ASSICURAZIONE
CONTRO GLI
INFORTUNI
SHIELD4U &
SHIELD4U SPORT

Goditi la giornata e il tempo libero!
Con «Shield4u» o «Shield4u Sport»,
le assicurazioni contro gli
infortuni dalle alte prestazioni,
sei sempre protetto.

www.volksbank.it

Carlo è commercialista. Nel tempo libero ama fare escursioni.
Durante una discesa ha un infortunio: inciampa e cade
procurandosi una frattura a una gamba.
L’ambulanza lo trasporta al pronto soccorso. Carlo viene ricoverato
e subisce un’operazione. Dopo la dimissione dall’ospedale il medico
gli prescrive un periodo di convalescenza di ulteriori 4 settimane.
A causa dell’infortunio, Carlo non è in grado di lavorare per diverso
tempo, ma grazie a «Shield4u» ottiene un indennizzo pari a € 2.000
per la frattura ossea, una diaria per il ricovero in ospedale e un
rimborso per ogni giorno di convalescenza successivo alla dimissione.
Questo aiuto economico ovviamente rappresenta un grande sostegno.
Dopo un infortunio è bene potersi concentrare sulla guarigione
senza preoccupazioni per eventuali difficoltà finanziarie.
«Shield4u» serve proprio a questo.

CHECK SICUREZZA
Sei una persona attiva? Nel tempo libero fai ad esempio
escursioni o gite in alta montagna, vai in bici o a sciare?

SI

NO

A volte svolgi privatamente o per professione attività
che comportano pericolo di infortunio?

SI

NO

Possiedi un automezzo e lo utilizzi regolarmente?

SI

NO

Hai mai riflettuto sul fatto che un infortunio potrebbe avere conseguenze
sulla tua situazione finanziaria, sulla capacità di sostenere le spese correnti
e il mantenimento della tua famiglia?

SI

NO

Saresti più tranquillo sapendo che, in caso tu non possa guadagnare per un
certo periodo, potresti contare su un indennizzo monetario per coprire le spese
necessarie alla tua guarigione?

SI

NO

PERCHÉ PROTEGGERSI?
Gli infortuni comportano spesso grandi preoccupazioni e conseguenze rilevanti.
Un’assicurazione privata come «Shield4u» o «Shield4u Sport» è in grado di alleggerire il
peso di eventuali conseguenze finanziarie.
COSA COPRONO LE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI?
Un infortunio accade improvvisamente: facendo jogging, facendo una piccola riparazione
casalinga, svolgendo la propria professione, muovendosi nel traffico in città...
La polizza «Shield4u» indennizza un importo prestabilito in caso di frattura ossea.
Se invece è necessario il ricovero in ospedale, percepisci una diaria per tutta la durata della
degenza e della successiva convalescenza a casa.
La polizza «Shield4u Sport» ti offre qualcosa in più, perché copre anche altre forme di lesione,
come ad esempio la commozione cerebrale, lo stiramento dei legamenti, ecc.

CHI PUÒ ESSERE ASSICURATO?
Tutte le persone con residenza in Italia che al momento della stipula hanno tra i 18 e i 73 anni
compiuti. L’assicurato può stipulare il contratto esclusivamente per se stesso (non per i suoi
familiari).
LE COPERTURE DELL’ASSICURAZIONE NEL DETTAGLIO

*

ASSICURAZIONE «Shield4u»

IMPORTO INDENNIZZO

DIARIA DA RICOVERO
a causa di infortunio
INCENDIO
E DANNI avvenuto in Italia
AL CONTENUTO

€ 150 al giorno con pernottamento (massimo 120 giorni per anno assicurativo)

DIARIA DA CONVALESCENZA
dopo il ricovero in ospedale a causa di infortunio
avvenuto in Italia

€ 100 al giorno
(massimo 30 giorni per anno assicurativo)

INDENNIZZO FISSO
per frattura ossea a causa di infortunio
(copertura valida in tutto il mondo)

€ 2.000 a infortunio
(massimo € 6.000 per anno assicurativo)

ASSICURAZIONE «Shield4u Sport»

IMPORTO INDENNIZZO

DIARIA DA RICOVERO
a causa di infortunio
INCENDIO
E DANNI avvenuto in Italia
AL CONTENUTO

100 € al giorno con pernottamento (massimo 120 giorni per anno assicurativo)

INDENNIZZO FISSO
in caso di frattura ossea a causa di infortunio
(copertura valida in tutto il mondo)

€ 2.000 a infortunio
(massimo € 6.000 per anno assicurativo)

INDENNIZZO FISSO
in caso di lesioni interne e/o commozione cerebrale

€ 1.000 a infortunio
(massimo € 3.000 per anno assicurativo)

INDENNIZZO FISSO
in caso di lussazioni, lesioni ai tendini, rottura dei
legamenti

€ 2.000 per lussazione (per anno assicurativo)
€ 2.000 per lesioni ai tendini o rottura dei legamenti (per anno assicurativo)

€ 300 al giorno con pernottamento in caso di infortuni dovuti a incidente stradale
(massimo 120 giorni per anno assicurativo)

200 € al giorno con pernottamento per infortuni nella pratica di sport amatoriale*
(massimo 120 giorni per anno assicurativo)

maggiori dettagli sulle coperture disponibili nel set informativo del prodotto

Protezione 24 ore su 24: la copertura inizia alle ore 24 del giorno in cui è stata stipulata
l’assicurazione, se è stato pagato il premio.
QUANTO COSTA?
• Assicurazione «Shield4u»: € 17 al mese – € 204 all’anno
• Assicurazione «Shield4u Sport»: € 17,10 al mese – € 205,20 all’anno
Il premio può essere pagato mensilmente o annualmente.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Durata della polizza: 1 anno con tacito rinnovo. La disdetta deve essere comunicata almeno
30 giorni prima della scadenza.
Requisiti di sottoscrizione: titolare o cointestatario di un conto corrente presso Volksbank.
Pagamento del premio: addebito automatico sul conto corrente Volksbank.

CHI NON PUÒ ESSERE ASSICURATO?
Persone con residenza all’estero.
Persone a cui l’INPS o altro istituto di previdenza abbia riconosciuto un’invalidità permanente
pari a 2/3 o superiore per quanto riguarda l’abilità della persona.
Nel caso in cui la condizione di non assicurabilità insorgesse durante il
contratto, l’assicurazione termina il giorno della diagnosi o quello in cui l’assicurato viene
a conoscenza del fatto determinante; tutte le richieste di risarcimento rivolte alla società
assicurativa, successive a tale data, non verranno compensate.
QUANDO VIENE RINNOVATO TACITAMENTE IL CONTRATTO?
Se non viene disdetta, l’assicurazione viene rinnovata automaticamente di anno in anno
se al momento del rinnovo sono ancora validi i presupposti di assicurabilità, l’assicurato
non ha compiuto il suo 75esimo anno di vita e il premio è stato versato.
COSA FARE SE ACCADE UN INFORTUNIO?
L’assicurato (o una persona in sua vece) denuncia l’infortunio presso la sua filiale Volksbank
allegando il certificato medico.
È PREVISTA UNA FRANCHIGIA?
No, per le due polizze non sono previste franchigie.
COSA SUCCEDE IN CASO DI ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE?
Se viene estinto il conto corrente Volksbank, l’assicurazione decade in occasione della
successiva scadenza per il pagamento del premio.
LA COPERTURA VALE IN TUTTO IL MONDO?
Tutte le coperture assicurative che prevedono un rimborso forfettario valgono in tutto
il mondo.

Siamo a tua disposizione!
I nostri collaboratori ti aspettano in filiale per darti tutta la consulenza necessaria.
Puoi fissare un appuntamento anche chiamando il nostro Contact Center: Numero verde 800 585 600,
contact@volksbank.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. I prodotti «Shield4u» e «Shield4u Sport» sono offerti da MetLife Europe d.a.c. e distribuiti da
Volksbank. Prima dell’adesione leggere 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

«Shield4u» e «Shield4u Sport» sono prodotti assicurativi di MetLife Europe d.a.c.
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