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CHI E’ PROTETTO DALLA
POLIZZA
CHI E’ IL BENEFICIARIO DELLE
GARANZIE ASSICURATIVE

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

In caso di sinistro, potrà beneficiare della Polizza l’assicurato.

La Polizza offre le seguenti garanzie:
•
•
•
•

QUALI SONO LE GARANZIE
DELLA POLIZZA

•
•
•

Indennizzo da ricovero per Intervento chirurgico dovuto a Infortunio,
Malattia, Parto con taglio cesareo o aborto
Diaria da Ricovero per Infortunio
Diaria da ingessatura per Infortunio
Rimborso Spese Mediche sostenute nei 60 giorni successivi all’intervento
chirurgico
Second Opinion, ovverosia, l’erogazione di un secondo parere medico su casi
che comportano un dubbio diagnostico e/o terapeutico
Assistenza medica, infermieristica e fisioterapica
Prosecuzione dell’Assistenza domiciliare mediante Telemonitoraggio sanitario
dopo le dimissioni dal Ricovero

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

La invitiamo ad inviare denuncia, entro 30 giorni dal ricovero, alla Compagnia Assicuratrice
Europ Assistance Italia S.p.A., Claims Management Insurance Office – Assicurazione
Indennitaria:
•
via internet al sito http://sinistrionline.europassistance.it
•
via posta all’indirizzo Piazza Trento, 8, 20135 Milano

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.

COME SEGNALARE UNA
INSODDISFAZIONE

Potrà richiederne una copia in qualsiasi momento, inviando una richiesta a Compass
Banca:
•
via posta all’indirizzo Via Caldera 21 – 20153 Milano
•
via fax al n. 02.48244153
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COSA FARE IN CASO DI
SMARRIMENTO DELLE
CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE

Per presentare un reclamo riguardante la polizza assicurativa e/o la gestione dei sinistri,
potrà inviare una comunicazione scritta alla Compagnia Assicuratrice Europ Assistance
Italia S.p.A., Ufficio Reclami:
•
via posta all’indirizzo Piazza Trento, 8, 20135 Milano
•
via email alla casella Ufficio.Reclami@europassistance.it
• via PEC alla casella reclami@pec.europassistance.it
• via fax al n. 02.58477128
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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 ai recapiti sopra
indicati in caso di smarrimento.

