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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

Che tipo di assicurazione è? 
E’ una polizza che garantisce il rischio di morte, di invalidità permanente e di ricovero o ingessatura, nonché il rimborso 
delle spese di cura, a seguito di Infortuni subiti dal conducente del veicolo o del natante, oppure, per Infortuni dovuti 
alla circolazione o navigazione.

Che cosa è assicurato? 

La Polizza può essere stipulata nelle seguenti forme: 

- A Persona: per gli Infortuni che l’Assucurato può subire 
in qualità di conducente o trasportato, di passeggero o 
di pedone; 

- A Veicolo/Natante: per gli Infortuni subiti da qualsiasi 
conducente del Veicolo/Natante indicato in Polizza, 
anche durante le regate veliche.  

Le garanzie disponibili sono: 

 Morte  
Se l’Infortunio ha per conseguenza la Morte 
dell’Assicurato e questa avviene entro 2 anni dalla data 
dell’Infortunio, Allianz Viva paga la Somma Assicurata 
per il caso di Morte ai suoi eredi in parti uguali 

 Invalidità Permanente  
Se l’Infortunio ha per conseguenza una invalidità 
permanente dell’Assicurato e questa si verifica entro 2 
anni dal giorno dell’infortunio, l’indennizzo è calcolato, 
in base alla tabella ANIA, sulla somma assicurata per la 
garanzia in proporzione al grado di invalidità 
riconosciuto. 

Diaria da Ricovero o da ingessatura (opzionale) 
In caso di Ricovero in Istituto di Cura pubblico o privato, 
Allianz Viva paga, per ogni giorno di Ricovero, la diaria 
giornaliera convenuta, per un periodo massimo di 300 
giorni.  
È parificato il periodo durante il quale all’Assicurato è 
applicato un apparecchio gessato o similare, per un 
periodo massimo di 45 giorni. 

Spese di Cura da Infortunio (opzionale) 
Allianz Viva rimborsa, a guarigione avvenuta, 
l’Assicurato per determinate spese di cura rese 
necessarie da infortunio coperto a termini di polizza, nei 
limiti della somma assicurata prevista per la garanzia 
medesima. 

Che cosa non è assicurato? 

Le persone: 

× affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, 
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); 

× di età superiore a 75 anni  

× non residenti nel territorio della Repubblica Italiana. 

Ci sono limiti di copertura? 

Sono principalmente esclusi dall’Assicurazione gli infortuni 
derivanti: 

 dalla guida di veicoli e natanti a motore se il 
conducente non è regolarmente abilitato; 

 da guida di veicoli o natanti in stato di ebbrezza o sotto 
l’infulenza di stupefacenti; 

 dalla conduzione del veicolo o natante non conforme a 
quanto previsto dalla carta di circolazione/navigazione 

 in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti 
popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, 
esercitato anche con uso di armi chimiche e/o 
batteriologiche, sabotaggio e vandalismo, occupazioni 
militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, 
trombe, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo – 
comunque insorto, controllato o meno - di energia 
nucleare o di radioattività; 

 da dolo del Contraente, dell’Assicurato e delle persone 
del cui operato essi sono tenuti a rispondere ai sensi di 
legge; 

 durante la partecipazione con il veicolo o il natante a 
gare o competizioni sportive ed alle relative prove; 

 per i natanti durante le operazioni di messa in acqua e 
ricovero a riva. 

Assicurazione: Infortuni                          
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 

Impresa di Assicurazione: Allianz Viva S.p.A. Prodotto: “Guidare & Navigare” 
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Dove vale la copertura? 

 Forma a “Persona”: l’Assicurazione vale nel Territorio della repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San 
Marino, nonché in tutti i paesi europei.

 Forma a “Veicolo/Natante”: vale nel Mondo Intero. Per la navigazione l’Assicurazione opera nel Mar Mediterraneo entro gli 
Stretti, nelle acque interne dei paesi europei, nel Mar Nero, nonché lungo le coste orientali dell’Atlantico fra Oporto e 
Casablanca, incluse le Isole Canarie. 

Che obblighi ho? 

 All’inizio del contratto:
il Contraente e l’Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 
comunicare l’esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 

 Nel corso della durata del contratto: 
il Contraente o l’Assicurato devono comunicare all’Impresa di Assicurazione i cambiamenti che comportano un aggravamento 
o una diminuzione del rischio assicurato o una variazione nella proprietà del veicolo o natante. 

 In caso di sinistro: 
L’Assicurato deve avvisare per iscritto l’Intermediario al quale è assegnata la Polizza o ad Allianz viva, anche tramite l’Area 
Clienti, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. 
L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono permettere le indagini e gli accertamenti necessari e, su richiesta di Allianz 
viva, la visita medica dell’assicurato da parte dei propri incaricati. 

Quando e come devo pagare? 

I premi annuali devono essere pagati all’Intermediario oppure ad Allianz Viva. 

E’ possibile richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali con un aumento del 3% sul premio annuale.  

Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato tramite assegno bancario, circolare o postale (munito della clausola di “non 
trasferibilità”), bonifico bancario, carta di credito, carta di debito  oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. 
E’ possibile disporre il pagamento dei premi successivi al primo accedendo alla  sezione riservata al Contraente dell’Area Clienti 
disponibile sul sito www.allianzviva.it, alle condizioni in essa riportate.  

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La polizza può avere durata annuale e in ogni caso non sono ammesse polizze di durata inferiore all’anno (temporanee). 

Se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.  

Se il contratto prevede il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, si rinnova automaticamente per l’anno successivo. 
Se il contratto non prevede il tacito rinnovo, l’Assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza. 

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo 
quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. 

La copertura cessa alla scadenza annuale del premio successivo al compimento del 75esimo anno di età dell’Assicurato. 

Come posso disdire la polizza? 

Se il contratto prevede il tacito rinnovo, il Contraente può disdire la polizza (di durata non inferiore ad un anno) alla scadenza annuale, 
inviando comunicazione con almeno 30 giorni di preavviso. 

Il Contraente può recedere dal contratto, dopo la denuncia di ogni sinistro indennizzabile in base alla polizza, fino al 60° giorno dal 
pagamento o dal rifiuto del pagamento con preavviso di ameno 30 giorni, con comunicazione scritta. 
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