Assicurazione Danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: Dottordog

Compagnia:
GEFION Insurance A/S
compagnia registrata in Danimarca - operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi - nr. iscrizione II01342
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura il tuo cane o gatto per i danni involontariamente causati a terzi e per le spese veterinarie da intervento chirurgico
in caso di infortunio e/o malattia.

Che cosa è assicurato?
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Danni materiali e diretti alla persona di terzi danneggiati
a seguito di incidente causato dall’animale assicurato
Danni materiali e diretti alle cose dei terzi danneggiati a
seguito di incidente causato dall’animale assicurato
Spese ordinarie di ricerca dell’animale assicurato che sia
dichiarato scomparso alle Autorità competenti
Spese veterinarie per intervento chirurgico a seguito di
malattia e/o infortunio dell’animale assicurato che hanno
reso necessario un intervento chirurgico, purché la malattia
e/o l’infortunio siano insorti o manifestatisi a partire dal 30°
giorno successivo alla data di effetto dell’assicurazione
Tutela Legale: a seguito di incidente, infortunio e/o malattia
dell’animale assicurato
Informazioni veterinarie supporto telefonico all’assicurato
per informazioni di carattere generale in merito a cliniche
veterinarie, medici veterinari, centri veterinari, farmaci ed
altre problematiche veterinarie

La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo
stabilito in polizza (c.d. massimale). I massimali di polizza
operano per sinistro ed evento.
L’indennizzo è riconosciuto nei limiti dei massimali stabiliti in
polizza e al netto degli scoperti e franchigie applicabili per sinistro
ed evento.

Che cosa non è assicurato?





Rischi esclusi dall’assicurazione:
Incidenti, Infortunio e/o malattia dell’animale assicurato
occorsi in occasione di pratiche sportive per le quali sia
necessaria una polizza assicurativa obbligatoria per legge
(es. caccia) ovvero un permesso o una licenza in base alla
normativa vigente al momento della sottoscrizione della
polizza

Ci sono limiti di copertura?
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
V2.0

Soggetti esclusi dalla copertura assicurativa:
Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli
dell’assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine o
convivente dell’assicurato.

La Compagnia ha diritto di non pagare l’indennizzo
principalmente nei casi seguenti:
Malattia o difetti fisici di carattere congenito o ereditario
Malattia o infortunio insorti o manifestatisi prima del decorso
di 30 gg. dalla data di stipulazione della polizza (periodo di
carenza)
Malattie recidivanti
Ernie in genere (ad eccezione delle ernie addominali e delle
ernie del disco causate da infortunio)
Mastectomia e neoplasie mammarie, filaria e leishmania
Malattie dei denti e parodontopatie
Interventi di castrazione e sterilizzazione
Interventi chirurgici con finalità estetiche e Terapie estetiche
Parto cesareo nelle razze brachicefaleciche e nei chihuaha
Visite domiciliari
Lesione o rottura del legamento crociato e del menisco del
ginocchio
Patologie degenerative della spalla
Interventi di cateterismo, cistotomia e uretrostomia
limitatamente ai gatti
Partecipazione, a tiolo professionale o sotto contratto
remunerato, a concorsi, competizioni e mostre
Maltrattamenti dell’animale assicurato
Infortunio dell’animale assicurato causato da trasporto
effettuato in violazione della normativa vigente, aggressioni
tra animali originati dalla mancata osservanza delle regole
di condotta stabilite dalla normativa vigente
Danni a cose di terzi che l’assicurato e/o il contraente
detengono a qualsiasi a titolo
Danni conseguenti a mancata osservanza delle regole di
condotta stabilite dalla normativa vigente o dalla violazione
di leggi, norme o regolamenti, anche locali
Attività venatoria o uso professionale dell’animale
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Dove vale la copertura?
✓

L’assicurazione ti copre in tutto il Mondo.

Che obblighi ho?
•

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di
comunicare per iscritto, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le
dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la
cessazione della polizza e/o la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato in un’unica soluzione al momento della conclusione del contratto di assicurazione e/o dell’adesione
in caso di polizze collettive.
Puoi pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante con limite di 750,00 euro

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza o del giorno del pagamento del premio se
successivo e si rinnova tacitamente alla data indicata in polizza.
In caso di disdetta dell’assicurazione la copertura cessa alla data indicata in polizza.

Come posso disdire la polizza?
In caso di stipulazione dell’assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai diritto di disdire il contratto entro
14 giorni dalla conclusione.
Per disdire la polizza, devi far pervenire la comunicazione scritta di disdetta alla Compagnia o all’Intermediario, a mezzo
Raccomandata A.R., almeno 30 gg. prima della scadenza indicata in polizza. In caso di mancata disdetta o se la disdetta è
comunicata con modalità diverse od oltre il predetto termine, l’assicurazione si rinnoverà per un altro anno.
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