Aprile 2020

Questa settimana l'EIOPA ha pubblicato una guida per i
consumatori, che fornisce informazioni sulla loro copertura
assicurativa durante l'epidemia di COVID-19 / Coronavirus.

Société d’assurance au capital de 10 millions d’euros – RCS Luxembourg B 170142
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

41 Boulevard Royal • L-2449 Luxembourg • Luxembourg • Tél. + 352 28 13 48 28 • Fax : + 352 28 13 48 99 • E-mail : contact@cgpa.eu

www.cgpa-europe.eu

Questa guida fornisce diverse raccomandazioni per gli assicurati, tra
cui::
1) Controlla la tua polizza
Controlla i documenti della tua polizza per assicurarti di avere la copertura di cui hai bisogno:
cosa è incluso e, in particolare, cosa è escluso.

2) Conosci i tuoi obblighi contrattuali
Contatta l'assicuratore o l'intermediario se non ti è possibile adempiere ai tuoi obblighi
contrattuali, ad es. in caso di difficoltà di pagamento. Possono illustrarti le conseguenze
eventuali e le diverse opzioni per mettere in atto delle misure di auto.

3) Scopri le misure d’urgenza
Verifica eventuali misure adottate dall'assicuratore, dall'intermediario o dal governo, come
le modifiche alle procedure di gestione dei sinistri. Questo potrebbe aiutare a risolvere
eventuali problemi relativi all’operatività della tua polizza.

4) Attenzione alle truffe
Se ricevi un'offerta, assicurati di controllare attentamente i dettagli. Fai attenzione ai
messaggi elettronici o ai servizi online, in particolare se non li hai mai usati prima.

Come riconoscere una truffa: l'offerta sembra troppo bella per essere vera; pressioni
ingiustificate; richiesta di divulgare informazioni personali ad es. nome utente, password,
dati personali o finanziari.

5) Non allarmarti se il tuo prodotto di investimento assicurativo ha perso
valore.
I mercati azionari sono al momento instabili e questa instabilità potrebbe protrarsi per
qualche tempo. Se sei preoccupato per il calo di valore o, se il prodotto rispecchia ancora le
tue aspettative, confrontati con il tuo assicuratore o intermediario prima di intraprendere
qualsiasi azione.

6) In caso di dubbi, contatta il tuo assicuratore o il tuo intermediario.
Dovrebbero sempre agire nel tuo miglior interesse e sono tenuti a fornire informazioni
chiare e tempestive.
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