Ho scelto la serenità.
Oggi posso scegliere
come proteggerla.
UniCredit My Care Famiglia
Modulo Persona

Cos’è e come funziona

Le garanzie e i servizi del modulo Persona
INCLUSO

I progetti, i sogni, le aspirazioni, questi sono gli aspetti importanti
della nostra vita, emozioni forti che nascono dalle cose semplici,
alimentando i momenti migliori. Per noi è importante anche
prendersi cura delle nostre cose, dalla casa al lavoro, della nostra
vita e di chi ci sta vicino.
Ma senza la giusta tranquillità non possiamo goderci appieno
tutto ciò. Per questo c’è UniCredit My Care Famiglia, la
nuova soluzione di protezione modulare proposta da CreditRas
Assicurazioni e distribuita da UniCredit, che con il modulo
Persona aiuta a far fronte alle spese e ai disagi causati dagli
infortuni professionali o inerenti ad altri ambiti della vita privata.
Tutelare se stessi permette di proteggere le persone amate,
affrontando con serenità le nuove sfide della vita.

Caratteristiche principali
UniCredit My Care Famiglia è la nuova soluzione modulare di
CreditRas Assicurazioni pensata per offrire una protezione ampia
ed efficace. È composta da 8 moduli, articolati in garanzie e
servizi.
• Decorrenza: dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di
polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del
giorno di pagamento del premio.
• Durata del contratto: Il contratto ha durata annuale con
tacito rinnovo. Le garanzie operano dalle ore 24 del giorno
di decorrenza indicato, se il premio è stato pagato, altrimenti
dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Il modulo Persona fa riferimento solo a soggetti assicurabili con
età inferiore ai 75 anni che svolgono una professione assicurabile.

Premio
• Determinato, per ogni modulo, in base a garanzie, servizi e
massimali scelti a composizione della polizza (premio lordo
minimo 5€/mese esclusa la componente di canone device).
• Dovuto per l’intera annualità e corrisposto con periodicità
mensile senza alcun onere addizionale.
• Addebitato su conto corrente UniCredit o su carta prepagata
della gamma Genius Card intestati al Contraente.

INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
La garanzia copre la persona assicurata nel caso di invalidità
permanente da infortunio superiore al 7% (con applicazione
di sottolimiti per infortuni derivanti da attività sportiva non
professionale).

•

MORTE DA INFORTUNIO
La garanzia copre l’evento della morte della persona assicurata
derivante da infortunio (con applicazione di sottolimiti per
infortuni derivanti da attività sportiva non professionale).

•

RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
È previsto il rimborso di un’ampia casistica di spese mediche
sostenute a seguito di infortunio alla persona assicurata (es.
accertamenti diagnostici, prestazioni mediche specialistiche,
trattamenti fisioterapici e rieducativi).
ASSISTENZA INFORTUNI
Ampio ventaglio di servizi di assistenza operanti in caso di
infortunio (es. second opinion sulla documentazione clinica
e consulenza sanitaria, servizio di assistenza medica in
collegamento telefonico 24 ore su 24, organizzazione di visite
specialistiche e accertamenti diagnostici a tariffe agevolate,
invio di un medico, invio medicinali all’estero, servizi di
Temporary Inability Care, attrezzature medico-chirurgiche, …).

OPZIONALE

•

•

Ricorda: grazie alla nuova App My Care sarà possibile, ovunque e in qualsiasi
momento, consultare la polizza e i moduli sottoscritti, comunicare con la Centrale
Operativa in caso di bisogno e attivare i relativi servizi.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
UniCredit My Care Famiglia è un prodotto assicurativo emesso da CreditRas Assicurazioni S.p.A. e distribuito da
UniCredit S.p.A. Per ciascuna delle garanzie e servizi offerti sono previste limitazioni ed esclusioni, franchigie e scoperti
come riportato nelle condizioni contrattuali. Le garanzie sono prestate entro i massimali indicati in polizza. Prima della
sottoscrizione, per ognuno dei moduli, leggere attentamente il Set Informativo disponibile presso le Filiali della
Banca e sul sito Internet della Compagnia creditrasassicurazioni.it. L’assicurazione ha durata annuale e decorre dalle
ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato, o dalle ore 24 del giorno di pagamento.
UniCredit My Care Famiglia è rivolta ai soli Clienti UniCredit titolari di conto corrente o di carta prepagata della
gamma Genius Card. Per l’emissione della polizza è previsto un premio lordo minimo pari a 5€ al mese esclusa la
componente di canone device. In caso di chiusura del rapporto tra il Contraente e UniCredit l’assicurazione cessa a
partire dalla scadenza della mensilità successiva alla richiesta di chiusura.
Le prestazioni di assistenza previste in Polizza sono organizzate ed erogate da AWP Service Italia S.c.a.r.l.
L’App mobile del prodotto UniCredit My Care Famiglia è gestita da CreditRas Assicurazioni e sarà scaricabile su tutti i
dispositivi iOS e Android, smartphone e tablet, accedendo allo store dedicato. L’App è compatibile esclusivamente con
i sistemi operativi iOS (versione 9 e successive) e Android (versione 4.4. e successive). Non è disponibile al download per
i dispositivi Android con processore Intel X86. Prima di procedere alla sottoscrizione verifica che il tuo dispositivo
mobile sia compatibile con il download dell’App, una lista indicativa e non esaustiva è disponibile nel materiale
informativo come da indicazioni di cui sopra.
Per le condizioni contrattuali della carta prepagata Genius Card e per quanto non espressamente indicato è
necessario fare riferimento ai “Fogli Informativi” che sono a disposizione dei Clienti presso tutte le Filiali della
Banca e sul sito unicredit.it. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A..

unicredit.it/mycare

