
CARATTERISTICHE DESCRIZIONE

ASSICURATORI • HDI GLOBAL SPECIALTY SE

DURATA E RINNOVO

i contratti hanno durata annuale e sono in tacito rinnovo (come da condizioni di polizza) pertanto l'eventuale
volontà del contraente di non procedere al rinnovo dovrà essere comunicata entro e non oltre 30 giorni prima la
scadenza della polizza mediante pec indirizzata mailto:05396540964ri@legalmail.it . Non saranno accettate disdette
inviate ad Uia Srl, ma solo quelle inviate a tale indirizzo di posta certificato.

SOMME E
MASSIMALI
ASSICURABILI

Per il resto delle condizioni si rinvia al set informativo e al questionario.

COPERTURE PER
ALTRE PROFESSIONI

E’ possibile richiedere la possibilità alla Compagnia sopra indicata di formulare una quotazione specifica per 
differenti professioni (es: commercialista, tributarista, architetto, geometra ecc). Le condizioni saranno differenti da 
quelle sopra riportate.
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Scheda di Prodotto
Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale e la Tutela Legale dei
Medici

DESCRIZIONE DEL  
PRODOTTO

Polizza ideata per la copertura del rischio infortuni che l’Assicurato subisce nello svolgimento delle attività professionali, massima
età dell’assicurato 74 anni, 75 non compiuti.

COSA 
ASSICURA

Il presente contratto denominato assicura il rischio di infortunio che l’assicurato potrebbe subire nello svolgimento
delle attività professionali e a causa o in occasione di essa (come gli spostamenti resi necessari dallo svolgimento
dell’attività professionale).

Il presente documento ha solo funzioni illustrative. Prima della sottoscrizione del contratto leggere il set informativo.

Scheda Prodotto

POLIZZA INFORTUNI GEOLOGO

A CHI È 
RIVOLTA

• Singolo professionista

Morte Invalidità 

Permanente 

Inabilità 

Temporanea 

Rimborso spese 

Mediche 

Premio lordo annuo 

Euro 100.000,00 Euro 100.000,00 Euro 50,00 Euro 2.000,00 Euro 80,00 

 

Tipo Rischio: Professionale + Itinere 

Invalidità permanente: tabella INAIL franchigia 10% 

Inabilità temporanea: franchigia 10 giorni 

Rimborso Spese Mediche: franchigia € 350,00 per evento 

COPERTURA OFFERTA 

mailto:05396540964ri@legalmail.it

