
Chi è l’assicuratore?
L’assicuratore è il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA (qui 
di seguito «assicuratore»), la cui sede sociale è a Rue des 
Cèdres 5, 1920 Martigny.

Quali persone possono assicurarsi?
Le persone che vengono dall’estero e risiedono in Svizzera 
per effettuare una formazione o un corso di perfezionamen-
to possono sottoscrivere l’assicurazione Academic Care fino 
all’età di 40 anni, a condizione che non siano soggette all’ob-
bligo di assicurarsi in Svizzera secondo la LAMal.

Qual è la portata della proposta d’assicurazione?
La firma della proposta d’assicurazione non costituisce una 
domanda di offerta, bensì una dichiarazione formale all’assi-
curatore di voler sottoscrivere l’assicurazione Academic Care. 
Il proponente rimane vincolato all’assicuratore conformemen-
te all’articolo 1 LCA. 

Quali rischi assume l’assicurazione e qual è la por-
tata delle prestazioni dell’assicurazione?
La portata delle prestazioni per cure in caso di malattia, d’in-
fortunio (a condizione che nessun’altra assicurazione contro 
gli infortuni ne assuma i costi) e di maternità è definita se-
condo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), 
secondo le sue disposizioni d’applicazione e secondo le con-
dizioni generali e particolari d’assicurazione. 
La presente assicurazione assume in particolare le seguenti 
prestazioni di cura:  
–  prestazioni volte a diagnosticare o a curare una malattia e i 

suoi postumi, inclusi tra l’altro gli esami e i trattamenti ambu-
latoriali o ospedalieri in Svizzera eseguiti da medici, da chi-
ropratici o da persone che forniscono prestazioni dietro pre-
scrizione o mandato medico (infermieri, fisioterapisti ecc.);

– libera scelta tra i fornitori di prestazioni riconosciuti secon-
do la LAMal e abilitati a curare la malattia (o l’infortunio), e 
libera scelta tra gli ospedali (o case della nascita) capaci 
di curare la malattia (o l’infortunio) che figurano nell’elenco 
del cantone di residenza o nell’elenco del cantone in cui si 
trova l’ospedale (ospedale catalogato); 

– ospedalizzazione nel reparto comune in Svizzera, in un 
ospedale riconosciuto ai sensi della LAMal fino a concor-
renza della tariffa del cantone di residenza dell’assicurato;

– medicinali prescritti; 
– spese di laboratorio;
– spese di maternità, in particolare gli esami di controllo pre-

scritti da un medico prima e dopo il parto, il parto a domi-
cilio, in un ospedale (reparto comune) o in una casa della 
nascita ecc.

Le prestazioni coperte devono essere efficaci, appropriate ed 
economiche.

Altre prestazioni incluse (assistenza per rimpatrio in Svizzera e 
trasporto, protezione giuridica del paziente e capitale in caso 
di decesso a seguito d’infortunio in Svizzera) sono altresì de-
scritte nelle condizioni particolari d’assicurazione Academic 
Care e nelle condizioni particolari di tali coperture. 

L’assicurazione è valida in Svizzera. 
In caso di viaggi o di soggiorni fuori della Svizzera, la copertu-
ra è valida esclusivamente nei casi d’emergenza e al massimo 
fino a concorrenza del doppio dell’importo che si pagherebbe 
se il trattamento fosse effettuato in Svizzera. Non vi è alcun 
rimborso per i trattamenti volontari fuori della Svizzera.

Qual è l’importo del premio?
Il premio dipende dalla franchigia scelta e dall’età effettiva 
dell’assicurato, secondo le fasce previste nel tariffario dei 
premi. 

Chi è debitore della remunerazione ai fornitori di 
prestazioni?
In genere, l’assicurato è debitore della remunerazione nei 
confronti del fornitore di prestazioni. L’assicurato ha in questo 
caso il diritto di essere rimborsato dall’assicuratore (sistema 
del terzo garante). Assicuratori e fornitori di prestazioni pos-
sono anche convenire che l’assicuratore sia debitore della re-
munerazione (sistema del terzo pagante).

Qual è la quota a carico dell’assicurato?
L’assicurato che sceglie una franchigia opzionale annua par-
tecipa ai costi delle prestazioni di cui beneficia fino a concor-
renza di tale franchigia.
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Informazioni pratiche e giuridiche conformemente alla Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) 

Il presente foglio informativo fornisce precisazioni chiare e sintetiche sull’identità dell’assicuratore e sui principali elementi del 
contratto d’assicurazione, conformemente all’articolo 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
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Cosa accade in caso di mancato pagamento dei 
premi e delle partecipazioni?
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazio-
ni ai costi scaduti, l’assicuratore invia una diffida, preceduta 
da almeno una lettera di sollecito. Se, nonostante la diffida, 
l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni e gli interessi 
di mora dovuti entro i termini imposti, l’assicuratore avvia una 
procedura esecutiva.

Quando inizia la copertura d’assicurazione? 
La copertura d’assicurazione comincia a produrre i propri 
effetti dalla data d’entrata in vigore confermata nella polizza 
d’assicurazione, ma non prima comunque del giorno in cui 
l’assicurato entra sul territorio svizzero.

Quando finisce il contratto?
Il contraente è in diritto di disdere il contratto:
– per la fine di un anno civile, con preavviso di sei mesi, non 

prima comunque della fine del periodo minimo d’assicura-
zione di un anno, 

– dopo ogni sinistro per il quale l’assicuratore deve corri-
spondere delle prestazioni, al massimo entro dieci giorni 
dal momento in cui ha preso atto del pagamento dell’in-
dennizzo. La copertura d’assicurazione si estingue 14 gior-
ni dopo la notifica della disetta all’assicuratore. 

– in caso di modifica dei premi, entro un termine di 30 giorni 
dal ricevimento della polizza o della notifica della modifica,

– in caso di violazione del dovere di informare da parte 
dell’assicuratore, conformemente all’articolo 3a LCA.

Il contratto d’assicurazione cessa automaticamente alla fine 
del mese in cui l’assicurato:
– finisce la formazione, o 
– ritorna definitivamente nel suo paese di domicilio, o
– trasferisce la sua residenza abituale all’estero, o 
– è soggetto all’assicurazione obbligatoria delle cure medi-

co-sanitarie secondo la LAMal, in Svizzera, o
– non adempie più i criteri per l’esonero ai sensi dell’OAMal.
Nell’ambito di un programma d’assicurazione collettivo, il 
contratto cessa automaticamente alla fine del mese in cui 
l’assicurato esce dalla cerchia degli assicurati definita dalla 
convenzione quadro.
In tutti i casi, il contratto d’assicurazione si estingue alla fine 
dell’anno civile in cui l’assicurato compie 40 anni.

Chi sono gli agenti del Groupe Mutuel? 
Gli agenti autorizzati del Groupe Mutuel posseggono una car-
ta d’accreditamento che esibiscono a ogni incontro. 

Come l’assicuratore e il suo intermediario trattano 
i dati? 
I dati personali e amministrativi raccolti servono all’interme-
diario e all’assicuratore per emettere un’offerta e per tratta-
re la proposta d’assicurazione derivante. Serviranno inoltre 
all’assicuratore per la gestione amministrativa, statistica e 
finanziaria tra l’intermediario e l’assicuratore e/o il Groupe 
Mutuel, Association d’assureurs, quale delegato dagli assi-
curatori membri per determinate attività d’amministrazione 
dell’assicurazione. I dati personali e amministrativi raccolti 
servono altresì a definire le esigenze attuali e future in materia 
d’assicurazione nell’ambito di azioni di marketing.

A tal fine, i dati raccolti nell’ambito dell’assicurazione Acade-
mic Care possono essere utilizzati secondo metodi matema-
tici e statistici per permettere all’assicuratore e/o al Groupe 
Mutuel, Association d’assureurs, ai suoi assicuratori malattia 
e società membri, agli intermediari riconosciuti, ad altri me-
diatori o partner, di emettere offerte di prodotti che possono 
interessare il cliente. Tali partner sono tenuti per convenzione 
all’obbligo di mantenere il segreto e di rispettare la normativa 
sulla protezione dei dati.

In caso di necessità, l’assicuratore e/o il Groupe Mutuel, As-
sociation d’assureurs, si riserva il diritto di trasmettere i dati
a terzi coinvolti nell’adempimento del contratto in Svizzera e
all’estero, in particolare a società membri del Groupe Mutuel,
a co-assicuratori e a riassicuratori. Allo stesso modo, per
controllare i conteggi di prestazioni provenienti da fornitori
di prestazioni esteri, l’assicuratore e/o il Groupe Mutuel può
trasmettere i dati ai mandatari. Con la firma della proposta
d’assicurazione, il proponente accetta di ricevere da parte de-
gli assicuratori membri del Groupe Mutuel o da parte di terzi 
da essi autorizzati, informazioni scritte (lettere, mailing, SMS, 
altro) e/o di essere contattato telefonicamente per essere 
consigliato sulle offerte e sui prodotti delle assicurazioni pri-
vate (LCA, altre) e sociali (LAMal, LAINF, LPP, altre) proposte 
da questi assicuratori, e autorizza che i suoi dati siano tratttati 
e trasmessi a tal sopo.  

I dati personali e amministrativi sono generalmente conservati
in formato elettronico e/o cartaceo e/o scansiti e sono
conservati finché la legge, la gestione del contratto d’assi-
curazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, di incasso, della 
remunerazione dell’intermediario e/o di eventuali controversie 
tra l’assicuratore, l’assicurato o terzi lo esige.
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