
                     MODULO ADESIONE VALEAS DAILY CORONAVIRUS 

 CONTRAENTE: FISAC CGIL LOMBARDIA Polizza n.  1201003943/J 
 

ADERENTE (NOME 
COGNOME) 

                                     

 

CODICE FISCALE                 NATO IL:   /   /     SESSO (M/F)  

 

INDIRIZZO                                      

 

CITTA’                          PROV.   CAP      

 

TELEFONO UFFICIO                     CELL              

 

EMAIL                                      

 

PROFESSIONE                                       

 

SINDACATO                                      

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del Set Informativo, contenente le condizioni di polizza del contratto assicurativo 
Valeas Daily Coronavirus  - Edizione DCOV.2020-2020.001- Edizione 01.03.2020  polizza nr. 1201003943/J  e dopo averle lette, 
dichiara di voler aderire alla polizza scegliendo l’opzione sotto contrassegnata. 
 A tal fine provvedo ad effettuare in data __/__/____ il pagamento del premio dovuto per l’opzione prescelta, a mezzo bonifico 
bancario a favore del C/C IT 59 R 02008 11200 000041244423  intestato  a    G.M. Assicurazioni Srl Agente Generale di 
Nobis Assicurazioni SpA .    Nella causale del bonifico indicare codice fiscale. 

     VALEAS DAILY CORONAVIRUS 
 

OPZIONE PRESCELTA 

 

PREMIO LORDO 

TOP € 160,00 

La presente scheda va inoltrata al fax  0307772081             o a mezzo mail    covid19@gmassicurazioni.it 
La ricevuta del bonifico deve riportare nella causale il codice fiscale. Il bonifico andato a buon fine per l’esatto importo del 
premio, costituisce prova della copertura assicurativa. 
Per eventuali reclami vedi sito www.gmassicurazioni.it. 
La durata della polizza è dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con scadenza al 31/12/2021  
 
 
Ai sensi del Regolamento  UE 2019/679 (RGDP) lo scrivente G.M. Assicurazioni Srl  con sede legale in Via Cucca n. 6, 25127 
Brescia (BS), in qualità di titolare del trattamento, informa che i Suoi dati personali e quelli appartenenti alle categorie 
particolari di dati personali – art. 9 del RGDP (dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati relativi alla salute) già a disposizione o che potranno essere 
acquisiti in futuro da G.M. Assicurazioni Srl , con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
del RGDP sopra richiamato. 
Io sottoscritto, letta e compresa l’informativa completa ai sensi dell’articolo 13 del RGDP, presente all’indirizzo 
www.gmassicurazioni.it/informativa_privacy, do il consenso a che i dati che mi riguardano, comprendenti quelli appartenenti 
alle categorie particolari, vengano utilizzati esclusivamente per gli usi interni dell’Organizzazione Sindacale; della Società di 
Assicurazione per le finalità al punto 2a) dell’informativa privacy. 
La informiamo che il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità obbligatorie renderà impossibile la stipula del 
contratto.  
 
□      ACCONSENTO  
 
□     NON ACCONSENTO 
 
Nome e Cognome _________________________________________   Firma ________________________________________ 
                                                                                               
                 
  

Data ___________________________     Firma_______________________  



Opzione Top (carenza 10 giorni) 

Le seguenti condizioni dattiloscritte prevalgono sulle Condizioni di polizza riportate sul mod. DCOV.2020-2020.001 
Edizione 01.03.2020 
 
Glossario: 
Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione 
Contraente : Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e di altre persone 
 
Art. 5- 6 abrogati e sostituiti come segue: durata della polizza fino al 31/12/2021. Le garanzie di polizza sono estese 
all’ assicurato, al coniuge o il convivente more uxorio e figli, a condizione che detti soggetti risultino nello stato di 
famiglia dell’Assicurato.  
Premio unitario euro 160,00. 
 
Art. 11- Persone assicurabili 
Persone assicurabili fino a 65 anni compiuti. 
 
Art. 16 abrogato e sostituito come segue : 
L’Impresa, qualora il ricovero dell’assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni 
giorno successivo di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari ad € 100,00 (cento/00) per 
un numero massimo di giorni pari a 15. 
In conseguenza di quanto sopra, dunque la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso 
dell’annualità assicurativa non potrà superare l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) 
A seguito di tampone positivo, verrà inoltre corrisposta un’indennità forfettaria pari ad € 50,00 per ogni giorno di 
quarantena, con il limite di 10 giorni, presso struttura predisposta ed abilitata a tale attività. 
 
Art. 17 modificato come segue – l’indennità da convalescenza fissa e predeterminata si intende elevata ad euro 
6.000.00. 
Vengono inoltre riconosciute le seguenti due garanzie: 
Rimborso spese mediche  - l’Impresa riconosce, sino alla concorrenza di euro 1.500,00, complessivamente per uno o 
più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione annuo, il rimborso delle spese sostenute da ogni 
singolo assicurato per visite mediche, acquisto di medicine, compreso l’esame sierologico  e del tampone in caso 
quest’ultimo sia positivo per il trattamento della sola patologia del Coronavirus (COVID 19) . 
 
IPM dovuta esclusivamente ai postumi da malattia Coronavirus (COVID 19) - l’Impresa riconosce, nei casi di 
malattia – derivante in maniera diretta ed esclusiva da contagio da Covid-19 – insorti dopo la stipulazione del 
presente contratto, si  intende per  Invalidità Permanente da Malattia la perdita o la diminuzione definitiva e 
irrimediabile della capacità generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente 
dalla sua professione, diagnosticata nel corso del periodo di validità dell’assicurazione.  
 
Criteri di indennizzabilità 
L’Impresa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della malattia denunciata (i.e. Covid-19), 
considerando la misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un 
qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. 
Sono in ogni caso escluse preesistenti infermità o invalidità determinanti la perdita o la diminuzione della capacità 
all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo. 
La presente garanzia opera nei limiti di euro 150.000,00 per anno, da intendersi quale capitale assicurato per la 
determinazione dell’indennizzo e quale esborso massimo esigibile dall’Impresa (i.e. cumulo di rischi) 
indipendentemente dal numero di sinistri denunciati e/o dal numero di soggetti che abbiamo subito la Invalidità 
permanente. 
Nessuna indennità spetta quando l’invalidità permanente da malattia accertata sia di grado pari o inferiore al 20% 
della totale. 
 
Regime fiscale 
Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali :  
per le  garanzie : Diara da ricovero-IPM- Rimborso Spese Mediche  è applicata l’aliquota del   2,5% - per l’Assistenza 
quella del  10%. 


