
Informazioni agli impiegati 
Assicurazione indennità giornaliere e/o assicurazione complementare 
LAINF 

In base all’art. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) il datore di lavoro è tenuto 
d’informare i propri collaboratori sul contenuto del contratto d’assicurazione.  

Il presente documento fa stato quale parte integrante per l’adempimento dell’obbligo d’informazione 
secondo l’art. 3 LCA.  

I diritti e i doveri delle parti e tutti i dettagli figurano nella polizza e nelle condizioni generali d’assicurazione 
(CGA). 

Assicurazione collettiva d’indennità giornaliere secondo la Legge sul contratto 
d’assicurazione (LCA) 
Assicuratore : Hotela Assicurazioni SA – Rue de la Gare 18 – 1820 Montreux 

Tel 021 962 49 49    www.hotela.ch 

Stipulante : 

Polizza : Polizza n. Inizio   Fine  

Persone assicurate : 

Rischio : 

Copertura : 

Premio impiegato : 

Assicurazione complementare LAINF secondo la Legge sul contratto 
d’assicurazione (LCA) 

Assicuratore : Hotela Assicurazioni SA – Rue de la Gare 18 – 1820 Montreux 
Tel 021 962 49 49    www.hotela.ch 

Stipulante : 

Polizza : Polizza n. Inizio   Fine  

Persone assicurate : 

Rischio : Infortuni professionali, infortuni non professionali e malattie professionali 

Copertura : 

Indennità giornaliera  

Invalidità 

Decesso 

Costi di guarigione  

Estensione della copertura Rischio deduzione  CCNL  

Premio impiegato : 

./. 



 
 

 
 

Estensione della copertura assicurativa 
Un sinistro è rimborsato a condizione che si verifichi durante la validità del contratto collettivo, che la 
persona faccia sempre parte della cerchia delle persone assicurate e che non sia oggetto di restrizioni o di 
esclusioni in virtù delle condizioni generali. 
 
 
Obblighi delle persone assicurate 
La persona assicurata deve comunicare immediatamente il sinistro al datore di lavoro. Il datore di lavoro 
notifica la comunicazione all’assicuratore. 
 
Per esaminare il diritto alle prestazioni è necessaria la collaborazione dell’impiegato per, ad esempio, la 
descrizione dei fatti, l’istruzione dell’incarto, la trasmissione di documenti (certificati, certificato di salario) o 
qualsiasi modifica dei fatti che potrebbe verificarsi durante l’istruzione della pratica. 
 
Altri obblighi derivano dalla legge o dalle condizioni generali d’assicurazione (CGA). 
 
 
Trattamento dei dati personali 
L’assicuratore tratta i dati personali del proponente e delle persone assicurate, in particolare i dati relativi al 
proponente, al contratto, all’incasso ed ai sinistri, con tutta la riservatezza necessaria. La trasmissione di tali 
dati a terzi è autorizzata solo nei casi eccezionali previsti dalla legge.  
 
Lo scopo del trattamento di questi dati consiste in particolare alla valutazione del rischio, la gestione del 
contratto, il calcolo del premio ed il trattamento dei sinistri.  
 
Tali dati sono conservati in formato cartaceo o elettronico e protetti tramite misure tecniche e organizzative 
contro qualsiasi lettura non autorizzata. L’assicuratore s’impegna a prendere tutte le misure necessarie per 
rispettare le leggi sulla protezione dei dati. 
 
 
Nota conclusiva 
Troverete tutte le informazioni necessarie sul nostro sito Internet www.hotela.ch. 
 
Se desiderate precisioni o un consiglio personalizzato, non esitate a contattarci, vi informeremo volentieri. 
 
 

http://www.hotela.ch/
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