
Dip Danni Polizza Protezione Prestito ed. 05-2023                                                                                                                                                            Pag. 1 di 2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polizza multirischi protezione Prestito                                                                   
DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo  

Prodotto: “Mediolanum Polizza Protezione Prestito” 

Compagnia: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano iscritta al n. 1.00047 

dell’Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione e appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, 

iscritto al n. 055 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio. L’impresa è stabilita nella Repubblica 

Italiana.  

 Che cosa non è assicurato? 

 

Principali rischi esclusi: 

 Rischio di decesso da malattia. 
 Danni materiali ad immobili. 
 Responsabilità Civile verso Terzi. 
 Perdita di lavoro non regolato da contratto di 

diritto italiano. 

 
Soggetti non assicurabili: 

 Persone di età inferiore a 18 anni o superiore a 75 
anni. 

 Persone affette da alcoolismo, 
tossicodipendenza, AIDS, HIV, 
sindrome organiche celebrali. 
 

 

 

 Che cosa è assicurato?  

 Perdita di lavoro per lavoratore dipendente Privato: 
massimale fino a € 7.500 mensili. 

 Grande intervento chirurgico per lavoratore non 
dipendente Privato: massimale fino a € 90.000 per 
singolo evento o € 180.000 per l’intera durata della 
polizza.  

 Malattia grave (infarto miocardico, ictus, innesto di 
bypass aortocoronarico, tumore, insufficienza 
renale): massimale fino a € 90.000 per singolo evento 
o € 180.000 per l’intera durata della polizza. 

 Invalidità permanente totale da infortunio o 
malattia: massimale fino a € 500.000.  

 Decesso a seguito di infortunio: massimale fino a  
€ 500.000. 

 Garanzia Premio Futuro (in caso di parto o 
adozione): indennizzo per la copertura di 3 rate 
mensili del finanziamento in caso di parto o adozione, 
con un massimale fino a € 22.500. 

 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo che il 
Soggetto Distributore deve consegnare obbligatoriamente al Contraente, secondo la normativa tempo per tempo 
vigente, prima della sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili sul sito della Compagnia 
www.mediolanumassicurazioni.it e presso il Soggetto Distributore.  

Che tipo di assicurazione è?  
Mediolanum Polizza Protezione Prestito è una polizza assicurativa offerta mediante una convenzione collettiva stipulata 

tra la Compagnia e Banca Mediolanum S.p.A., cui il cliente può aderire, per tutelare i titolari di finanziamento concesso 

da Banca Mediolanum S.p.A. da rischi che possono coinvolgere la sfera personale e patrimoniale, al fine di salvaguardare 

la capacità di restituzione del credito.  

 Ci sono limiti di copertura? 

Il contratto prevede esclusioni, limitazioni, carenze e franchigie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento 
dell’indennizzo; informazioni complete a tale riguardo sono fornite nei documenti informativi sopra indicati.  Principalmente 
l’assicurazione non è operante nei seguenti casi: 
PERDITA DI LAVORO 
! l’Assicurato non sia un Lavoratore Dipendente Privato o abbia diritto a percepire un indennizzo per la garanzia “Grande Intervento 

Chirurgico”. 
GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO 
!  l’Assicurato sia un Lavoratore Dipendente Privato, (contratto di lavoro dipendente di diritto italiano di almeno 16 ore settimanali) 

o abbia diritto a percepire un indennizzo per la garanzia “Perdita di lavoro”. 
MALATTIA GRAVE 
! infarto del miocardio (NSTEMI), nonché quello silente, e sindromi coronariche acute; 
! ischemia transitoria (TIA), lesioni cerebrali traumatiche, sintomi neurologici secondari conseguenti ad emicrania, infarto lacunare 

senza deficit neurologico; 
! angioplastica, procedure terapeutiche intra-atriali, intervento mediante la tecnica del key-hole; 
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 Dove vale la copertura? 

 Le garanzie Grande Intervento Chirurgico, Malattia Grave, Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, Decesso 
a seguito di Infortunio e Premio Futuro sono valide senza limiti territoriali, ma il verificarsi dell’evento assicurato deve 
essere certificato da un medico che eserciti nell’Unione Europea. 

 Per la garanzia Perdita di Lavoro, il rapporto di lavoro deve essere regolato da un contratto di diritto italiano.    

 Quando e come devo pagare? 

Il Premio viene corrisposto alla Compagnia anticipatamente ed in un’unica soluzione, contestualmente all’erogazione del 
finanziamento, per il tramite della Contraente (Banca Mediolanum S.p.A.) ed il relativo importo è trattenuto dall’importo del 
finanziamento concesso. 
 

 Che obblighi ho? 

- Fornire informazioni esatte e non reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della 
Compagnia, pena la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la cessazione dell’assicurazione. 

- Comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Compagnia 
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la cessazione dell’assicurazione. 

- In relazione alle coperture Perdita di Lavoro e Grande Intervento Chirurgico, comunicare ogni variazione dello status lavorativo 
che dovesse intervenire nel corso della durata della Polizza. La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la cessazione dell’assicurazione. 

- In caso di sinistro è necessario darne avviso scritto alla Compagnia entro 20 giorni dalla data di accadimento, mediante una delle 
seguenti modalità: “Denuncia Sinistro” online, collegandosi al sito www.bancamediolanum.it ed accedendo alla sezione 
“Protezione” all’interno della propria area personale; posta raccomandata a Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., 
Palazzo Meucci I° piano, Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI); fax: n. 02.9045.1308; mail: sire@mediolanum.it; tramite il proprio 
Family Banker.   

 
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Le coperture assicurative e tutti gli obblighi che il contratto di assicurazione pone a carico della Compagnia hanno effetto dalle ore 
24 del giorno della data di erogazione del finanziamento di Banca Mediolanum cui la polizza è abbinata.  Le coperture cessano alle 
ore 24 del giorno di scadenza del finanziamento originariamente convenuta o in data precedente in caso di estinzione anticipata 
con restituzione all’Assicurato della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto 
delle spese. 
Tutte le garanzie cessano al compimento del 75° (settantacinquesimo) anno di età dell’Assicurato o in caso di decesso dello stesso 
non dovuto ad infortunio. 
 

 Come posso disdire la polizza? 

È possibile disdire la polizza mediante l’invio di una lettera raccomandata spedita alla Compagnia, entro 60 giorni dalla data di 
conclusione del Contratto e successivamente entro 60 giorni dalla scadenza annuale della polizza-convenzione. 

! neoplasia intraepiteliale della cervice, qualsiasi cancro allo stadio pre-maligno, ogni cancro non invasivo, cancro alla prostata allo 
stadio 1, carcinoma basocellulare e carcinoma a cellule squamose, melanoma maligno allo stadio IA e ogni tumore maligno in 
presenza di HIV. 

INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA 
! invalidità Permanente da Infortunio o malattia di grado inferiore al 70%. 
PREMIO FUTURO 
! parto o adozione, nel corso e sino alla scadenza del finanziamento, successivi ad un precedente parto o adozione, per il quale 

sia già stato riconosciuto l’indennizzo. 
DECESSO A SEGUITO DI INFORTUNIO 
!    dolo dell’Assicurato. 
 

http://www.bancamediolanum.it/

