Assicurazione Aon Student Insurance
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Aon Prodotto: polizza ICS Complete+, ICS Complete, ICS Start+, ICS Start
Per la copertura completa, leggere le condizioni della polizza e il certificato assicurativo.

Che tipo di assicurazione è?
Aon Student Insurance è una soluzione su misura per studenti internazionali che si recano all’estero.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

Spese mediche*

condizioni o disturbi medici preesistenti. *

Incidenti

Una gravidanza esistente * alla data di inizio
dell’assicurazione.

Costi aggiuntivi / Soccorso
Responsabilità

* Alcune condizioni mediche preesistenti sono coperte

Assistenza legale

da ICS Complete +.

Beni personali

Ci sono limiti di copertura?

*
ICS Complete offre la copertura per spese mediche.
ICS Complete + (disponibile solo per alcune università)
offre copertura per le spese mediche comprese alcune
condizioni mediche o disturbi preesistenti.
ICS Start+ fornisce la copertura supplementare per
spese mediche.
ICS Start non copre le spese mediche

I costi dei trattamenti che possono ragio
nevolmente essere rimandati al momento in
cui l’Assicurato è ritornato nel paese di provenienz
Spese odontoiatriche in caso di incidente
per evento massimo EUR 1100
Spese odontoiatriche per le urgenze
all’anno assicurativo massimo EURO 350

Dove vale la copertura?
Nel mondo intero. La sezione Spese Mediche della polizza ICS offre la copertura per un periodo massimo di otto settimane
consecutive durante un soggiorno temporaneo nel Paese d’origine o al di fuori del Paese di destinazione dell’assicurato
relativamente a un viaggio. La copertura per la sezione Spese Mediche è valida anche durante un tirocinio nel Paese
d’origine dell’assicurato per un periodo massimo di nove mesi.

Che obblighi ho?
• Il titolare dell’Assicurazione e l’Assicurato hanno l’ obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dalla Compagnia di
Assicurazioni o a suo nome.

Quando e come devo pagare?
È molto importante che il premio sia pagato nei termini stabiliti.: entro trenta giorni dal ricevimento della fattura del premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura inizia alla data di inizio e termina alla data di fine della polizza assicurativa.

Come posso disdire la polizza?
Effettua il Login alla tua pagina personale, dove potrai facilmente terminare la tua assicurazione. Se la tua assicurazione è stata
richiesta dalla tua università, contatta l’ateneo. Potranno fornirti la necessaria assistenza.

