Polizza Credit Protection Insurance
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: ACM IARD SA, registrata in Francia e soggetta al controllo
dell’Autoritè de Controle Prudential et de Resolution (ACPR).
Autorizzata allo svolgimento in Italia di attività assicurative in regime di libera
prestazione di servizi (n. iscr. presso l’IVASS n. 01075).

Prodotto:
N. 16.36.19/02 – 10/2018
Copertura Perdita di Impiego

Il presente documento fornisce una sintesi delle informazioni chiave relativa a questo prodotto assicurativo.
Le informazioni complete sono fornite nella documentazione di polizza e nelle condizioni generali di assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?

Cofidis S.p.A., in qualità di Contraente della polizza collettiva n. 16.36.19/02 – 10/2018, offre ai propri clienti che abbiano sottoscritto
un finanziamento la presente polizza assicurativa - nota sul mercato come Credit Protection Insurance (CPI) o Payment Protection
Insurance (PPI) - che ha lo scopo di proteggere l’assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona e limitare la capacità
di rimborso del finanziamento.

Che cosa è assicurato?
✔ La perdita involontaria dell’impiego da parte di un lavoratore
dipendente del settore privato con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato per licenziamento dovuto a
giustificato motivo oggettivo ai sensi della L. 604/1966, art. 3.
La polizza è offerta esclusivamente in modo congiunto alle
coperture: decesso, perdita totale e irreversibile di autonomia
e inabilità temporanea totale al lavoro a seguito di malattia ed
infortunio dell’assicurato, prestate da ACM VIE SA, per le quali
si rinvia alla relativa documentazione di polizza.

Ci sono limiti di copertura?
La copertura opera dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla
data di perfezionamento del contratto.
La copertura opera dopo un periodo di franchigia di 60 giorni.
La Compagnia corrisponde un indennizzo pari ad un massimo di 9
mensilità del finanziamento, fermo restando il periodo di carenza e
la franchigia e per un massimo di 18 mesi per contratto.
Sono escluse in ogni caso dall’assicurazione le conseguenze degli
eventi indicati di seguito:

! cessazione del contratto di lavoro su iniziativa dell’assicurato,
oppure per colpa dell’assicurato;

Che cosa non è assicurato?
Non sono coperti dall’assicurazione:
✘ i casi di perdita dell’impiego dovuti alle cause indicate nella
sezione “Ci sono limiti di copertura?”;

✘ i soggetti con un’età inferiore a 18 e pari o superiore a 65 anni;

✘ i soggetti che alla data del sinistro esercitino un’attività
remunerativa per un periodo inferiore a 12 mesi ininterrotti nel
quadro di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;

! stato di disoccupazione sorto nel corso di un contratto di lavoro a
durata determinata, oppure di un periodo di tirocinio, o
conseguente al licenziamento dell’assicurato effettuato da un
membro della sua famiglia, da una persona giuridica controllata
oppure diretta da un membro della sua famiglia;

! risoluzione consensuale del contratto di lavoro;
! cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento
dell’assicurato;

! recesso dal contratto di lavoro effettuato da una delle parti,
durante il periodo di prova;

✘ i soggetti che abbiano stipulato un finanziamento di durata
inferiore a 24 o superiore a 120 mesi;

✘ i soggetti che al termine del piano di rimborso del finanziamento
erogato da Cofidis S.p.A. abbiano compiuto 70 anni.

! disoccupazione stagionale e cassa integrazione;
! interruzione e/o sospensione dell’attività lavorativa per
inserimento nelle liste di mobilità;
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Dove vale la copertura?
✔ L’assicurazione ti copre senza limiti territoriali, ma la copertura è valida solo se il contratto di lavoro è regolamentato dalla legge italiana.

Che obblighi ho?
A pena di nullità, non operatività, perdita totale o parziale della garanzia o del diritto a ricevere l’indennizzo in caso di sinistro:
Quando sottoscrivi il contratto:
• hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Nel corso del contratto:
• hai il dovere di pagare regolarmente il premio;
• devi comunicare i cambiamenti che influiscono sulla valutazione del rischio assicurato, quali le variazioni della professione esercitata.
In caso di sinistro:
• hai il dovere di fare denuncia del sinistro tempestivamente per iscritto alla Compagnia tramite Cofidis S.p.A. all’indirizzo: Via G. Antonio
Amadeo, 59 - 20134 MILANO e di presentare i documenti richiesti dalla Compagnia.

Quando e come devo pagare?
Il Premio è mensile ed è pagato ogni mese contestualmente al pagamento delle rate del finanziamento.
Non è prevista la possibilità di frazionamento.
Il Premio può essere pagato con le seguenti modalità: bollettino postale, addebito diretto (SEPA SDD).

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa comincia a partire dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento e finisce alla scadenza del piano di
rimborso del finanziamento.
La copertura assicurativa può finire prima della scadenza del piano di rimborso del finanziamento in caso di cessazione del contratto di
finanziamento, decesso dell’assicurato, esercizio del recesso; estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento; in caso di mancato
pagamento della rata mensile di rimborso del finanziamento comprensiva del premio assicurativo, nelle altre ipotesi previste nel contratto di
finanziamento stipulato con Cofidis S.p.A.

Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi hai diritto di disdire o recedere dalla polizza:
• entro 60 giorni dalla data di perfezionamento del contratto assicurativo. In questo caso ti verrà rimborsato il premio pagato;
• una volta decorso il periodo sopra indicato, in qualsiasi momento, con effetto dalla fine del periodo mensile per cui il premio è stato versato.
In questo caso non è però prevista la restituzione dei premi relativi al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
La volontà di recedere o disdire la Polizza potrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia presso
l’indirizzo di COFIDIS S.p.A. all’indirizzo: Via G. Antonio Amadeo, 59 - 20134 MILANO.
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