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Presentazione copertura assicurativa Generali Italia S.p.A. contro gli Infortuni 
dedicata agli iscritti Fiba Cisl 

 
Siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione i principali termini della nostra offerta per la 
copertura assicurativa contro gli Infortuni riservata agli iscritti Fiba Cisl ed ai loro familiari 
(coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi, risultanti dallo stato di famiglia, 
nominativamente individuati in polizza). 
 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
Il prodotto garantisce gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività 
professionali principali e secondarie e di ogni altra attività non avente carattere professionale. 
La polizza è strutturata con combinazioni prefissate di garanzie (caso morte, invalidità permanente, 
diaria ricovero in caso di infortunio, rimborso delle spese sanitarie in caso di infortunio ed una 
rendita vitalizia in caso di invalidità gravi), somme assicurate e relativo premio di assicurazione. 
 
SOMME ASSICURABILI  
Sono previsti i seguenti limiti di somme assicurabili per persona, per le seguenti garanzie: 
 

1. Morte:       Euro 30.000,00; 
2. Invalidità permanente da infortunio:   Euro 70.000,00; 
3. Pronto indennizzo:     Euro 16.000,00; 
4. Rendita vitalizia:     Euro   6.000,00; 
5. Diaria per ricovero da infortunio:   Euro        30,00; 
6. Rimborso delle spese a seguito d’infortunio: Euro   5.000,00. 

 
La garanzia Pronto Indennizzo fornisce una prestazione sotto forma di capitale per inabilità totale 
di una durata pari a 90 giorni o a multipli di 90, fino ad un massimo di 360 giorni. Il capitale viene 
corrisposto all’Assicurato alla fine di ogni periodo senza bisogno di attendere la chiusura del 
sinistro. Il capitale corrisposto per ogni periodo di inabilità è pari ad ¼ di quello indicato in polizza. 
 
Con la garanzia Rendita vitalizia, in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 
50%, la Società metterà a disposizione dell’Assicurato un ulteriore importo necessario per la 
costituzione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile. 
 
LIMITI DI ETA’ 
L’assicurazione può essere prestata per persone di età non superiore a 80 anni. 
 
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI OPERANTI 
Come da allegate “Condizioni di Assicurazione”. 
 
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CO NTRO GLI 
INFORTUNI 
Un anno, con tacito rinnovo, a decorrere dalle ore 24,00 della data di valuta per il beneficiario del 
pagamento del premio di perfezionamento. 
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L’iscritto Fiba Cisl che intenda aderire alla suddetta copertura assicurativa è tenuto ad inviare a 
Generali Italia S.p.A. – Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia (via fax al 
n. 06/89164207, oppure per posta elettronica a: assicurazionic13@aletheiaservizi.it), unitamente 
alla copia dell’avvenuto pagamento del premio di perfezionamento, mediante bonifico bancario a 
favore di: 
 
Bergantino S.a.s. Ag. Generale Ina Assitalia RM C13 Marchio Generali 
IBAN: IT 61 C 05584 03201 000000000584 
 
la seguente modulistica disponibile e scaricabile dalla Home Page del portale www.fiba.it - banner 
“Servizi agli Iscritti – Polizze – Linea Persona” debitamente compilata, datata e sottoscritta: 
 

• Modulo di adesione, con indicazione dell’opzione prescelta 
Elenco degli Assicurandi e Dichiarazioni del Proponente/Assicurando; 

• Modelli 7A e 7B; 
• Informativa Privacy; 
• Modello di addebito diretto SEPA. 

 
CONTATTI  
Per ogni eventuale chiarimento invitiamo a prendere contatto con Generali Italia S.p.A. - Aletheia 
Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia, e-mail: 
assicurazionic13@aletheiaservizi.it 
Referenti: 

• Gilberto Crociani – cell.: 393/9514637; 
• Alessandro Casini – tel.: 06/8415509-56. 

 


