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APPENDICE DICHIARATIVA
ESTREMI DEL CONTRATTO
Appendice n. Polizza n.

Contraente

Effetto Ore 24 Del

LA PRESENTE APPENDICE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA CUI SI RIFERISCE, LA
QUALE RIMANE INVARIATA IN OGNI ALTRA SUA PARTE
TESTO

A parziale deroga di quanto indicato agli Articoli:
•
16 – Oggetto dell’assicurazione
e
•
21 – Rischi esclusi,
di cui alle Norme che regolano la responsabilità civile professionale, l’assicurazione prestata dalla presente polizza deve
intendersi limitata alle seguenti attività professionali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Biostimolazione di viso, collo, decolleté e mani.
Biostimolazione del viso con bionac.
Biorivitalizzazione di viso, collo, decolleté e mani.
Impianto di filler.
Terapia cellulare.
Peeling chimico superficiale.
Peeling del viso collo e decolleté con yellow peel.
Trattamento antiinvecchiamento del viso con tossina botulinica.
Dietoterapia.
Carbossiterapia.
Emucav.
Scleroterapia dei capillari.
Mesoterapia flebo tonica.
Depilazione del corpo.
Inestetismi del corpo : verruche seborroiche, fibromi molli, discheratosi senili, nevi rilevati e piani, macchie senili (lentigo).
Trattamento della coupe rose.
Angiomi del viso: verruche seborroiche, fibromi molli, discheratosi senili, nevi rilevati e piani, macchie senili (lentigo).

Oltre a quanto esplicitamente previsto dall’Articolo 21 – Rischi esclusi – e fatta salva la deroga di cui sopra, devono intendersi altresì
non ricompresi dall’operatività della polizza i danni derivanti:
•
•
•

dall’utilizzo del laser con penetrazione di fibra ottica nell’organismo.
dagli interventi chirurgici in sala operatoria di chirurgia plastica estetica;
dalla mancata rispondenza dell’intervento medico al risultato assunto dall’Assicurato.
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