Assicurazione PPI - Payment Protection Insurance
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: AXA FRANCE VIE (Stato Francia)
Prodotto: FEEL CARE
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
FEEL CARE è una Polizza Collettiva (n. 4565) stipulata da Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. (contraente) per conto dei
propri clienti sottoscrittori di un contratto di finanziamento/locazione finanziaria per l’acquisto o presa in locazione di un
autoveicolo, che in qualità di aderenti/assicurati possono aderire alla Polizza Collettiva, su base individuale e facoltativa. La polizza
ha finalità di protezione contro l’accadimento di eventi imprevisti che possono colpire la persona assicurata, garantendo in caso di
sinistro il pagamento di un capitale.

Che cosa è assicurato ?


invalidità totale permanente da infortunio o malattia, di
grado pari o superiore al 60% - In caso di sinistro, la
compagnia liquida una somma pari al debito residuo in linea
capitale (relativo al solo costo del veicolo) risultante alla
data del Sinistro del contratto di finanziamento/leasing,
calcolato ipotizzando il regolare rimborso dello stesso.
L’importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate
insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del
pagamento, e degli interessi sulle stesse nel frattempo
maturati.

La predetta garanzia di ramo danni è sempre prestata
congiuntamente alla garanzia di ramo vita (decesso) prestata
dalla Compagnia AXA France Vie.
Il soggetto assicurato coincide sempre con l’aderente alla Polizza
Collettiva in caso di persona fisica; in caso di aderente persona
giuridica, l’assicurato sarà il legale rappresentante, il socio o
l’amministratore delegato della società aderente, come indicato
nella richiesta di adesione.

Che cosa non è assicurato?
 Non sono assicurati gli eventi diversi da quelli indicati
nella sezione “Che cosa è assicurato”.
Non è assicurabile
 chi non è residente in Italia;
 chi ha un’età inferiore agli anni 18 al momento
dell’adesione o superiore ad anni 75 al termine del
piano di rimborso del finanziamento / leasing;
 chi non ha compilato, datato e sottoscritto la richiesta
di adesione o non ha sottoscritto la dichiarazione di
buono stato di salute.

Ci sono limiti di copertura?
principali esclusioni garanzia invalidità totale permanente
! Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo
dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità
di intendere o di volere da lui stesso procurata;
! Se l’Aderente/Assicurato è titolare di una pensione di
invalidità al momento dell’Adesione;
! Infortuni causati all’Assicurato da abuso di psico-farmaci,
uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di
psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato
prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta
prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
! Infortuni dovuti ad un tasso alcolemico dell’Assicurato
superiore a quanto consentito dalla normativa in vigore al
momento del sinistro.
! Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati
dall’Assicurato o atti contro la sua persona da lui
volontariamente compiuti o consentiti;
! Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od
insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;
! Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui
l’Assicurato abbia preso parte attiva;
! Infortuni causati da: paracadutismo, uso, anche come
passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; tutte le
attività sportive compiute a livello professionistico salvo la
partecipazione a competizioni, o relative prove, che
abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e
interaziendali; HIV o AIDS.

Dove vale la copertura?
 La copertura vale in tutto il mondo.

Che obblighi ho?




all’inizio del contratto : per aderire alla polizza collettiva, sei tenuto a sottoscrivere una scheda di adesione oppure, in
caso di offerta telefonica a distanza, a prestare espresso consenso telefonico alla stipula del contratto. In sede di stipula
del contratto, devi rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, rendendo una dichiarazione
di buono stato di salute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita del diritto
all’indennizzo
in caso di presentazione di una richiesta di sinistro: sei tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile
dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla compagnia.

Quando e come devo pagare?





Il premio è unico ed anticipato per l’intera durata del contratto.
Il premio ti viene finanziato dal contraente con lo stesso finanziamento per l’acquisto o presa in locazione dell’autoveicolo. Il
contraente corrisponde alla compagnia il premio in forma unica ed anticipata e tu, a tua volta, rimborserai al contraente
l’importo del premio unitamente alle rate del finanziamento o ai canoni della locazione finanziaria.
In caso di offerta telefonica a distanza, sei invece tenuto a pagare il premio mediante bonifico bancario o mediante
addebito diretto mensile in conto corrente (RID).

Quando comincia la copertura e quando finisce?




La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula del contratto di finanziamento/leasing a cui il contratto
assicurativo è abbinato. In caso di adesione telefonica la decorrenza delle garanzie coincide con le ore 24 della data di
pagamento del premio (in caso di pagamento via bonifico) oppure con le ore 24 della data di adesione telefonica (in caso di
pagamento a mezzo SEPA)
La copertura assicurativa ha una durata pari alla durata del finanziamento/leasing a cui è abbinata

Come posso disdire il contratto?





Hai il diritto di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi
identificativi della polizza, ed inviata a:AXA France Vie c/o c/o AXA Assicurazioni - AXA Creditor, Corso Como, 17 - 20154
MILANO- Italia. Il recesso può altresì essere comunicato al Contraente, che provvederà a comunicarlo alla compagnia.
L’esercizio del diritto di recesso implica necessariamente il recesso da tutte le coperture assicurative.

