
   

(DA COMPILARE IN STAMPATELLO) 
 
 
NOME    ___________________________           COGNOME ____________________________     
 
NATO A   _______________________________        IL ______________________ 
 
INDIRIZZO _________________________________________  CAP  ______________  
 
CITTÀ ___________________________        PROVINCIA ________ 
 
CODICE FISCALE   ______________________________________ 
 
NAZIONALITÀ ___________________________________ 
 
 
 
CELLULARE  ALLIEVO  ___________________________________      
 
CELLULARE GENITORE  __________________________________ 
 
CELLULARE GENITORE  __________________________________ 
 
EMAIL  ALLIEVO _____________________________________ 
 
EMAIL  GENITORE  _______________________________________ 
 
 
ALLERGIE, PROBLEMI DI SALUTE, INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
NOTE _________________________________________________________________________ 
 
SETTIMANA DI INTERESSE: (barrare il periodo scelto) 
1) Dal 18 al 22 giugno 2018 (dai 6 ai 10 anni) 
2) Dal 25 al 29 giungo 2018 (dagli 11 ai 13 e dai 14 anni in su) 

 

COSTO DEL CORSO: 140,00 euro (settimana) 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 675/96 sulla “Tutela della Privacy”.  

  
DATA               FIRMA 
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Condizioni generali di Assicurazione Polizza Infortuni ENDAS 

Ente Nazionale Democratico di Azione SocialeCapitolo 1 - Definizioni 
ASSICURAZIONE 
Il contratto di Assicurazione. 

POLIZZA 
Il documento che prova l’Assicurazione. 
CONTRAENTE 

Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione. 
SOCIETÀ 
AIG EUROPE LIMITED - Rappresentanza Generale per l’Italia — Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano. 

INFORTUNI 
E' considerato infortunio l'evento che sia dovuto a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente 
constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. 

ASSICURATO 
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
BENEFICIARIO 

Il soggetto designato dall’Assicurato ad incassare l’indennità prevista in caso di morte dell’Assicurato stesso. Un Assicurato può 
cambiare il beneficiario designato in ogni momento, senza il consenso del beneficiario designato, fornendo una richiesta scritta di 
cambio al Contraente della polizza assicurativa o alla Società. In mancanza di quanto sopra i beneficiari si intenderanno gli eredi 

legittimi o testamentari. 
PAESE DI RESIDENZA PRINCIPALE 
Dove l’Assicurato risiede stabilimente o ha fissato la propria dimora abituale. 

ESTERO 
Mondo intero. Escluso il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e il Paese di 
Residenza Principale. 

RISCHIO 
La possibilità che si verifichi il sinistro. 
SINISTRO 

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale e' prestata l’Assicurazione. 
INDENNIZZO 
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

FRANCHIGIA 
Parte del danno liquidabile che rimane a carico dell’Assicurato. 
AEROMOBILE DI LINEA  

Veicolo abilitato al trasporto di almeno 20 passeggeri che operi per una compagnia aerea a condizione che: 1 -detta compagnia 
sia in possesso di un certificato per il trasporto pubblico di passeggeri e che effettui il servizio tra aeroporti stabiliti ad orari 
regolari e determinati; 2- che il volo venga effettuato regolarmente e con continuità sulle rotte e orari pubblicati nella ABC World 

Airways Guide. 
OSPEDALE-ISTITUTO DI CURA L’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario 
Nazionale che privato, regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Restano esclusi gli stabilimenti termali, case di 

convalescenza e/o Istituti simili. 
RICOVERO 
La permanenza dell’Assicurato nell’Istituto di Cura, pubblico o privato, in qualità di paziente, per un periodo di 24 ore consecutive 

e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento. 
Capitolo 2 - Garanzie 

2.1 Oggetto dell’Assicurazione 

La copertura si intende operante a favore di tutti gli iscritti ENDAS (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale, durante la 
pratica di attività Sportive, Sociali, Culturali e del tempo libero purché svolte sotto l’egida dell'Associazione stessa. 
L’assicurazione vale anche durante i trasferimenti collettivi effettuati sotto l’assistenza di appositi accompagnatori (organizzati 

dalla Contraente sia con mezzi pubblici che privati). 
2.2 Estensioni particolari agli infortuni 
Sono considerati infortuni ai sensi della presente polizza: 
1) l’asfissia non di origine morbosa; 

2) l’annegamento; 
3) l’assideramento o il congelamento; 
4) i colpi di sole o di calore, influenze termiche ed atmosferiche; 

5) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti; 
6) le ernie addominali traumatiche, con l’intesa che: 

a) nel caso in cui l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà 

corrisposta un’indennità a titolo di indennità permanente non superiore al 10% (dieci percento) della somma 
assicurata per il caso di Invalidità Permanente; 
b) qualora sorga una contestazione circa la natura e l'operabilità dell’ernia, la decisione e' rimessa al 

Collegio Medico di cui all’Articolo 5.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione; 
c) se l'infortunio determina ernia operabile, verrà corrisposta un'indennità per il caso di Inabilita' 
Temporanea, sempreché sia previsto in polizza, fino ad un periodo di giorni 30 successivi a quello 

dell’infortunio. 
7) le punture di insetti (escluso la malaria), morsi di rettili e animali; 
8) il contatto accidentale con corrosivi; 

Sono compresi in garanzia anche: 
9) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; 
10) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 

11) gli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche; 
Capitolo 3 - Delimitazione del rischio 

3.1 Esclusioni Infortuni 

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni direttamente derivanti 
a) dallo svolgimento di attività sportive a carattere professionale, 
b) dalla pratica di paracadutismo, volo da diporto o sportivo, sports aerei in genere, 

c) salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, guidoslitta, 
d) dalla guida di mezzi di locomozione aerea e l'uso di mezzi privati di locomozione aerea, 
e) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore solo se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione; 

f) da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per 
legittima difesa; 
g) da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, 

h) da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni 
di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.) 
i) da guerre ed insurrezioni, 

l) suicidio od il tentato suicidio 
m) da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. 
Sono inoltre escluse le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio, gli 

infarti miocarditi. 
3.2 Limite di risarcimento 
Resta convenuto che, in caso di sinistro - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, 

evento o circostanza - che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di 
Euro 5.000.000,00 
La somma complessiva che precede si intende unica per tutti i certificati della presente polizza e per tutte le polizze stipulate dal 

Contraente - o per il suo tramite in qualità di Associato ad una Cassa di Assistenza - con la Società per il rischio infortuni. 
Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La 
riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona. 

3.3 Limiti territoriali 
L’assicurazione vale per il mondo intero 
3.4 Limite di età 

L'Assicurazione vale per tutte le persone che sottoscrivono la tessera di adesione, limitatamente ai tesserati di età pari o 
superiore agli 85 anni per i quali in caso di Morte il capitale sarà ridotto del 50% e la franchigia sull'Invalidità Permanente sarà 
elevata al 10%. 

3.5 Condizioni di salute 
Si dà atto che il Contraente è esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al 
momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio, l’indennità per invalidità 

permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, conformemente a quanto previsto dalle 
Condizioni Generali di Assicurazione. 
A maggior precisazione si dà atto che sono assicurabili contro gli infortuni anche le persone affette da diabete e da infermità 

gravi e permanenti, fermo restando che sono escluse dall’assicurazione le rispettive conseguenze. Pertanto, in caso di infortunio 
la Società corrisponde l'indennità a sensi dell'Articolo 5.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
Capitolo 4 - Liquidazione dei sinistri 

4.1 Indennizzo per Morte 
La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad infortunio 
risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni di giorno nel quale l’infortunio stesso e' avvenuto. Tale somma 

viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. Se il corpo 
dell’Assicurato non viene trovato entro un anno dopo la scomparsa, l’arenamento, l’affondamento od il naufragio del mezzo di 
trasporto aereo, lacuale, fluviale o marittimo, in servizio pubblico e/privato, non escluso dalle condizioni di polizza , verrà 

riconosciuto il risarcimento previsto per il caso di morte considerando l’evento di cui sopra come l’infortunio. Se dopo il 
pagamento dell’indennizzo è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari 
sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. 

4.2 Indennizzo per Invalidità Permanente 
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio 
stesso è avvenuto, la Società liquida a tale titolo - al netto della eventuale franchigia prevista in polizza - una indennità 

determinata mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri della “Tabella Lesioni” 
di cui all’Allegato “A” della presente polizza. 
Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette 

cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggiore pregiudizio 
derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto all’art. 4.4 Criteri d’indennizzabilità. 
4.3 Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi 

La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinano, corredata di 
certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla direzione della Società, o al Broker al quale è assegnata la polizza, entro 15 
giorni dall’infortunio e dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. 

Successivamente L'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la 
morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla 
Società. 

L’Assicurato o, in caso di morte il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a 
tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. 
4.4 Criteri di indennizzabilità 

La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni 
fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come 
pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi 

non indennizzabili. 
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole 
conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al 

maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall’Articolo 4.5. 
4.5 Cumulo di indennizzi caso morte e invalidità permanente 

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro l’anno dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di 

questo, l'assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati, o in difetto, agli eredi dell’assicurato in parti uguali, la 
differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso nel 
caso contrario . Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. 

Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto 
in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidata od offerto secondo le norme della successione testamentaria. 
4.6 Controversie sulla natura e conseguenza delle lesioni 

In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul gradi di invalidità permanente le Parti si obbligano a 
conferire mandato ad un Collegio di tre medici. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni 
formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato 

o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per 
iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunicherà all'Assicurato, entro trenta giorni, il 
nome del medico che essa a sua volta avrà designato. Il terzo medico viene scelto dalle Parti entro una terna di medici proposta 

dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi 
il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convocherà il Collegio invitando l'Assicurato o gli aventi diritto a 
presentarsi. Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa. Ciascuna delle Parti sostiene 

le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo 
medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. 
4.1 Franchigie Invalidità Permanente da Infortunio 

La franchigia si intende operante secondo quanto stabilito nella "Scheda di rischio" 
4.2 Indennità privilegiata per Invalidità permanente grave 
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 50% e l’Assicurato si trovi nell’assoluta e permanente 

impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, l’indennità per invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale 
assicurato in polizza per l’invalidità permanente, fermo restando, in ogni caso, il disposto dell’art 4.4 - Criteri di indennizzabiiità. 
Capitolo 5 - Condizioni Particolari 

Art. 5.1 Rimborso Spese Mediche 
In caso di prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio, la Compagnia rimborserà le spese sostenute nel corso del 
ricovero in Istituto di cura per:  

trasporto dell’Assicurato con ambulanza all’Istituto di cura e viceversa; 
onorari medici ( chirurgo, aiuto, assistente, anestesista) e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento 
chirurgico; 

farmaci, 
esami di laboratorio; rette di degenza; 
protesi ed apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero. 

Non sono soggette a rimborso le spese sostenute per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e per protesi 
dentarie. 
Il rimborso verrà riconosciuto a ciascun Assicurato fino alla concorrenza massima di Euro 516,00 per anno assicurativo. La 

Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione in originale delle relative notule, distinte, fatture e ricevute 
debitamente quietanziate e della cartella clinica. 
Le spese sostenute all'estero nei paesi aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in Euro, al cambio medio della 

settimana in cui sono stste sostenute dall’Assicurato, rilevato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi. 
Il rimborso delle spese è effettuato con applicazione di una franchigia fissa di Euro 100,00 per sinistro. 
5.2 Diaria da gesso 

Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia causato una lesione fratturala 
radiologicamente accertata, l'Assicurato risulti portatore di apparecchi gessati inamovìbili o equivalenti immobilizzariti inamovibili, 
applicati e da rimuovere presso le strutture Ospedaliere, la Società corrisponderà la diaria giornaliera pattuita per ciascuno dei 

giorni, fino ad un massimo di novanta dalla data del sinistro. 
In ogni caso la Diaria Giornaliera non verrà corrisposta nei casi in cui all'Assicurato, per lesioni fratturale alle dita delle mani, 
siano stati applicati: Docce/Valve/Stecche gessate, Stecche di Zimmer, Finger Splint, Bendaggi elasto/adesivi o alla colla di zinco 

e Tutori in genere amovìbili. 
La presente garanzìa non è cumulabìle con quella relativa alla Diaria da ricovero Infortuni. 
5.3 Diaria da Ricovero Infortuni 

In caso di ricovero in ospedale o casa di cura a seguito di evento qualificabile come infortunio a termini di polizza, ia Società 
paga all'Assicurato la somma giornaliera assicurata sino a che dura il ricovero ma con il limite massimo di giorni per ciascun 
ricovero così come riportato nella "scheda di rischio”. 

La Società effettuerà il pagamento per gli infortuni indennizzabili a termini di polizza, dietro presentazione di un certificato medico 
rilasciato dall'ospedale o casa di cura, dal quale risulti la descrizione dell'infortunio, le cause che lo determinarono e la durata del 
ricovero. 

Il pagamento sarà effettuato dall'Impresa indipendentemente da ogni altro indennizzo di cui eventualmente fruisca l’Assicurato. 
Capitolo 6 - Gestione della Polizza 
6.1 Variazione nella persona del Contraente 

Il Contraente stipula per sè o per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione 
dell’eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l’erede o con gli eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono 
addette le persone assicurate. In caso di alienazione dell’azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone 

assicurate, il Contraente fermo l’onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere 
all'acquirente l’obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda. In caso di fusione della Società Contraente con una 
o più Società, il contratto continua con la Società costituita. Mei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di 

ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei 
casi di scioglimento della Società Contraente o di sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della 
liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, suoi eredi o aventi causa, entro il 

termine di quindici giorni dal suo verificarsi, alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, 
dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. 
6.2 Variazioni di rischio 

Il Contraente ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare 
ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il 
premio o le rate di premio successive alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell’Art.1897 Codice Civile, rinunciando al 

relativo diritto di recesso. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con 
preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione. 
6.3 Aumento delle somme assicurate - altre assicurazioni 
Nel caso di aumento di somme assicurate, la Società non è tenuta ad applicare i tassi di premio praticati anteriormente per gli 

stessi rischi. Prima di stipulare altre assicurazioni infortuni per le stesse persone o categorie di persone assicurate con la 
presente polizza la Contraente deve darne comunicazione scritta alla Società sotto pena di decadenza. La Contraente è 
esonerata dall’obbligo di comunicare alla Società altre analoghe assicurazioni infortuni che avesse in corso o stipulasse con altre 

Imprese. Permane l'obbligo da parte della Contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni stipulate per la stessa tipologia 
di rischio con la Società. 
6.4 Regolazione del premio 

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria 
nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo, annuo o di minor 
durata, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, 

fermo il premio minimo stabilito in polizza. 
Entro 60 giorni successivi alla scadenza annuale il contraente deve comunicare all'agente/broker incaricato le variazioni 
intervenute. 

Sulla base di questi dati verrà calcolato il conguaglio del premio. 
Il contraente è tenuto ad effettuare il pagamento del conguaglio entro i 60 giorni successivi a quello in cui ne riceve 
comunicazione. Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati per il calcolo del conguaglio di premio 

e il pagamento dello stesso, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui effettuerà il pagamento. 
In questo caso il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato come anticipo del conguaglio non 
effettuato. 

6.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del 
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso o  
l’annullamento del contratto, ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile. 
6.1 Buona fede 
L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore 

e/o omissione non intenzionale o involontario della stessa e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei 
suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione. 
Quanto sopra non è operante per le disposizioni di cui al precedente articolo 6.4. 

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società' il maggior premio proporzionalmente al maggior 
rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. 
6.1 Altre assicurazioni 

A deroga deH'art. 1910 del Codice Civile la Contraente non è tenuta a comunicare alla Società eventuali altre assicurazioni 
infortuni stipulate. Permane l’obbligo alla Contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate per le stesse 
persone con la Società stessa. 

6.2 Decorrenza dell’assicurazione. Pagamento del premio 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, 

l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 
del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’Agente/Broker al quale è assegnata la 
polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo in casi di contratti di 

durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Termine di 
pagamento del premio 75 giorni. 
6.3 Integratività dell’assicurazione 
Agli effetti di presenti e futuri obblighi di assicurazione ai sensi di Legge, la presente polizza ha carattere del tutto indipendente e 

del tutto integrativo. 
6.4 Competenza territoriale 
Per ogni controversia è competente, a scelta della parte attrice, L’autorità Giudiziaria di Roma o quella del luogo dove ha sede la 

Società alla quale è assegnato il contratto. Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli ARTT.282 e 648 del 
Codice di Procedura Civile. 
6.5 Modifiche dell’assicurazione 

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
6.6 Disdetta in caso di sinistro 
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere 

dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso, mette a 
disposizione la rata di premio netto relativa alla parte di rischio non corso. 
6.7 Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
6.8 Assicurazione per conto altrui 
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal 

Contraente, salvo quelli che per la loro nature non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto 
dall’Art.1891 Codice Civile. 
6.9 Beneficiari 

La Società dà e prende atto che beneficiari delle somme garantite in caso di Morte degli Assicurati si intendono gli eredi legittimi 
e/o testamentari, salvo diversa dichiarazione scritta rilasciata dagli Assicurati stessi ed allegata agli atti che formano parte 
integrante del contratto. 

6.10 Forma delle Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni previste dal contratto devono essere fatte per iscritto alla Società o al Broker al quale è assegnata la 
polizza. 

6.16 Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le vigenti norme 


