Polizza infortuni e malattia Law

L’assicurazione è uguale per tutti……forse in questo caso
no ed è per questo che abbiamo creato LAW solo per voi.
Si legga attentamente il fascicolo informativo

Con i Lloyd’s puoi personalizzare la tua polizza
infortuni e malattia autonomamente in base alle
tue necessità ed esigenze. Diverse sono le garanzie
messe a disposizione in modo da tutelarti dai rischi
gravi che possono capitare nel corso dell’attività
lavorativa o durante il tempo libero. Mettiamo a tua
disposizione diverse garanzie:
Garanzie base
- morte da infortunio
- invalidità permanente a seguito d’infortunio
- inabilità temporanea a seguito d’infortunio
- rimborso spese mediche a seguito d’infortunio

Garanzie opzionabili in aggiunta alla garanzia
base e non acquistabili singolarmente

Inviare le seguenti informazioni
per richiedere quotazioni:

GARANZIE INFORTUNI
- diaria segretaria d’emergenza a seguito di inabilità
temporanea da infortunio
- perdita totale della voce a seguito d’infortunio
- perdita totale dell’udito a seguito d’infortunio
- perdita totale dell’uso della mano dominante a
seguito d’infortunio.

Polizze individuali
compilazione del questionario infortuni e relativa
SCHEDA INFORTUNI ED OPZIONI DI SOMME ASSICURATE per richieste di quotazioni solo garanzie
infortuni;
compilazione del questionario malattia se si richiedono le garanzie malattia in aggiunta;
pagina questionario con dettaglio sinistri (se
presenti sinistri) e firma (sempre).

GARANZIE MALATTIA
- invalidità permanente a seguito di malattia
- perdita totale della voce a seguito di malattia
- perdita totale dell’udito a seguito di malattia
- perdita totale dell’uso della Mano dominante a
seguito di malattia.
Cosa fare in caso di sinistro
Nel caso si verifichi un sinistro, bisogna denunciarlo
nel più breve tempo possibile contattando il vostro
Broker il quale vi darà tutte le informazioni utili sui
documenti da produrre, procedure da seguire e
tempi previsti per la liquidazione.
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Polizze cumulative
indicazione del contraente, indirizzo e relativo
codice fiscale e partita IVA;
numero persone assicurate, relativi nomi e date di
nascita;
per le sole garanzie infortuni: compilazione della
SCHEDA INFORTUNI ED OPZIONI DI SOMME
ASSICURATE n volte quanti sono gli assicurati con
somme assicurate diverse o indicazioni del numero
di assicurati che si intendono assicurare con le
stesse somme assicurate;
per le garanzie malattia: compilazione della SCHEDA
MALATTIA ED OPZIONI DI SOMME ASSICURATE n
volte quanti sono gli assicurati con somme assicurate diverse o indicazioni del numero di assicurati
che si intendono assicurare con le stesse somme
assicurate;
storico sinistri precedenti (se presenti sinistri) sia
per la malattia che per gli infortuni.
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FRANCHIGIE
FRANCHIGIA INVALIDITA` PERMANENTE DA INFORTUNI:
0% FINO A EURO 100.000,00 ; 3% PER SOMME SUPERIORI
A EURO 100.000,00 E FINO AD EURO 1.500.000,00
LA FRANCHIGIA SI ANNULLA PER INVALIDITA` SUPERIORE
AL 10%
FRANCHIGIA SPESE MEDICHE:
EURO 50,00 PER SINISTRO
FRANCHIGIA INVALIDITA` TEMPORANEA GIORNALIERA:
7 GIORNI PER SINISTRO CON IL MASSIMO DI 36O GIORNI
FRANCHIGIA PER GARANZIA SEGRETARIA DI EMERGENZA:
NESSUNA FRANCHIGIA - MASSIMO RIMBORSABILE 90
GIORNI
FRANCHIGIA PER INVALIDITA` PERMANENTE DA
MALATTIA:
NESSUN INDENNIZZO PER INVALIDITA` INFERIORI AL 25% PER INVALIDITA` SUPERIORI SI FACCIA RIFERIMENTO ALLA
TABELLA PRESENTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO
LIMITE DI ETA` PER ASSUNZIONE GARANZIE MALATTIA:
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 64 ANNI		
LIMITE DI ETA` PER ASSUNZIONE PER GARANZIE
INFORTUNI:
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 74 ANNI
SCONTI DA APPLICARE PER POLIZZE DI GRUPPO:
DA 0 A 2 PERSONE ASSICURATE: 0%
DA 3 A 5 PERSONE ASSICURATE: 7.5%
DA 6 A 10 PERSONE ASSICURATE: 10% 		
DA 11 PERSONE ASSICURATE: 15%
		
OPERATIVITA` DELLE GARANZIE:
24 ORE						
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