Scopri la tua copertura assicurativa
Sei coperto quando sei online e connesso alla app di Deliveroo fino a un’ora dopo
la disconnessione per:
• Incidente: nel caso in cui ti fai male a seguito di un incidente
• Responsabilità civile verso terzi: nel caso in cui fai male a terzi o danneggi
la proprietà di terzi in caso di incidente
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Cosa è coperto?

G

U

TI PAGHIAMO
Se rimani ferito

SPESE
MEDICHE

SPESE
ODONTOIATRICHE

INCAPACITÀ
PERMANENTE

INCAPACITÀ
TEMPORANEA

DECESSO

RISPONDIAMO PER TUO CONTO*
Se ferisci qualcuno o danneggi
la proprietà di terzi
LESIONI FISICHE O DANNI
ALLA PROPRIETÀ DI TERZI

*Sei coperto solo quando stai guidando la tua bicicletta o stai camminando per andare a raccogliere e consegnare gli ordini.
La Responsabilità civile auto è sempre esclusa.

Cosa non è coperto?

il tuo
cellulare

i tuoi vestiti

la tua bicicletta

quando non
stai lavorando

Dettagli della tua assicurazione
Somme assicurate a seguito di un incidente
PRESTAZIONI

IMPORTO DEL RISARCIMENTO

Decesso accidentale

50 000 €

Spese di sepoltura

3 000 €

Perdita della vista a un occhio

12 500 €

Perdita della vista a entrambi gli occhi

25 000 €

Perdita di un arto

25 000 €

Incapacità totale permanente

50 000 €

Incapacità totale temporanea a seguito
di a una lesione fisica causata da incidente

Hai lavorato per oltre 60 giorni?
75% del reddito giornaliero medio lordo della persona
ferita o 50 € al giorno (secondo quale sia l’importo
inferiore) fino ad un massimo di 30 giorni.
Hai lavorato per meno di 60 giorni?
25 € al giorno per un massimo di 150 €.
Sei un sostituto? 25 € per un massimo di 150 €
(massimo di 6 giorni)
Periodo di attesa: 7 giorni

Tetraplegia

50 000 €

Paraplegia

50 000 €

Perdita dell’udito in entrambe le orecchie

25 000 €

Perdita dell’udito a un orecchio

6 250 €

Perdita totale permanente dell’uso della parola

25 000 €

Perdita dell’uso della spalla o del gomito

12 500 €

Perdita dell’uso dell’anca, polso, ginocchio o
caviglia

7 500 €

Perdita dell’uso dell’intera mandibola inferiore

11 250 €

Perdita dell’uso del rene

7 500 €

PRESTAZIONI

RISARCIAMO
FINO A UN
MASSIMO DI

FRANCHIGIA
(ciò che è a carico tuo)

Responsabilità per lesioni fisiche e/o
danni accidentali

5 000 000 €

300 € per danni materiali e immateriali

Responsabilità per danni a beni

5 000 €

10 %, mínimo 100 €

Perdita finanziaria

250 000 €

Nessuna franchigia

Tutela legale

7 500 €

Nessuna franchigia

Per i dettagli completi e le esclusioni, si rimanda ai termini e condizioni sul nostro sito web: deliveroo.qover.com

Cosa succede se sei coinvolto in un incidente?
Non ti preoccupare, in caso di incidente saremo al tuo fianco!
Non dimenticare di compilare il modulo disponibile su questo indirizzo web:
deliveroo.qover.com
Dovrai fornire prove a sostegno del tuo sinistro e aiutarci a convalidarlo. Questo assicura
che la procedura si svolga serenamente se senza stress.
Quando ha avuto luogo l’incidente?
Dove è capitato?
Puoi spiegare cosa è successo?
Descrivi le circostanze e i danni.
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Chi è rimasto coinvolto? Procurati
di prendere l’identità e i dati di contatto
di tutte le persone coinvolte / terzi.
C’è qualcuno che possa
testimoniare? Prendi nota della sua
identità e i dati di contatto.

Scatta delle fotografie (scena, targa,
carte di identità, ecc.).
Chiama la polizia e se hai ricevuto
una dichiarazione da parte della
polizia, condividila.

Chi sono gli assicuratori?

per l’Assicurazione contro gli infortuni
XL Insurance Company SE, Uitbreidingstraat 10-16,
2600 Berchem - Belgio

E.R.: J-C. Velge - Qover SA/NV - Rue des Palais, 44 - 1030 Brussels

Qualora sia coinvolto un veicolo
a motore, compila e ottieni una copia
del modulo europeo di constatazione
amichevole

per la Responsabilità civile generale e la tutela
legale
La Parisienne – 120-122, rue Réaumur | TSA 60235 |
75083 Paris Cedex 02 – France.

Contattaci
Siamo sempre a disposizione.
Non esitare a contattarci in caso di dubbi!
Qover SA

Per posta

contact@qover.com

QOVER - Service client

http://deliveroo.qover.com

Rue des Palais, 44

+39 090 9100567

1030 Bruxelles - Belgique

Reclami? Qualunque reclamo in merito alla presente assicurazione può essere indirizzato a: Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle
Regioni e delle Province autonome,Via Pietro Cossa, 41 - IT-00193 Roma, per telefono a +39 06 3600 3673 o tramite e-mail a www.difesacivicaitalia.it;
o in Belgio: Insurance Ombudsman, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, tramite fax allo +32 02 547 59 75 o tramite e-mail a info@ombudsman.as.

