Copertura assicurativa 4LIFE
prodotto assicurativo distribuito da Ford Credit Italia S.p.a.

Le informazioni sotto riportate sono un mero estratto a scopo illustrativo delle condizioni che regolamentano la polizza assicurativa. Il set informativo (comprensivo del DIP e delle Condizioni di
Assicurazione integrali) è contenuto nella Brochure Informativa Ford Credit disponibile anche sul sito www.fordcredit.it - sezione Trasparenza Bancaria

Quali sono i vantaggi di questa
copertura assicurativa?

- 4LIFE Le garantisce una protezione economica, al verificarsi di possibili eventi spiacevoli;La Sua sicurezza finanziaria offerta da un prodotto
assicurativo ritagliato appositamente per Lei per offrire garanzie adatte alle Sue esigenze;
- La supportiamo, qualora lo desideri, mediante una veloce e affidabile gestione del sinistro con la compagnia assicurativa;
- Pagamento del premio assicurativo dilazionato in comode rate mensili.

•4LIFE BASIC Decesso e Invalidità totale permanente (da infortunio e malattia)
•4LIFE STANDARD Decesso, Invalidità totale permanente (da infortunio e malattia) Inabilità totale temporanea (da infortunio e malattia)
•4LIFE PLUS Decesso, Invalidità totale permanente (da infortunio e malattia) Inabilità totale temporanea (da infortunio e malattia), Perdita
d’impiego involontaria- SOLO PER ASSICURATI LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI

Quali sono le coperture e gli
indennizzi?

La polizza prevede:
•In caso di sinistro per Morte o Invalidità Permanente, 4LIFE indennizza il debito residuo del finanziamento alla data del sinistro
•In caso di sinistro per Perdita d’Impiego Involontaria, 4LIFE indennizza MAX 12 Rate indennizzate per ciascun Sinistro MAX 24 Rate indennizzate in
totale nell’arco dell’intera durata del contratto, in caso di più Sinistri (è possibile denunciare, nel corso della durata del contratto, sino ad un
massimo di tre Sinistri) MAX € 1.500 per ogni Rata indennizzata- (prestazioni previste solo in 4LIFE PLUS-SOLO PER LAVORATORI DIPENDENTI
PRIVATI)
•In caso di sinistro per Inabilità Totale Temporanea, 4LIFE indennizza MAX 12 Rate indennizzate per ciascun Sinistro MAX 24 Rate indennizzate in
totale nell’arco dell’intera durata del contratto, in caso di più Sinistri MAX € 1.500 per Rata indennizzata (prestazioni previste solo in 4LIFE
STANDARD E PLUS-SOLO PER LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI)
E' possibile denunciare, nel corso della durata del contratto, più Sinistri per Inabilità Totale Temporanea oppure per Perdita d’Impiego Involontaria.
Tuttavia, dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro, i Sinistri successivi saranno indennizzabili a condizione che sia trascorso un Periodo di
Riqualificazione

E’ assicurabile la persona fisica di età compresa tra 18 e 79 anni (che non abbia compiuto 80 anni di età alla data di scadenza del Finanziamento),
residente in Italia, che abbia richiesto un Finanziamento FordCredit di durata tra 12 e 60 mesi (o sia in esso Coobbligato o Garante o
Amministratore della Società intestataria del contratto FordCredit).

Chi può essere assicurato?

Non sono assicurabili con il Pacchetto “4Life - PLUS (per Lavoratori Dipendenti Privati):
dipendenti assunti con contratto di lavoro non regolato dalla legge italiana;
dipendenti assunti con orario lavorativo settimanale inferiore a 16 h;
dipendenti assunti con contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro accessorio occasionale, di apprendistato, di
somministrazione, di lavoro intermittente / a chiamata, di lavoro stagionale, di lavoro domestico;
familiari che prestano la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ex art. 230-bis c.c

Cos’è la carenza?

La carenza è quel periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'assicurazione, durante il quale le garanzie Invalidità
Totale Permanente da Malattia, Inabilità Totale Temporana da Malattia e perdita d'impiego non sono operanti. Le copertura Invalidità Totale
Permanente da Malattia ha una carenza di 30 giorni mentre le coperture Inabilità totale temporanea (solo da malattia) e perdita d'impiego hanno
una carenza di 90 giorni. Ad esempio se Lei perde l’impiego nei primi 90 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione, non avrà diritto ad
alcuna indennità.

Cos’è la franchigia?

La franchigia è il periodo di tempo (immediatamente successivo al verificarsi di un sinistro) durante il quale, sebbene in presenza di un evento
indennizzabile, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. Per le coperture Inabilità Totale Temporanea e perdita di impiego, il periodo di
franchigia è di 30 giorni. Per le altre coperture non viene applicata alcuna franchigia.

Cosa sono le esclusioni?

Le esclusioni sono delle casistiche esplicitamente elencate nelle Condizioni di Assicurazione di ciascuna garanzia per le quali la copertura non
opera, in presenza delle quali non verrà corrisposto alcun indennizzo.
Il massimale in caso di Decesso e Invalidità Totale Permanente è pari a € 60.000.

Qual è il massimale?

Quanto dura la copertura
assicurativa?

Per le garanzie Inabilità Totale Temporanea e Perdita d'impego il massimale è di:
- € 1.500 per ogni rata indennizzata;
- massimo 12 rate mensili consecutive per ciascun sinistro;
- massimo 24 rate mensili per tutta la durata della copertura assicurativa nel caso di più sinistri.

La copertura assicurativa ha durata pari a quella del contratto di Finanziamento, compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 60 mesi Non è
previsto alcun tacito rinnovo.

Si può recedere dalla polizza
assicurativa?

Sì, l’aderente può recedere dal contratto inviando una comunicazione scritta a Ford Credit

Cosa fare in caso di sinistro?

I sinistri vanno denunciati alla società AXA PARTNERS (società del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto dell’Impresa) nel
più breve tempo possibile, con una delle seguenti modalità:
- via posta (anche raccomandata): AXA PARTNERS – Corso Como n. 17 – 20154 MILANO
- via e-mail: clp.it.sinistri@partners.axa
- via fax: 02-23331247
- via web: clpclaims.com/it

Quando si paga il premio?

Polizza a premi mensili ricorrenti ed il premio non è finanziato
È possibile contattare la compagnia ai seguenti recapiti:

Come posso contattare il Servizio
Clienti
della compagnia assicurativa?
V 04/2021

AXA Partners Italy
Corso Como 17 - 20124 Milano
Numero telefonico: +39 0223331246
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, festivi esclusi)
Numero di fax: +39 02 23331247
E-Mail: clp.it.sinistri@partners.axa

