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 Che cosa non è assicurato? 
 Tutte le coperture: sono escluse: 

 Persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, 
sieropositività diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). 
L'Assicurazione cessa al loro manifestarsi; 

 Persone con età, al momento della sottoscrizione, superiore ai 74 anni compiuti. 
 Grandi interventi Chirurgici: non sono assicurabili i 

soggetti che non sottoscrivono la dichiarazione di buono stato di salute presente all’interno del Simplo di polizza. 
  Responsabilità civile della vita privata: non sono 
considerati terzi: 
 Tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal 

contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi, il convivente 
more uxorio e i figli non coniugati di questi se 
conviventi con il contraente;   Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza 
con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di 
lavoro o di servizio, nonché tutti i collaboratori familiari occasionali che subiscano il danno in 
conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni. 

 La garanzia RC verso prestatori d’opera esclude:  
 I lavoratori dipendenti per i quali si sia manifestata 

una ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;   
 Le malattie professionali conseguenti a intenzionale: 

inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dell’assicurato; mancata prevenzione del danno per 
omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi 
predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell’assicurato o dei suoi incaricati.  

 Le malattie professionali che si manifestano dopo 12 
mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. 

 Relativamente alla copertura malattie professionali, sono escluse: l’asbestosi, la silicosi, le ipoacusie conclamate, la 
sindrome da immunodeficienza acquisita. 

 La RC derivante dalla proprietà e/o conduzione del 
fabbricato indicato in polizza opera solo in caso in cui lo 
stesso sia situato in Italia e adibito ad uso abitativo. 

 Tutela legale: 
 La garanzia non è operante per presone fisiche, soci delle Banche di Credito Cooperativo non intestatari di 

un rapporto bancario (conto corrente) con la banca. 

 Che cosa è assicurato? 
 Grandi Interventi Chirurgici (GIC): a seguito di 

Grande Intervento Chirurgico (intendendosi come tali gli interventi descritti in polizza) resosi necessario da 
Infortunio o Malattia, provvede, salvo i limiti territoriali 
descritti in polizza, al:  Rimborso delle spese sanitarie sostenute in istituti 

di cura Non Convenzionati; 
 Pagamento diretto in caso di ricorso alle Cliniche convenzionate e previo accordo con la centrale 

operativa.  
La copertura include estensioni di garanzia descritte in polizza. 

 Responsabilità civile della vita privata: la garanzia 
include la RC della vita privata e la RC verso prestatori d’opera. Le garanzie tutelano l’Assicurato: 
 RC della vita privata: per fatti della vita privata 

commessi dall’Assicurato, da persone delle quali deve rispondere (figli minorenni e domestici) e dai 
componenti il nucleo familiare. 

 RC della propria abitazione: dai risarcimenti per 
responsabilità civile dell’Assicurato in qualità di 
proprietario dell’abitazione. 

 R.C.O.: per quanto sia tenuto a pagare a seguito 
di:  Infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui 

dipendenti, addetti ai servizi domestici e 
assicurati; inoltre la garanzia si estende ai lavoratori parasubordinati. 

 Danni cagionati ai prestatori di lavoro indicati al 
punto precedente per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un’invalidità 
permanente non inferiore al 5%. 

 Malattie professionali: per le malattie professionali 
subite dai prestatori d’opera indicati al punto 
precedente e di quelle ritenute tali dalla Magistratura. 

 Tutela legale: assicura la Tutela Legale, compresi i 
relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede 
extragiudiziale e giudiziale, esclusivamente per eventi 
derivanti dai casi garantiti dalla copertura Grandi Interventi Chirurgici. 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative ai prodotti sono fornite in altri documenti 
Che tipo di assicurazione è? 
La Polizza tutela l’Assicurato in caso di: Grandi Interventi Chirurgici (GIC), Responsabilità Civile (RC), 
Tutela Legale (TL). 

Polizza multirischi 
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo 
Società: BCC Assicurazioni    Prodotto: “Socio in Salute” 
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 Ci sono limitazioni alla copertura? 
! Tutte le coperture: 

! La polizza esclude le malattie preesistenti note alla stipula della presente polizza. 
! La copertura “Malattie professionali”, ha effetto a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta dopo la 

sottoscrizione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi connessi a eventi che si sono verificati durante il periodo di validità del contratto. 
! L’assicurazione è prestata sino alla concorrenza dei massimali previsti in polizza e con l’applicazione di specifiche franchigie. 
! Sono esclusi rimborsi o prestazioni in caso di guerra. 

! Grandi interventi chirurgici - Sono escluse dal rimborso le seguenti spese: 
! Eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti all’ingresso in garanzia;  
! Conseguenze dirette di infortuni, nonché per le malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto, sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave all’atto di 

sottoscrizione;  
! Legate a malattie mentali, disturbi psichici in genere inclusi i comportamenti di natura nevrotica; ! Cure/prestazioni per persone affette da infermità mentale, alcoolismo, tossicodipendenza e relative alle cause e alle 

conseguenze derivanti da tali infermità;   
! Legate ad atti dolosi da parte dell’Assistito, non considerando tali quelli riconducibili a imprudenze e negligenze anche in forma grave;   
! Derivanti da sport aerei (deltaplani, ultraleggeri, parapendii e assimilabili) e dalla partecipazione a gare motoristiche, prove e 

allenamenti;  ! Cure e terapie odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo e ortodontico, nonché quelle del 
paradonto, salvo quelle rese necessarie da malattie neoplastiche o da infortunio;   

! Trattamenti sclerosanti; fisioterapici e rieducativi, così come le cure termali, medicinali e vaccini, salvo quanto descritto in polizza; 
! Conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o trasmutazioni dell’atomo, naturali provocate, e di accelerazioni di 

particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radio-attivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);   ! Ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza ancorché qualificate come cliniche o case di cura. 
! RC della vita privata – Non comprende i danni: 

! Da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, 
salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, 
sport motoristici in genere;  ! Da furti commessi da terzi anche qualora sia stato agevolato da una condotta colposa attiva o omissiva dell'Assicurato;  

! Da detenzione o impiego di: sostanze radioattive, esplosivi; 
! Da inquinamento in genere;  ! Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti 

a motore o da impiego di aeromobili;  
! Ai trasportati su veicoli a motore;  ! A cose altrui che l’Assicurato detenga a qualunque titolo;  
! Provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della 

propria attività;  ! Da proprietà e uso di armi da fuoco;  
! Derivanti da: esercizio della caccia; insalubrità dei locali; estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, 

stoccaggio, uso di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;   
! Provocati da campi elettromagnetici;  ! Di natura punitiva (Exemplary Punitive Damages) verificatisi negli Stati Uniti d’America o in Canada. 

! Tutela Legale:  
! La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi (intendendosi come tali quanto descritto in polizza) che siano insorti: 

! Trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti 
reali;   ! Durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite. 

! Le garanzie non sono valide:  
! Per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;  ! Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;  
! Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da 

diporto; ! Per fatti: dolosi delle persone assicurate; non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; conseguenti ad eventi 
naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale; derivanti da partecipazione a gare o competizioni 
sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;  ! Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;  

! Per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di 
ostetrica o dall’attività di lavoro autonomo o di impresa;  ! Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool; 

! Per i casi di adesione a class action;  
! Per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell’ambito professionale;  
! Per i casi connessi alla circolazione stradale;  
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 Quando e come devo pagare? 
 Il premio o le rate del premio devono essere versate alle scadenze pattuite. 
 Il pagamento avviene esclusivamente mediante addebito in conto corrente. 

 Che obblighi ho? 
 Alla sottoscrizione del contratto, l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti 

sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono essere causa di annullamento dello stesso e/o di 
limitazione dell’indennizzo dovuto. 

 L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla società i mutamenti che producono una diminuzione o aggravamento del rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo 
diritto al pagamento dell’indennizzo, nonché la cessazione del contratto. 

 Relativamente alla copertura GIC, va comunicata alla Compagnia la sopravvenienza in corso di contratto di: dipendenza da 
sostanze psico-attive (alcol, stupefacenti, allucinogeni, farmaci non conseguenti a terapie mediche) e affetti da infezioni da 

 Quando inizia e quando finisce la copertura? 
 L’Assicurazione ha durata annuale con tacito rinnovo. 
 L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio 

siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. 
 Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e 

riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. 
 La garanzia Grandi Interventi chirurgici (GIC) ha effetto:  

 Per gli Infortuni: dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della Polizza da parte dell’Assicurato;  
 Per le Malattie:  

 Dal 30esimo giorno successivo a quello del giorno di sottoscrizione della Polizza per le malattie non preesistenti alla 
sottoscrizione del contratto;  

 Dal 120esimo giorno successivo a quello del giorno di sottoscrizione della Polizza per le malattie preesistenti alla 
sottoscrizione del contratto e non note all'Assicurato. 

 Come posso cancellare il contratto? 
 Inviando lettera di raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. 
 In caso di sinistro le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto 

dell’indennizzo; il recesso deve essere comunicato con lettera di raccomandata A.R. e ha effetto dal 30esimo giorno 
successivo dalla data di ricevimento della comunicazione. 

 Dove sono coperto dall’assicurazione? 
 La copertura Grandi Interventi Chirurgici, ha efficacia in Italia e all’estero per le casistiche seguenti: 

 Ricorso a cliniche estere per interventi programmati; 
 Cure se l’assicurato si trova all’estero per lavoro, studio, vacanza. 

 La copertura di Responsabilità Civile si intende operante in tutto il Mondo compresi Stati Uniti e Canada. 
 L’assicurazione Tutela Legale si intende operante nell’ambito territoriale coperto dall’assicurazione Grandi Interventi 


