5
MetLife
Budget Protection n. AH/16/051
CHI E’ PROTETTO DALLA
POLIZZA
CHI E’ IL BENEFICIARIO DELLE
GARANZIE ASSICURATIVE

La Polizza proteggerà chi ha firmato il modulo di adesione (assicurato).

L’assicurato è il beneficiario delle garanzie in caso di sinistro.

La Polizza offre le seguenti garanzie:
QUALI SONO LE GARANZIE
DELLA POLIZZA




COSA FARE PER DENUNCIARE
UN SINISTRO O VERIFICARNE
LO STATO DI AVANZAMENTO

La invitiamo
Sinistri:




Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) – a seguito di infortunio o
malattia
Ricovero Ospedaliero (RO) – a seguito di infortunio o malattia

a contattare tempestivamente la Compagnia Assicuratrice MetLife, Ufficio
all’indirizzo web www.sinistrimetlife.it,
via telefono al n. verde 800.378.288
via posta all’indirizzo Via A. Vesalio n. 6 – 00161 Roma

Per assistenza generale, inoltre, all’interno della sezione “Assistenza Clienti” del sito
www.metlife.it, sono presenti tutti i riferimenti per contattare la Compagnia Assicuratrice.
COSA SUCCEDE IN CASO DI
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL
FINANZIAMENTO

Se dovesse estinguere anticipatamente il finanziamento, la polizza continuerà ad essere
operante fino alla sua scadenza e, quindi potrà continuare a beneficiare delle garanzie
assicurative previste.

COSA FARE IN CASO DI
SMARRIMENTO DELLE
CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE

Potrà richiederne una copia in qualsiasi momento, inviando una richiesta a Compass:

via posta all’indirizzo Via Caldera 21 – 20153 Milano

via fax al n. 02.48244153
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COME SEGNALARE UNA
INSODDISFAZIONE

Per tutto ciò che riguarda la polizza assicurativa e/o la gestione dei sinistri, in caso di
insoddisfazione, potrà inviare un reclamo in forma scritta alla Compagnia Assicuratrice
MetLife, Ufficio Reclami:

via posta all’indirizzo Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma

via fax al n. 06.49216300

via e-mail all’indirizzo reclami@metlife.it
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Il presente documento ha scopo puramente riepilogativo e non sostituisce in alcun modo la
documentazione precontrattuale e contrattuale in suo possesso, alla quale si rimanda anche
per le esclusioni e le rivalse eventualmente previste, nonché reperibile sia sul sito
www.metlife.it o sul sito www.compass.it sia ai recapiti sopra indicati in caso di smarrimento.

