostro Contact Center:
numero verde 800 585 600, contact@volksbank.it.

Sei interessato a un’assicurazione che copra anche le malattie? Chiedi la «Polizza H plus»!
Offre il rimborso delle spese o delle indennità giornaliere per gli interventi chirurgici (inclusi
i trattamenti pre e post degenza) e per le terapie oncologiche.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il set informativo, inclusi i DIP (documenti informativi precontrattuali) e le Condizioni di Polizza,
è a disposizione del pubblico in tutte le nostre filiali, presso i nostri consulenti e su www.volksbank.it
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