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Prodotti assicurativi selezionabili
Nel quadro del pacchetto Senza preoccupazioni, voi potete, come clienti, stipulare le seguenti
assicurazioni Helvetia:
– un’assicurazione veicoli a motore per le vostre automobili e moto;
– un’assicurazione stabili per la vostra casa;
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– un’assicurazione mobilia domestica per i vostri mobili;
Economia domestica

Veicoli a motore

Assistance
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Il pacchetto Senza preoccupazioni è stato concepito come una casa. È costituito dalle fondamenta (prodotti assicurativi) e da un tetto (prestazioni extra), che insieme offrono una
protezione globale.

Prodotti assicurativi nel
pacchetto Senza preoccupazioni

– un’assicurazione di responsabilità civile privata;		
– un’assicurazione di protezione giuridica.
I prodotti assicurativi sono provvisti di diversi ampliamenti di copertura, che sono menzionati
come condizioni particolari dei singoli prodotti nella polizza.
Prestazioni extra Swiss Life Select
Nel quadro della cooperaazione tra Swiss Life Select e Helvetia, beneficiate di selezionate prestazioni extra. Queste coperture sono incluse per voi nell’ambito della cooperazione.
Prestazioni Assistance
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Prestazioni extra Swiss Life Select

Nel quadro del pacchetto Senza preoccupazioni potete avvantaggiarvi di tre coperture Assistance:
– Assistance veicoli a motore, CHF 20 000
– spese di annullamento, CHF 100 000
– Assistance per persone, CHF 250 000
Le coperture dei moduli Assistance sono definite nelle Condizioni generali di assicurazione,
Assicurazione Helvetia clienti privati, Assistance, edizione marzo 2019.
La copertura assicurativa per Assistance veicoli a motore vale per le persone che vivono in
comunione domestica con il contraente e per tutte le persone che viaggiano con lui (numero
massimo di persone indicato nella licenza di circolazione).
Si prega di notare che non è possibile beneficiare direttamente di tutti e tre i moduli. Queste
coperture dipendono dalle assicurazioni da voi stipulate nel quadro del pacchetto Senza preoccupazioni.
– Con la stipula di un’assicurazione veicoli a motore, beneficiate di Assistance veicoli a
motore.
– Con la stipula di un’assicurazione mobilia domestica e/o stabili,
beneficiate dell’assicurazione dei costi di annullamento.
– Con la stipula dell’assicurazione di protezione giuridica e/o di responsabilità civile privata, beneficiate di Assistance per persone.

Nota: vi preghiamo di allegare questo documento alla polizza.
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Modello complessivo pacchetto
Senza preoccupazioni

Nel quadro nel pacchetto Senza preoccupazioni, potete beneficiare di un’ulteriore prestazione
aggiuntiva, Assistance e-bike. Potete usufruire anche di questa prestazione, se avete diritto a
tutti e tre i moduli Assistance (Assistance veicoli a motore, spese di annullamento e Assistance
per persone). Trovate informazioni specifiche sulle prestazioni nelle Condizioni generali di
assicurazione, Assicurazione Helvetia clienti privati, Assistance, edizione marzo 2019.
Esonero dal pagamento dei premi come prestazione extra
Oltre all’esonero dal pagamento dei premi, già compreso nel prodotto assicurativo, beneficiate
di maggiori prestazioni e di un periodo d’attesa ridotto. Questa copertura esclusiva Swiss Life
Select vale in caso di disoccupazione, invalidità e decesso. Trovate informazioni specifiche sulle
prestazioni nell’edizione di marzo 2019 delle disposizioni speciali sull’esonero dal pagamento
dei premi del pacchetto Senza preoccupazioni per l’assicurazione mobilia domestica, responsabilità civile privata, stabili, protezione giuridica e veicoli a motore.
Assicurazione di previdenza
Nel quadro del pacchetto Senza preoccupazioni beneficiate inoltre della seguente esclusiva
assicurazione di previdenza: se, in caso di sinistro, risultasse che il contraente ha omesso di
comunicare un sostanziale aumento del pericolo negli ultimi 24 mesi, Helvetia si assume comunque il danno, in deroga alle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Il contraente è
tuttavia obbligato a includere il rischio retroattivamente sin dal suo inizio e a versare il premio
addizionale corrispondente.
Note importanti sul pacchetto Senza preoccupazioni Swiss Life Select
Vi preghiamo di osservare le condizioni di seguito specificate.
– Le assicurazioni del pacchetto Senza preoccupazioni vengono stipulate direttamente con
Helvetia. Si stipula così un contratto d’assicurazione.
– Helvetia conferma l’accettazione della proposta per iscritto oppure inviando la polizza entro il termine prescritto per legge. Se prima dell’inizio del contratto i rischi da assicurare
(p.es. veicolo) o le basi per il calcolo dei premi cambiano in modo determinante, il contratto
d’assicurazione diventa privo di oggetto. In questa eventualità, vi sottoporremo un’offerta
debitamente modificata.
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– Le prestazioni Senza preoccupazioni Swiss Life Select vengono offerte nel quadro della cooperazione Swiss Life Select / Helvetia esclusivamente ai clienti Swiss Life Select che optano
per il pacchetto Senza preoccupazioni. Queste prestazioni decadono in caso di risoluzione
del contratto di cooperazione tra Swiss Life Select e Helvetia. Dal momento della risoluzione
della cooperazione, è possibile che i moduli esonero dal pagamento dei premi, assicurazione
di previdenza, Assistance e-bike, Assistance veicoli a motore, spese di annullamento nonché
Assistance per persone non siano più inclusi nell’offerta. Gli ampliamenti di copertura
compresi nei prodotti assicurativi restano validi fino alla data di scadenza indicata nella
polizza.
– Alla disdetta di un prodotto assicurativo, la copertura Assistance sovraordinata nel modello
complessivo potrebbe decadere. Ciò vale in particolare quando, secondo il modello, nessun
altro modulo può mantenere la copertura Senza preoccupazioni.
– Se decidete di non farvi assistere da Swiss Life Select, le prestazioni Senza preoccupazioni
Swiss Life Select decadono, e specificamente dalla data di riassegnazione delle vostre polizze
a un altro canale di distribuzione.

Nota: vi preghiamo di allegare questo documento alla polizza.

