
 

SCHEDA DESCRIZIONE SERVIZIO   
“DENTIST@ GENIALE”  

 
 

Con l’acquisto della polizza GenialDent e finché  la stessa è in vigore, Genialloyd offre 
agli assicurati il  servizio non assicurativo “Dentist@ Geniale” che permette di: 
 

- fruire senza limitazioni e a propria semplice richiesta di una serie di prestazioni 
odontoiatriche rese dalla rete di medici dentisti/centri odontoiatrici 
convenzionati disponibile sul sito genialloyd.it o al telefono al numero 02 
00644102 per qualsiasi esigenza di cura non derivante da infortuni 
della  circolazione stradale di veicoli; 

 
- beneficiare per le prestazioni del paragrafo precedente delle particolari 

condizioni di tariffa fortemente agevolate, descritte nel piano tariffario 
consultabile cliccando qui  

-  che specifica analiticamente il costo di ciascuna. Le prestazioni con indicazione 
SC (“senza compenso”) sono gratuite. Le prestazioni non  riportate nel piano 
tariffario sono escluse. 

 
Il servizio non assicurativo “Dentist@ Geniale” sarà fornito a decorrere dal primo giorno 
del secondo mese seguente alla  data di decorrenza della polizza GenialDent (esempio: 
decorrenza polizza 1 aprile, decorrenza servizio 1 giugno); in caso di successive 
proroghe annuali della polizza GenialDent, il servizio “Dentist@ Geniale” sarà fornito 
senza interruzioni a decorrere dall’inizio di ciascuna annualità prorogata. 
 
Le modalità e le condizioni di fruizione del servizio e di accesso alla rete di medici 
dentisti/centri convenzionati sono identiche a quelle descritte dagli artt. 16, 17 e 19 delle 
condizioni di assicurazione della polizza GenialDent, fermo restando che il servizio 
“Dentist@ Geniale” si applica per qualsiasi esigenza di cura non derivante da 
infortuni della circolazione stradale di veicoli. 
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http://www.genialloyd.it/GlfeWeb/dms/gl/it/prodotti/genialdent/Tariffario/Piano%20tariffario%20GenialDent.pdf
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