Proteggi la vita
che hai scelto
UniCredit My Care Famiglia
UniCredit My Care Famiglia – Premium Edition è la nuova soluzione assicurativa
di CreditRas Assicurazioni dedicata ai Privati e alle Famiglie clienti UniCredit,
titolari di conto corrente UniCredit e/o di carta prepagata della Gamma Genius Card,
pensata per offrire una protezione ampia ed efficace per la casa e la famiglia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

UniCredit My Care Famiglia – Premium Edition è la nuova offerta:

• SEMPLICE
Due moduli di protezione, Famiglia e Casa, per soddisfare le esigenze basilari
di protezione del cliente
• ESTESA
Garanzie e componenti di assistenza tutti inclusi e con massimali predefiniti
rispetto alla soluzione di durata annuale
• INNOVATIVA
App mobile semplice e intuitiva per avere a portata di mano la gestione della tua
polizza e richiedere assistenza
• AFFIDABILE
Grazie all’esperienza del Gruppo Allianz nei servizi di assistenza e di gestione
del sinistro.

MODULI DI PROTEZIONE
FAMIGLIA

Componente assicurativa

La garanzia RC Famiglia protegge dalle conseguenze economiche dei danni causati
a terzi dall’intero nucleo famigliare, mentre con la garanzia Tutela Legale è possibile
gestire eventuali controversie che potrebbero coinvolgere gli assicurati nell’ambito
della vita privata.

CASA

Componente assicurativa

Le garanzie Danni al contenuto e Danni ai locali proteggono l’abitazione principale
di proprietà e il suo contenuto dai danni derivanti da incendio, eventi atmosferici,
allagamento, fenomeno elettrico e rottura di lastre. La garanzia Furto e rapina
fornisce un indennizzo in caso di furto dei beni.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per quanto non espressamente indicato e per maggiori dettagli si rimanda al Set
Informativo.

Durata:

La durata è quinquennale. Allo scadere dei 5 anni, la polizza si rinnova annualmente
in modo tacito, salvo disdetta da esercitare entro 15 giorni prima della scadenza.

Premio

• Il premio viene corrisposto in modalità anticipata quinquennale. Allo scadere dei
5 anni, il premio diventa annuale.
• Addebitato su conto corrente UniCredit o su carta prepagata della gamma Genius
Card intestati o cointestati al Contraente. Il premio può essere pagato anche attraverso
le carte di credito della gamma UniCreditCard Flexia a rimborso opzionale con la
quale il premio può essere rateizzato (in modalità a saldo) a TAN 0% TAEG 0%.
• Finanziamento: per il pagamento del Premio della polizza UniCredit mette anche
a disposizione il finanziamento dedicato CreditExpress Gold.

PRINCIPALI GARANZIE E SERVIZI
ASSISTENZA IN MOBILITÀ SEMPRE FAMIGLIA
Assistenza in caso di problemi, come guasti o incidenti, correlati a spostamenti
su mezzi pubblici e privati anche se di proprietà di terzi.
ASSISTENZA CASA
Aiuto concreto di professionisti e artigiani in caso di imprevisti.
ASSISTENZA CASA OVUNQUE
Per situazioni d’emergenza, hai l’assistenza di un idraulico, in caso ad esempio di
perdite d’acqua, di un fabbro in caso di smarrimento delle chiavi o di un elettricista,
entro 3 ore dalla richiesta e presso qualsiasi abitazione, diversa da quella principale
di proprietà, presso cui l’assicurato si trovi al momento del sinistro.
SMARTPHONE & TABLET
Protezione di tutti i dispositivi del nucleo famigliare, acquistati fino a 36 mesi prima
della data di denuncia del sinistro, da eventi come furto, danni accidentali e uso
fraudolento della SIM.
ELETTRODOMESTICI
Estensione della garanzia del produttore fino a 6 anni per alcuni elettrodomestici
come ad esempio: forno, frigorifero, lavastoviglie, ecc. Inoltre, in caso di guasto,
si può usufruire di un servizio di riparazione oppure ottenere un contributo per la
sostituzione dell’elettrodomestico, laddove non fosse riparabile.

Grazie all’App Mobile My Care è possibile consultare moduli e garanzie
attivate, visualizzare o richiedere informazioni, richiedere assistenza o
avviare la denuncia di un Sinistro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
UniCredit My Care Famiglia - Premium Edition 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, leggere attentamente il Set Informativo disponibile
presso le Filiali della Banca e sul sito Internet della Compagnia creditrasassicurazioni.it. L’assicurazione ha durata
quinquennale 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 - Premium Edition è rivolta ai soli clienti UniCredit titolari di
conto corrente o di carta prepagata della gamma Genius Card. In caso di chiusura del rapporto tra il Contraente
e UniCredit, l’assicurazione cessa con effetto immediato e il cliente ha eventualmente diritto al rimborso del
premio non goduto al netto delle tasse. Le prestazioni di assistenza previste in Polizza sono organizzate ed erogate
da AWP P&C S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia. 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 con i sistemi operativi iOS e Android più recenti.
Prima della sottoscrizione verifica che il tuo dispositivo mobile sia compatibile con il download dell’APP
direttamente negli store. Per le condizioni contrattuali dei conti correnti UniCredit, delle carte prepagate della
gamma Genius Card e del prestito CreditExpress Gold è necessario fare riferimento ai relativi Fogli Informativi
disponibili presso tutte le Filiali della Banca e sul sito unicredit.it. Per le condizioni contrattuali delle carte di
credito a rimborso opzionale della Gamma UniCreditCard Flexia, riservate ai correntisti UniCredit, è necessario
fare riferimento ai relativi Moduli Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibili presso
tutte le Filiali della Banca. Esempio di rimborso di acquisto mensile (opzionale): acquisto di € 1.200,00 rateizzato
in 12 mesi = rata di € 100 TAN 0,00%, TAEG 0,00%. Altri costi: Totale Costo documento di sintesi cartaceo:
€ 0,00. Totale costo imposta di bollo: € 0,00.
Prodotti venduti da Unicredit S.p.A. che si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla
concessione del Prestito e delle carte di credito nonché dei massimali di spesa da assegnare alle stesse.

