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Assicurazione temporanea per il caso di morte
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita)
BCC Vita S.p.A.
Prodotto: Mutuo Assicurato
Data di aggiornamento: 09/03/2021 - Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È una polizza collettiva temporanea per il caso di morte ed invalidità totale e permanente a premio mensile e a copertura del
debito residuo per i mutui erogati.

Che cosa è assicurato? / Quali sono le
prestazioni?
P Sono assicurabili i mutui chirografari, ipotecari prima casa,
prestiti al consumo o finanziamento fondiario e accolli di
mutui già esistenti:
P Prestazione in caso di decesso: in caso di decesso
dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la
Compagnia corrisponderà agli aventi diritto un
importo pari al debito residuo in linea capitale rilevato
dal piano di ammortamento, risultante alla data del
sinistro e calcolato al mese precedente.
P Prestazione in caso di invalidità totale permanente
(ITP): in caso di sopraggiunta invalidità totale e
permanente dell’Assicurato (di grado uguale o
superiore al 66%) nel corso della durata contrattuale, la
Compagnia corrisponderà agli aventi diritto un
importo pari al debito residuo in linea capitale rilevato
dal piano di ammortamento, risultante alla data di
riconoscimento dell’ITP da parte degli Enti preposti, e
calcolato al mese precedente.

Che cosa NON è assicurato?
O Non ci sono garanzie escluse dalla copertura assicurativa.
O Ai sensi dell’Art. 4 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 29 del
16/03/2009, non è assicurabile dalla Società il rischio di
natura esclusivamente finanziaria quando sia riferito ad
operazioni di finanziamento o di provvista di mezzi
finanziari non relativi all’acquisto di beni o servizi; si precisa
pertanto che il finanziamento sottoscritto non deve essere
erogato per le finalità sopra menzionate, vale a dire non
deve essere erogato al mero fine di acquisire fondi o
disponibilità liquide.

P Capitale Assicurato:
P Il capitale assicurato è determinato sulla base del
mutuo stipulato da ciascun singolo Assicurato ed è pari
al debito residuo in linea capitale rilevato dal piano di
ammortamento, risultante alla data del sinistro e
calcolato al mese precedente.
P Il capitale massimo assicurabile non può superare
l’importo di € 206.583,00 per il complesso dei mutui
dallo stesso stipulati con la BCC.

Ci sono limiti di copertura?
È escluso dalla garanzia solo il decesso causato da:
! partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
! partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
! guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo;
! suicidio dell’Assicurato o atti di autolesionismo dell’Assicurato, se avvenuti nei 24 mesi successivi alla data di adesione
dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva;
! trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e
fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
! abuso di alcol, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di tali sostanze non sia stato prescritto
a scopo terapeutico e sempre che non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
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! pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica,
sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello
agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore,
salti dal trampolini con sci o idroscì, caccia a cavallo, atletica pesante;
! volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
! infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o
nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; la
presente esclusione non si applica in caso di infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio
occorso al di fuori dell'orario in cui l'Assicurato è assegnato a servizio professionale attivo;
! malattie la cui insorgenza è stata direttamente causata dallo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di
pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza
o qualsiasi altro corpo militare;
! dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario;
! svolgimento di una delle seguenti professioni: collaudatori di veicoli e motoveicoli in genere, attività che comportano il contatto
con esplosivi e materiale pirotecnico, gas e materie velenose, controfigure, stuntman, attività circensi; cavatore, addetto a lavori
in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di esplosivi), palombaro, sommergibilista, pilota/membro di equipaggio di
aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio.

È escluso dalla garanzia ITP solo i casi che si siano verificati in conseguenza diretta o indiretta di:
! partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e
nelle relative prove;
! guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
! pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica,
sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello
agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore,
salti dal trampolini con sci o idroscì, caccia a cavallo, atletica pesante;
! partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere
ricreativo;
! abuso di alcol, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o
allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza
dell’Assicurato;
! operazioni chirurgiche, cure mediche o trattamenti con finalità estetica non resi necessari da Infortunio dell’Assicurato;
! delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
! guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo;
! partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
! trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e
fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
! atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso
procurato;
! svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo;
! infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o
nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; la
presente esclusione non si applica in caso di infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio
occorso al di fuori dell'orario in cui l'Assicurato è assegnato a servizio professionale attivo;
! dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario.
! Sono previste Condizioni di Carenza. Per maggiori dettagli si rinvia al DIP Aggiuntivo.

Dove vale la copertura?
P Non vi sono limiti territoriali alla copertura.

Che obblighi ho?
• L’Assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, in particolare sulle
informazioni inerenti allo stato di salute.
• L’assicurato deve sottoscrivere il modulo di adesione.
• L’Assicurato deve compilare il Questionario sanitario nelle modalità previste nel DIP Aggiuntivo.
• Deve essere resa pronta comunicazione alla Compagnia nei casi di:
○ Trasferimento di domicilio/sede dell’Assicurato/Contraente in uno stato estero;
○ Trasferimento di residenza dell’Assicurato in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
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• In caso di richiesta di liquidazione della prestazione è necessario che il Contraente e/o i Beneficiari consegnino alla Compagnia la
documentazione prevista dal contratto e meglio descritta nel DIP Aggiuntivo.
Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.

Quando e come devo pagare?
• A fronte della prestazione assicurativa, l’Assicurato si impegna a versare, tramite addebito sul proprio Conto Corrente,
all’Intermediario un importo pari al premio calcolato, secondo le modalità successivamente previste, al momento della
sottoscrizione del Modulo di Adesione ed alla data di ciascun eventuale rinnovo mensile.
• Il premio mensile, relativo ad ogni singolo Assicurato, è determinato in relazione alle garanzie prestate ed all’ammontare del
capitale assicurato (debito residuo alla fine del mese precedente alla data di versamento del premio).
• Con riferimento alle sole nuove sottoscrizioni del mese, il primo premio da versare viene calcolato pro rata temporis facendo
riferimento ai giorni di copertura intercorrenti tra la data di decorrenza della copertura assicurativa riportata sul Modulo di
Adesione e la data di fine mese.
Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
• L’Assicurazione relativa a ciascun singolo Assicurato produce i propri effetti a seguito dell’adesione dello stesso all’Assicurazione
Collettiva, dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Mutuo concesso a ciascun Assicurato o del giorno di comunicazione alla
BCC (Banca facente parte della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo) dell’intervenuto accollo del mutuo,
sempre che sia stato pagato il premio e l’Assicurato stesso abbia sottoscritto il Modulo di Adesione. Qualora il premio non venga
versato l’Assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Qualora nel Modulo di Adesione sia prevista una
data di decorrenza successiva, l’assicurazione produrrà effetti dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza.
• La durata dell’assicurazione, ossia l’arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, è mensile con tacito
rinnovo mensile e corrisponde a quella del Contratto di Mutuo.
• Tali garanzie cessano, con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei
seguenti eventi:
○ scadenza originaria del singolo Contratto di Mutuo;
○ alla data di accollo da parte di altri soggetti con conseguente trasferimento della copertura assicurativa, fermo restando i
requisiti soggettivi;
○ in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del mutuo originariamente stipulato, la copertura rimane in vigore
fino al termine del mese in cui ricorre l’estinzione;
○ alla data del decesso.
○ alla data di riconoscimento dell’ITP da parte degli Enti preposti che determini il successivo pagamento del capitale assicurato
da parte della Compagnia. A seguito del pagamento da parte della Compagnia della prestazione in caso di ITP, il contratto si
estingue e nulla è più dovuto in caso di successivo decesso dell’Assicurato;
• Il Contraente/Assicurato deve avere il domicilio in Italia per tutta la durata del contratto; qualora il Contraente/Assicurato nel
corso del contratto trasferisse il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività
assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto e la Compagnia procederà a rimborsare
la parte di premio non goduto.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
• L’assicurato può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di conclusione dello stesso.
• A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le Parti
del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
• Il recesso si esercita mediante l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. Ufficio
Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, Italia.
• I singoli Assicurati, possono esercitare con le medesime modalità il diritto di recesso entro 60 giorni dalla decorrenza della
copertura assicurativa relativa alle singole adesioni.
Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.

Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐SI ☑ NO
• Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.
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Assicurazione temporanea per il caso di morte
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)
BCC Vita S.p.A.
Prodotto: Mutuo Assicurato
Data di aggiornamento: 09/03/2021 - Il DIP Aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per
aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la
situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
BCC Vita S.p.A. – Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, Sede Legale: Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Tel. 02466275;
Sito internet: www.bccvita.it; E-mail: info@bccvita.bcc.it; PEC: bccvita@pec.gruppocattolica.it
BCC Vita S.p.A., Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni. Sede Legale e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano,
Italia; Tel. 02466275; sito internet: www.bccvita.it; e-mail: info@bccvita.bcc.it; PEC: bccvita@pec.gruppocattolica.it; Autorizzazione
all’esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 2091 del 29 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 132 del 7 giugno
2002; Iscrizione all’Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00143.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 201 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 62 milioni di euro – il totale delle riserve
patrimoniali ammonta a 117 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 73 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 33 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 187 milioni di euro (b);
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 180 milioni di euro.
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,55 volte il requisito patrimoniale Solvency
II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link:
www.bccvita.it
Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
• Sono assicurabili con la presente copertura le operazioni di prestito personale contratte sotto forma di mutuo chirografario,
ipotecario prima casa, prestito al consumo o finanziamento fondiario (di seguito denominata per brevità “mutuo”), offerte dalle
Banche facenti parte della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito denominate per brevità
“BCC”).
• Per una stessa operazione di mutuo possono essere assicurate più persone, a condizione che siano cointestatarie di un mutuo
per averlo contratto ovvero accollato congiuntamente.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Non sono previste informazioni integrative rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

Ci sono limiti di copertura?
Condizioni di carenza:
• Il Contraente può richiedere che venga accordata all’Assicurato la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché
presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a
carico dell’Assicurato.
• Qualora l’adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva avvenga senza rapporto di visita medica, il decesso dell’Assicurato
avvenga entro i primi sei mesi dall’adesione ed il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto, la Compagnia corrisponderà
– in luogo del capitale assicurato – una somma pari al premio versato.
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• Tuttavia la Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dall’adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva la
limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia
conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite,
scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica,
carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria
bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse,
rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva;
c) di infortunio avvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva, intendendo per infortunio – fermo quanto
disposto al precedente punto A. – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
• Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva e sia dovuto
alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà
pagato e i premi rimangono acquisiti dalla Compagnia. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta
causa, dopo cinque anni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione collettiva, il capitale assicurato sarà comunque pagato.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro:
Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, gli aventi diritto sono tenuti
a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale
saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.
Il Contraente e/o l’Assicurato e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono
tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:
In caso di recesso dall’adesione da parte dell’Assicurato
• richiesta sottoscritta dall’Assicurato;
• fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale
dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dall’Assicurato.

Cosa fare in caso di
evento?

In caso di decesso
• richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
• fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale
di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati
societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale (fotocopia aggiornata) e
allegare copia della visura camerale;
• fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale
dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
• certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
• relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato
quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
• Atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o
meno di testamento e contenente:
○ in presenza di testamento:
○ nel caso in cui il Contraente coincida con l’Assicurato, copia del verbale di pubblicazione del
testamento completo degli allegati previsti;
○ nel caso in cui il Contraente sia diverso dall’Assicurato e i Beneficiari designati siano gli eredi
testamentari, copia del verbale di pubblicazione del testamento dell’Assicurato completo degli
allegati previsti;
○ l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non
esistono impugnazioni, nonché le generalità e il grado di parentela, degli eredi legittimi o degli
eredi testamentari (a seconda che i Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi
testamentari).
○ in assenza di testamento:
○ le generalità e il grado di parentela, degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari
designati in polizza).
• Per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati.
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• in caso di Beneficiario minorenne o incapace copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che
autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
• in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale
dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell’evento ed eventuale documentazione di chiusura
inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare
l’operatività della garanzia;
• una dichiarazione del Contraente che indichi l’ammontare del debito residuo alla data del decesso,
dovuto a fronte del Contratto di mutuo. Ai fini della determinazione del capitale assicurato non
vengono considerati l’eventuale maggior debito per rate insolute o per interessi di ritardato
pagamento e le spese e/o le eventuali commissioni accessorie.
Su richiesta dell’Assicurato e/o dei Beneficiari al verificarsi dell'evento assicurato, la Compagnia si
impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di
modificazioni della polizza stessa.
In caso di invalidità totale permanente da infortunio o malattia:
• richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dall’Assicurato;
• fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale
dell’Assicurato;
• copia integrale delle cartelle cliniche relative ai ricoveri in ospedale, clinica o casa di cura, resisi
necessari per gli infortuni che avrebbero determinato l’ITP;
• certificato medico redatto su apposito modulo fornito dalla Compagnia;
• certificato attestante l’ITP rilasciato dall’INPS o da altro ente preposto, completo di documentazione
presentata per il rilascio;
• ogni ulteriore documentazione che la Compagnia ritenga opportuno richiedere per l’accertamento
dell’ITP.
Entro 60 giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza del verificarsi dell’ITP o è avvenuto il sinistro
invalidante, l’Assicurato e/o il Beneficiario devono comunicare alla Compagnia il verificarsi dell’Invalidità
Totale Permanente accompagnata dai suddetti documenti.
Entro 6 mesi dal ricevimento di tutta la documentazione completa, la Compagnia si impegna a
pronunciarsi sulla sussistenza di un grado di ITP pari o superiore al 66%, sempreché non vi sia
disaccordo tra le parti sulla valutazione dell’ITP ed a condizione che la Compagnia abbia a disposizione
tutti gli elementi necessari alla valutazione stessa.
Qualora entro il suddetto termine l’ITP risulti in modo definitivo pari o superiore al 66% ovvero qualora
l’ITP – ancorché non stabilizzata – risulti pari o superiore al 66% e la Compagnia non preveda il
consolidamento per gradi inferiori al 66%, la Compagnia stessa accerta l’ITP.
Qualora, al contrario, l’ITP – non ancora stabilizzata – risulti pari o superiore al 66%, ma la Compagnia
preveda il consolidamento per gradi inferiori al 66%, la Compagnia si riserva di procedere ad ulteriori
accertamenti. A seguito di tali ulteriori verifiche, in caso di consolidamento per gradi superiori al 66%, la
Compagnia accerta l’ITP.
In caso di difficoltà di accertamento dell’ITP, la Compagnia potrà svolgere tutte le indagini e potrà
sottoporrel’Assicurato alle visite mediche ritenute necessarie ai fini della valutazione dello stato di ITP.
Il Contraente si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché a fornire tutte le
informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di
assicurazione; in particolare l’Intermediario si impegna a fornire una dichiarazione che indichi
l’ammontare del debito residuo alla data di accertamento dello stato di ITP dell’Assicurato, dovuto a
fronte del Contratto di mutuo.
La Compagnia potrà richiedere una comunicazione dell’Intermediario indicante il debito residuo al
momento del sinistro dell’assicurato unitamente al piano di ammortamento contenente tutte le rate
pagate fino al verificarsi dell’evento.
La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore
documentazione (es. verbale 118, verbale dell’autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da
particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta
identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici
del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e
non esaustiva, etc.).
Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo
per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di
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protezione dei dati personali.
Qualora il Contraente, l’Assicurato e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la
Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
Prescrizione:
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che
decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali
diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.
Liquidazione della prestazione:
Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia
possibile, mediante emissione di assegno circolare.
La liquidazione dei sinistri verrà effettuata alla BCC entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione
completa indicata nel presente articolo.
Decorso tale termine la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori
calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al
tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La suddetta documentazione deve essere inviata dal Contraente e/o dall’Assicurato e/o dal Beneficiario
alla Compagnia mediante una lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a BCC Vita
S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI).
Eventuali interessi derivanti da un ritardo nella comunicazione del sinistro alla Compagnia nonché tutti i
costi necessari per la produzione della documentazione suindicata non sono imputabili per alcuna
ragione alla Compagnia.
Il Contraente e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note
rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe
prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il
vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

Dichiarazioni inesatte o
reticenti

HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
• di impugnare il contratto per domandarne l’annullamento dichiarando al Contraente e/o
all’Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza
della dichiarazione o la reticenza;
• di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il
termine dianzi indicato;
• di rifiutare il pagamento della somma assicurata se l’Assicurato abbia negato di essere affetto anche
da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Compagnia in tal
caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione;
• di trattenere il premio.
HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
• di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente e/o all’Assicurato entro
tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che
sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle
prestazioni assicurate, in base alla data di nascita effettiva.

Quando e come devo pagare?

Premio

• Il pagamento di ciascun premio sarà effettuato dall’Intermediario, per nome e per conto
dell’Assicurato (il quale sostiene il costo), alla Compagnia tramite bonifico bancario.
• Il versamento del premio di perfezionamento e dei successivi premi, avviene tramite Autorizzazione
di addebito in conto corrente dell’Assicurato che viene sottoscritta nel Modulo di Adesione; tale
autorizzazione implica l’addebito del premio di assicurazione presso la BCC.
• Nel caso in cui venisse estinto il conto corrente di appoggio utilizzato per l’addebito automatico di
cui sopra, l’Assicurato dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia inviando una
raccomandata a BCC Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano
(MI)

Rimborso

Nel caso di recesso dell’Assicurato entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, la Compagnia è
tenuta a rimborsare il premio eventualmente corrisposto – al netto della quota parte relativa al rischio
corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto - entro 30 giorni dal ricevimento della
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comunicazione di recesso.
Sconti

Per questo prodotto non sono previsti sconti di premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Ove vi siano più Assicurati cointestatari del mutuo, la cessazione per uno di essi dell’Assicurazione non
pregiudica la continuazione dell’Assicurazione a favore degli altri Assicurati, con gli stessi limiti di
indennizzo specificati ai punti precedenti.

Sospensione

L’Assicurato ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. In tal caso le
coperture assicurative cesseranno dal momento in cui è stato sospeso il pagamento dei premi e
rimarranno acquisiti dalla Compagnia tutti i premi pagati fino al momento della risoluzione.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Revoca

Non è prevista la revoca per l’Assicurato.

Recesso

• L’Assicurato può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.
Il recesso si esercita mediante l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata a: BCC Vita S.p.A. . Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano,
Italia.
• La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla
data di conclusione del contratto, ma inviata dall’Assicurato entro detto termine, verrà considerata
comunque valida.
• Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare il
premio eventualmente corrisposto – al netto della quota parte relativa al rischio corso per il periodo
durante il quale il contratto ha avuto effetto.
• L’assicurato ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente
reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha
diritto al rimborso del premio, al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto
ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dalla Compagnia per l’emissione del
contratto.

Risoluzione

Non sono previste informazioni integrative rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐SI ☑ NO
Valori di riscatto e
riduzione
Richiesta di
informazioni

Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.
Non si prevede la possibilità di richiedere valori di riscatto o riduzione in quanto non presenti.

A chi è rivolto questo prodotto?
Sono assicurabili le persone fisiche che:
• sono correntisti di una BCC (Banca facente parte della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo) e che
contraggono un mutuo (operazione di prestito personale contratta sotto forma di mutuo chirografario, ipotecario prima casa,
prestito al consumo o finanziamento fondiario)presso la medesima BCC,
• alla sottoscrizione, o a quella dell’accollo di un mutuo già esistente, abbiano un’età compresa tra:
○ minimo 18 e massimo 74 anni (anagrafici);
• L’età massima assicurabile a scadenza è pari:
○ 75 anni assicurativi.

Quali costi devo sostenere?
• Costi gravanti sul premi:
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio mensile
corrisposto.
I costi gravanti sul premio mensile sono rappresentati nella tabella che segue:
Durata della copertura assicurativa Costi di acquisizione, gestione ed incasso
Qualsiasi
DIP Aggiuntivo Vita
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28,0% del premio mensile
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Ogni eventuale onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico
dell’Assicurato.
• Costi per il riscatto:
Non è previsto il riscatto.

• Costi per l’erogazione della rendita:
Non è prevista la possibilità di convertire il capitale in rendita.

• Costi per l’esercizio delle opzioni:
Non sono presenti opzioni contrattuali.

• Costi di intermediazione:
Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari stimata sulla base di
quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento con riferimento a ciascuna tipologia di costo di cui al presente contratto:
Tipo costo
Costi gravanti sul premio mensile

Misura costo Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi)
28,0%

35,7%

• Costi dei PPI:
Non sono presenti ulteriori costi non inclusi nelle altre sezioni.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto al seguente indirizzo: BCC Vita S.p.A. – Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione
Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) –
Fax 0221072270 – E-mail reclami@bccvita.bcc.it indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo
completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a
cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

All'IVASS

Nel caso in cui il reclamo presentato all’impesa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta
tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC:
ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie,
quali:
Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia,
consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale sistema risulta obbligatorio per poter
promuovere successivamente un’azione giudiziale.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi alternativi
di risoluzione delle
controversie

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo
rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione
(rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure
all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale
applicabile al contratto

DIP Aggiuntivo Vita
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Imposta sui premi
I premi relativi alla garanzia principale sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
I premi relativi alla garanzia complementare infortuni sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni
del 2,5%.
Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi
Le assicurazioni per il caso di morte e le assicurazioni in caso di invalidità permanente non inferiore al
5% derivante da qualsiasi causa, danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.
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Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di
morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa).
Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle
successioni.
Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set
Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che
potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato
nel presente Set Informativo.

LA COMPAGNIA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI
ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE
ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E
AVVERTENZE CONTENUTE NEL MODULO DI ADESIONE. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON
VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL
CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE
AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE ED INVALIDITA’
TOTALE E PERMANENT E A PREMIO MENSILE E A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO PER I MUTUI
EROGATI
(CODICE TARIFFA 4C27U)
BCC Vita - (Tariffe 4C27U)
[Data di aggiornamento: 09/03/2021]
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE ED INVALIDITA’
TOTALE E PERMANENT E A PREMIO MENSILE E A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO PER I MUTUI
EROGATI
(CODICE TARIFFA 4C27U)

SEZIONE I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Che tipo di assicurazione è?
È una polizza collettiva ad adesione facoltativa che copre il rischio di morte e di invalidità totale e permanente da
infortunio o malattia dell’Assicurato, per i sottoscrittori del Contratto di Finanziamento in forma di Mutuo.

Art. 1 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA
Il presente contratto è un’Assicurazione Collettiva a premio mensile, di durata mensile e con tacito rinnovo
mensile, con la quale la Compagnia, in caso di morte dell’Assicurato o di Invalidità Totale Permanente da
infortunio o malattia dell’Assicurato stesso (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente
Assicurazione Collettiva), garantisce al Beneficiario il pagamento di un capitale assicurato così come definito
all’Art. 8 - CAPITALE ASSICURATO E LIMITI DI INDENNIZZO.
Si intende colpito da Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia (di seguito ITP) l’Assicurato che a
seguito di infortunio o malattia abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità
lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla
professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 66%.
L’adesione alla presente Assicurazione Temporanea in caso di Morte e in caso di Invalidità Totale Permanente
da infortunio o malattia prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato
attraverso la compilazione del Questionario Sanitario.
Nel caso di mancata sottoscrizione del Questionario Sanitario, il presente contratto non produrrà effetti.
Il rischio morte e il rischio ITP è coperto qualunque possa esserne la causa, fatto salvo quanto previsto al
successivo Art. 9 - RISCHIO MORTE – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLA GARANZIA, senza limiti territoriali e
fatto salvo quanto previsto dall’art. 1926 cod. civ sul cambiamento di professione dell’Assicurato.

Art. 2 PRESTAZIONI ASSICURATIVE
1.1 Prestazione assicurate in caso di decesso dell'Assicurato.
Il presente contratto di assicurazione garantisce, in caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la
corresponsione di un capitale ai Beneficiari designati pari al debito residuo in linea capitale rilevato dal piano di
ammortamento, risultante alla data del sinistro e calcolato al mese precedente.
1.2 Prestazioni assicurate in caso di sopravvivenza dell’Assicurato.
Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto. In tale
data il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia.
1.3 Prestazioni assicurate in caso di invalidità totale e permanente da infortunio o malattia dell’Assicurato.
Il presente contratto di assicurazione garantisce, in caso di invalidità totale e permanente da infortunio o malattia
dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la corresponsione di un capitale ai Beneficiari designati pari al debito
residuo in linea capitale rilevato dal piano di ammortamento, risultante alla data di riconoscimento dell’ITP da parte
degli Enti preposti, e calcolato al mese precedente.

SEZIONE II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO
Art. 3 MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Il contratto fra Compagnia e Contraente è efficace dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella Scheda
Convenzione.
L’Assicurazione relativa a ciascun singolo Assicurato produce i propri effetti a seguito dell’adesione dello
stesso all’Assicurazione Collettiva, dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Mutuo concesso a ciascun
Assicurato o del giorno di comunicazione alla BCC (Banca facente parte della Federazione Lombarda delle
Banche di Credito Cooperativo) dell’intervenuto accollo del mutuo, sempre che sia stato pagato il premio e
l’Assicurato stesso abbia sottoscritto il Modulo di Adesione.
Qualora il premio non venga versato l’Assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
Qualora nel Modulo di Adesione sia prevista una data di decorrenza successiva, l’assicurazione produrrà
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effetti dalle ore 24:00 della data indicata nel Modulo di Adesione del giorno di decorrenza.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N.
44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.

Art. 4 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ASSICURATO
Il Contraente/Intermediario provvederà ad informare della possibilità di aderire alla Polizza Collettiva, a fornire
agli Assicurati copia del Modulo di Adesione e del Set Informativo nonché ad informare gli Assicurati stessi
della quota parte dei costi a loro carico percepiti dagli Intermediari.
Resta inteso che l’adesione da parte dei clienti del Contraente è meramente facoltativa e rimessa alla loro
esclusiva volontà.

Art. 5 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di conclusione dello stesso.
Il recesso si esercita mediante l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC
Vita S.p.A. . Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di
conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. A far
tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le
Parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Il recesso esercitato dal Contraente fa venir meno, dalla data di effetto dello stesso, la possibilità di aderire
all’Assicurazione Collettiva ivi prevista, mentre le coperture già in essere rimarranno valide sino alla naturale scadenza
(fine del mese della data di effetto del recesso).
I singoli Assicurati, possono esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura
assicurativa relativa alle singole adesioni.
La Compagnia provvederà a rimborsare il premio all’Assicurato.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare il premio
eventualmente corrisposto – al netto della quota parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il
contratto ha avuto effetto.

SEZIONE III) PREMIO
DELL’ASSICURATO

ASSICURATIVO

E

DICHIARAZIONI

DEL

CONTRAENTE

E/O

Art. 6 IL PREMIO
A fronte della prestazione assicurativa, l’Assicurato si impegna a versare, tramite addebito sul proprio Conto
Corrente, all’Intermediario un importo pari al premio calcolato, secondo le modalità successivamente previste,
al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ed alla data di ciascun eventuale rinnovo mensile.
Il pagamento di ciascun premio sarà effettuato dall’Intermediario, per nome e per conto dell’Assicurato (il
quale sostiene il costo), alla Compagnia tramite bonifico bancario.
Il premio mensile, relativo ad ogni singolo Assicurato, è determinato in relazione alle garanzie prestate ed
all’ammontare del capitale assicurato (debito residuo alla fine del mese precedente alla data di versamento del
premio).
Con riferimento alle sole nuove sottoscrizioni del mese, il primo premio da versare viene calcolato pro rata
temporis facendo riferimento ai giorni di copertura intercorrenti tra la data di decorrenza della copertura
assicurativa riportata sul Modulo di Adesione e la data di fine mese.
I premi vengono impiegati esclusivamente per la copertura dei rischi demografici previsti dal contratto (rischio di
mortalità e di invalidità); pertanto, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale o di sospensione
del pagamento dei premi, nessuna prestazione è prevista a carico della Compagnia.
Il versamento del premio di perfezionamento e dei successivi premi avviene tramite Autorizzazione di addebito in conto
corrente dell’Assicurato che viene sottoscritta nel Modulo di Adesione; tale autorizzazione implica l’addebito del premio
di assicurazione presso la BCC.
Nel caso in cui venisse estinto il conto corrente di appoggio utilizzato per l’addebito automatico di cui sopra,
l’Assicurato dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia inviando una raccomandata a:
BCC Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI)

Art. 7 DICHIARAZIONI DELLA CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Il Contraente e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti
per la determinazione del rischio.
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In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe
prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero
stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
• di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno
in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine
dianzi indicato;
• di rifiutare il pagamento della somma assicurata se l’Assicurato abbia negato di essere affetto anche da
una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Compagnia in tal caso non
avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione;
• di trattenere il premio.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
• di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in
cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe
stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

SEZIONE IV) CAPITALE ASSICURATO, LIMITI DI INDENNIZZO, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLA
GARANZIA
Capitolo 1 – COSA È ASSICURATO

Art. 8 CAPITALE ASSICURATO E LIMITI DI INDENNIZZO
Il capitale assicurato è determinato sulla base del mutuo (operazione di prestito personale contratta sotto
forma di mutuo chirografario, ipotecario prima casa, prestito al consumo o finanziamento fondiario) stipulato
da ciascun singolo Assicurato ed è pari al debito residuo in linea capitale (di seguito denominato per brevità
“debito residuo”) rilevato dal piano di ammortamento, risultante alla data del sinistro e calcolato al mese
precedente.
Per ciascun singolo Assicurato, il capitale massimo assicurabile non può superare l’importo di € 206.583,00
(duecentoseimilacinquecentottantatre/00) per il complesso dei mutui dallo stesso stipulati con la BCC.
Ai sensi dell’Art. 4 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 29 del 16/03/2009, non è assicurabile dalla Società il
rischio di natura esclusivamente finanziaria quando sia riferito ad operazioni di finanziamento o di provvista di
mezzi finanziari non relativi all’acquisto di beni o servizi; si precisa pertanto che il finanziamento sottoscritto
non deve essere erogato per le finalità sopra menzionate, vale a dire non deve essere erogato al mero fine di
acquisire fondi o disponibilità liquide.
Capitolo 2 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Art. 9 RISCHIO MORTE – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLA GARANZIA
A. ESCLUSIONI
È escluso dalla garanzia solo il decesso causato da:
•
•
•
•

partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo;
suicidio dell’Assicurato o atti di autolesionismo dell’Assicurato, se avvenuti nei 24 mesi successivi alla
data di adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e da accelerazioni di particelle
atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• abuso di alcol, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di tali sostanze
non sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che non sia collegabile a stati di dipendenza
dell’Assicurato;
• pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo,
motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak,
rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello
agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolini con sci
o idroscì, caccia a cavallo, atletica pesante;
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• volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
• infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace,
nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o
Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; la presente esclusione non si applica in caso di
infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio occorso al di fuori
dell'orario in cui l'Assicurato è assegnato a servizio professionale attivo;
• malattie la cui insorgenza è stata direttamente causata dallo svolgimento di servizio professionale attivo,
anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di
Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare;
• dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario;
• svolgimento di una delle seguenti professioni: collaudatori di veicoli e motoveicoli in genere, attività che
comportano il contatto con esplosivi e materiale pirotecnico, gas e materie velenose,controfigure,
stuntman, attività circensi; cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di
esplosivi), palombaro, sommergibilista, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di
aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio.
B. CONDIZIONI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA RAPPORTO DI VISITA MEDICA.
Il Contraente può richiedere che venga accordata all’Assicurato la piena copertura assicurativa senza periodo
di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, compilato da parte di un medico. Ogni
onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
Qualora l’adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva avvenga senza rapporto di visita medica, il
decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dall’adesione ed il relativo premio sia stato
regolarmente corrisposto, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari al
premio versato.
Tuttavia la Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dall’adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva la
limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il
decesso sia conseguenza diretta:
a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite,
scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica,
carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi,
dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica,
peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva;
c. di infortunio avvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva, intendendo per infortunio – fermo
quanto disposto al precedente punto a) – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione
Collettiva e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa
collegata, il capitale assicurato non sarà pagato e i premi rimangono acquisiti dalla Compagnia. Se il decesso
dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo cinque anni dall’adesione dello stesso
all’Assicurazione collettiva, il capitale assicurato sarà comunque pagato.
Art. 7.1 - Rischio invalidità totale permanente – Esclusioni.
Sono esclusi dalla garanzia i casi di ITP che si siano verificati in conseguenza diretta o indiretta di:
• partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in
competizioni agonistiche e nelle relative prove;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
• pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo,
motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak,
rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello
agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolini con sci
o idroscì, caccia a cavallo, atletica pesante;
• partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che
esse abbiano carattere ricreativo;
• abuso di alcol, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stupefacenti,
psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia
collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
• operazioni chirurgiche, cure mediche o trattamenti con finalità estetica non resi necessari da Infortunio
dell’Assicurato;
• delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
• guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
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• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle
atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o
di volere da esso procurato;
• svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo;
• infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace,
nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o
Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; la presente esclusione non si applica in caso di
infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio occorso al di fuori
dell'orario in cui l'Assicurato è assegnato a servizio professionale attivo;
• dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario.

SEZIONE V) CESSAZIONE DELLA GARANZIA, COSTI, REQUISITI SOGGETTIVI E DURATA
Art. 10 CESSAZIONE DELLA GARANZIA PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITÀ
TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Tali garanzie cessano, con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, alle ore 24:00 del giorno in cui si
verifica il primo dei seguenti eventi:
•
•
•
•

scadenza originaria del singolo Contratto di Mutuo;
esercizio del diritto di recesso;
alla data di cessazione del pagamento dei premi;
alla data di accollo da parte di altri soggetti con conseguente trasferimento della copertura assicurativa,
fermo restando i requisiti previsti all’Art. 12 - REQUISITI SOGGETTIVI - LIMITI DI ETÀ delle Condizioni di
Assicurazione;
• in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del mutuo originariamente stipulato, la copertura
rimane in vigore fino al termine del mese in cui ricorre l’estinzione;
• alla data del decesso;
• alla data di riconoscimento dell’ITP da parte degli Enti preposti che determini il successivo pagamento del
capitale assicurato da parte della Compagnia. A seguito del pagamento da parte della Compagnia della
prestazione in caso di ITP, il contratto si estingue e nulla è più dovuto in caso di successivo decesso
dell’Assicurato.
Ove vi siano più Assicurati, la cessazione per uno di essi dell’Assicurazione non pregiudica la continuazione
dell’Assicurazione a favore degli altri Assicurati, con gli stessi limiti di indennizzo specificati ai punti precedenti.
In caso di mancato pagamento dei premi entro 30 giorni dalla data prevista per il pagamento degli stessi la garanzia
decade.

Art. 11 COSTI
11.1 Costi sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio
mensile corrisposto.
Ogni eventuale onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarranno
esclusivamente a carico dell’Assicurato.
I costi gravanti sul premio mensile sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella A
Durata della copertura assicurativa Costi di acquisizione, gestione ed incasso
Qualsiasi

28,00% del premio mensile

*******
Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari stimata sulla
base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento con riferimento a ciascuna tipologia di costo di cui al
presente paragrafo.
Tabella B
Tipo costo

Misura costo

Provvigioni percepite in media dagli Intermediari
(quota parte dei costi)

Costi gravanti sul premio

28,00%

35,70%
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Art. 12 REQUISITI SOGGETTIVI - LIMITI DI ETÀ
Sono assicurabili le persone fisiche che:
• sono correntisti di una BCC (Banca facente parte della Federazione Lombarda delle Banche di Credito
Cooperativo) e che contraggono un mutuo (operazione di prestito personale contratta sotto forma di mutuo
chirografario, ipotecario prima casa, prestito al consumo o finanziamento fondiario) presso la medesima
BCC,
• alla sottoscrizione, o a quella dell’accollo di un mutuo già esistente, abbiano un’età compresa tra:
minimo 18 e massimo 74 anni (anagrafici);
L’età massima assicurabile a scadenza è pari:
75 anni assicurativi.
• abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione
• abbiano sottoscritto, il Questionario Sanitario.
Ai sensi dell’Art. 4 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 29 del 16/03/2009, non è assicurabile dalla Società il
rischio di natura esclusivamente finanziaria quando sia riferito ad operazioni di finanziamento o di provvista di
mezzi finanziari non relativi all’acquisto di beni o servizi; si precisa pertanto che il finanziamento sottoscritto
non deve essere erogato per le finalità sopra menzionate, vale a dire non deve essere erogato al mero fine di
acquisire fondi o disponibilità liquide.
Il Contraente/Assicurato deve avere la sede/domicilio in Italia per tutta la durata del contratto; qualora il
Contraente/Assicurato nel corso del contratto trasferisse la sede/domicilio in uno Stato nel quale la
Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi,
il contratto dovrà essere risolto.
Per una stessa operazione di mutuo possono essere assicurate più persone, a condizione che siano cointestatarie di
un mutuo per averlo contratto ovvero accollato congiuntamente.

Art. 13 DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’assicurazione, ossia l’arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, è
mensile con tacito rinnovo mensile e corrisponde a quella del Contratto di Mutuo.
Tali garanzie cessano, con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, alle ore 24:00 del giorno in cui si
verifica il primo dei seguenti eventi:
•
•
•
•

scadenza originaria del singolo Contratto di Mutuo;
esercizio del diritto di recesso;
alla data di cessazione del pagamento dei premi;
alla data di accollo da parte di altri soggetti con conseguente trasferimento della copertura assicurativa,
fermo restando i requisiti previsti all’Art. 12 - REQUISITI SOGGETTIVI - LIMITI DI ETÀ delle Condizioni di
Assicurazione;
• in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del mutuo originariamente stipulato, la copertura
rimane in vigore fino al termine del mese in cui ricorre l’estinzione;
• alla data del decesso;
• alla data di riconoscimento dell’ITP da parte degli Enti preposti che determini il successivo pagamento del
capitale assicurato da parte della Compagnia. A seguito del pagamento da parte della Compagnia della
prestazione in caso di ITP, il contratto si estingue e nulla è più dovuto in caso di successivo decesso
dell’Assicurato.
Ove vi siano più Assicurati, la cessazione per uno di essi dell’Assicurazione non pregiudica la continuazione
dell’Assicurazione a favore degli altri Assicurati, con gli stessi limiti di indennizzo specificati ai punti precedenti.

Art. 14 CONFLITTO DI INTERESSI
La Compagnia fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa
pubblicata sul proprio sito internet www.bccvita.it.
La Compagnia, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

SEZIONE VI) COSA FARE IN CASO DI EVENTO
Art. 15 DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI E DELLE PRESTAZIONI
ASSICURATIVE
Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti
necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
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Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile,
mediante emissione di assegno circolare.
Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, gli aventi diritto sono tenuti a
comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno
effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.
Il Contraente e/o l'Assicurato e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti
altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:
In caso di recesso dal contratto da parte del Contraente:
• richiesta sottoscritta dal Contraente.
In caso di recesso dall’adesione da parte dell’Assicurato:
• richiesta sottoscritta dall’Assicurato;
• fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario
del conto corrente di accredito, se persona diversa dall’Assicurato.
In caso di decesso:
• richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
• fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i
Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a
quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
• fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario
del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
• certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
• relazione medica dettagliata redatta dall’ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono
sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
• Atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di
testamento e contenente:
in presenza di testamento:
nel caso in cui il Contraente coincida con l’Assicurato, copia del verbale di pubblicazione del testamento
completo degli allegati previsti;
nel caso in cui il Contraente sia diverso dall’Assicurato e i Beneficiari designati siano gli eredi testamentari,
copia del verbale di pubblicazione del testamento dell’Assicurato completo degli allegati previsti;
l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni,
nonché le generalità, il grado di parentela degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (a seconda che i
Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari).
in assenza di testamento:
le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in
polizza).
Per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati.
• in caso di Beneficiario minorenne o incapace copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la
persona designata a riscuotere la prestazione;
• in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell’Autorità
Giudiziaria intervenuta sul luogo dell’evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla
Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l’operatività della garanzia;
• una dichiarazione del Contraente che indichi l’ammontare del debito residuo alla data del decesso, dovuto a fronte
del Contratto di mutuo. Ai fini della determinazione del capitale assicurato non vengono considerati l’eventuale
maggior debito per rate insolute o per interessi di ritardato pagamento e le spese e/o le eventuali commissioni
accessorie.
Su richiesta dell’Assicurato e/o dei Beneficiari al verificarsi dell’evento assicurato, la Compagnia si impegna a
consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.
In caso di invalidità totale permanente da infortunio o malattia:
• richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dall’Assicurato;
• fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale
dell’Assicurato;
• copia integrale delle cartelle cliniche relative ai ricoveri in ospedale, clinica o casa di cura, resisi necessari
per gli infortuni che avrebbero determinato l’ITP;
• certificato medico redatto su apposito modulo fornito dalla Compagnia;
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• certificato attestante l’ITP rilasciato dall’INPS o da altro ente preposto, completo di documentazione
presentata per il rilascio;
• ogni ulteriore documentazione che la Compagnia ritenga opportuno richiedere per l’accertamento dell’ITP.
Entro 60 giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza del verificarsi dell’ITP o è avvenuto il sinistro
invalidante, l’Assicurato e/o il Beneficiario devono comunicare alla Compagnia il verificarsi dell’Invalidità
Totale Permanente accompagnata dai suddetti documenti.
Entro 6 mesi dal ricevimento di tutta la documentazione completa, la Compagnia si impegna a pronunciarsi sulla
sussistenza di un grado di ITP pari o superiore al 66%, sempreché non vi sia disaccordo tra le parti sulla valutazione
dell’ITP ed a condizione che la Compagnia abbia a disposizione tutti gli elementi necessari alla valutazione stessa.
Qualora entro il suddetto termine l’ITP risulti in modo definitivo pari o superiore al 66% ovvero qualora l’ITP – ancorché
non stabilizzata – risulti pari o superiore al 66% e la Compagnia non preveda il consolidamento per gradi inferiori al
66%, la Compagnia stessa accerta l’ITP.
Qualora, al contrario, l’ITP – non ancora stabilizzata – risulti pari o superiore al 66%, ma la Compagnia preveda il
consolidamento per gradi inferiori al 66%, la Compagnia si riserva di procedere ad ulteriori accertamenti. A seguito di
tali ulteriori verifiche, in caso di consolidamento per gradi superiori al 66%, la Compagnia accerta l’ITP.
In caso di difficoltà di accertamento dell’ITP, la Compagnia potrà svolgere tutte le indagini e potrà sottoporre
l’Assicurato alle visite mediche ritenute necessarie ai fini della valutazione dello stato di ITP.
Il Contraente si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché a fornire tutte le informazioni che
si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione; in particolare
l’Intermediario si impegna a fornire una dichiarazione che indichi l’ammontare del debito residuo alla data di
accertamento dello stato di ITP dell’Assicurato, dovuto a fronte del Contratto di mutuo.
La Compagnia potrà richiedere una comunicazione dell’Intermediario indicante il debito residuo al momento del sinistro
dell’assicurato unitamente al piano di ammortamento contenente tutte le rate pagate fino al verificarsi dell’evento.
La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore
documentazione (es. verbale 118, verbale dell’autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari
esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione
dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario
indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).
Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per
l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione
dei dati personali.
La liquidazione dei sinistri verrà effettuata alla BCC entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa
indicata nel presente articolo. Decorso tale termine la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli
interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al
tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La suddetta documentazione deve essere inviata dal Contraente e/o dall’Assicurato e/o dal Beneficiario alla
Compagnia mediante una lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:
BCC Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI)
Eventuali interessi derivanti da un ritardo nella comunicazione del sinistro alla Compagnia nonché tutti i costi necessari
per la produzione della documentazione suindicata non sono imputabili per alcuna ragione alla Compagnia.

SEZIONE VII) BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE
Art. 16 BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE
In caso di morte dell’Assicurato, Beneficiario sono gli Eredi legittimi o altra persona designata al momento della
sottoscrizione del Modulo di Adesione o che risulterà designata al momento dell’evento.
In caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio dell’Assicurato, Beneficiario è l’Assicurato stesso.
L'Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto
alla Compagnia o disposte per testamento.

SEZIONE VIII) LEGGE APPLICABILE, COMUNICAZIONI E FISCALITA’
Art. 17 IMPOSTE E TASSE
Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
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Art. 18 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è
competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l’Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha
eletto domicilio.

Art. 19 PRESCRIZIONE
Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura, annotandone la scadenza
e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza
ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge.
L'articolo 2952 dei Codice Civile dispone, infatti, che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il
pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il
diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.). Come previsto dalla
normativa vigente in materia di Rapporti Dormienti dell’art. 1, comma 345 quater Legge 23 dicembre 2005 n.
266, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione, di cui all’art. 2, comma 1 del Codice delle
Assicurazioni Private, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono devoluti
al Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 1 comma 343 della Legge n.
266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006).
In riferimento a quanto sopra riveste particolare importanza ricordare che, per tutte le richieste di liquidazione
pervenute oltre il termine di prescrizione previsto di dieci anni, la Compagnia liquiderà direttamente al Fondo
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di conseguenza il contratto in oggetto non potrà in
nessun modo essere liquidato agli eredi/Beneficiari.

Art. 20 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.

Codice Prodotto 4C27U

Condizioni di Assicurazione - Pagina 10 di 14

Ed. aggiornata al 09/03/2021

GLOSSARIO
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA

L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di
un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo.
Questa attività prevede i seguenti adempimenti:
a. identificazione dei soggetti coinvolti nel rapporto assicurativo:
cliente (contraente) ed eventuale esecutore;
beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della
prestazione assicurativa);
eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è
instaurato il rapporto assicurativo;
b. verifica dell'identità dei soggetti coinvolti nel rapporto, di cui al punto a., sulla
base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente;
c. acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo
posto in essere;
d. esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

ANNO ASSICURATIVO

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso insieme o
in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti, in ogni caso concordati tra la
Società e il Contraente.

ASSICURATO

Persona fisica, correntista della BCC, sulla cui vita viene stipulato il contratto, che
può coincidere o no con il Beneficiario e che, a tal fine, abbia stipulato il contratto di
mutuo e sottoscritto il modulo di adesione. Le prestazioni previste dal contratto
sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua
vita.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica designata in polizza dall’Assicurato e che riceve la
prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

CAPITALE IN CASO DI
DECESSO

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento
del capitale assicurato al Beneficiario.

CAPITALE IN CASO DI
INVALIDITÀ TOTALE
PERMANENTE

Prestazione liquidabile sotto forma di capitale in caso di infortunio o di malattia
dell'Assicurato che hanno come conseguenza un'invalidità totale e permanente
così come definita nelle condizioni contrattuali.

CARENZA

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non
sono efficaci. Se l’evento assicurato avviene in questo periodo, la Compagnia non
corrisponde la prestazione assicurativa.

COMPAGNIA

Vedi “Società”.

CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE (O DI
POLIZZA)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui può esserci contrasto fra l’interesse della
Compagnia e quello del Contraente.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

CONTRATTO DI MUTUO

Contratto con il quale una parte (mutuante, solitamente una banca) consegna
all'altra (mutuatario, colui che chiede il mutuo) una determinata quantità di denaro
e l'altra si obbliga a restituire, secondo un piano di ammortamento predeterminato,
altrettanta quantità di denaro maggiorato degli interessi concordati nel contratto.
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COSTI (O SPESE)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal
contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

DECORRENZA DEL
CONTRATTO

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio
pattuito.

DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL
PREMIO VERSATO)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie
assicurative che può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi, secondo
la normativa vigente.

DICHIARAZIONI
PRECONTRATTUALI

Informazioni fornite dal Contraente e/o dall’Assicurato prima della stipulazione del
contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la
valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il
Contraente e/o l’Assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di
informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la
Compagnia stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo
stesso, a seconda che il comportamento del Contraente e/o dell’Assicurato sia
stato o no intenzionale o gravemente negligente.

DIRITTO PROPRIO (DEL
BENEFICIARIO)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per
effetto della designazione del Contraente.

DURATA CONTRATTUALE

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla
Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

FATCA

Il Foreign Account Tax Compliance Act è una normativa fiscale americana –
recepita in Italia dalla Legge, 18 Giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato
esecuzione all’accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio
2014 – che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese
statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e
classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano.
La Compagnia è quindi obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni e una
autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal
rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è inoltre obbligata
a effettuare attività di monitoraggio, al fine di individuare prontamente eventuali
variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di
comunicazione all’Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, al fisco
statunitense (Internal Revenue Service - IRS).

GARANZIA ASSICURATIVA

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a
pagare la prestazione assicurativa al Beneficiario.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone
fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e
quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di
contratti assicurativi, o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.

IVASS (ex ISVAP)

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato
assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto
2012 (di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012),
l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente
facevano capo all'ISVAP.
Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP
contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi
effettuato all'IVASS".

LIQUIDAZIONE

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento
Assicurato.

Codice Prodotto 4C27U

Condizioni di Assicurazione - Pagina 12 di 14

Ed. aggiornata al 09/03/2021

MODULO DI ADESIONE

Il modulo sottoscritto da ciascuno degli Assicurati e contenente dichiarazioni
rilevanti ai fini della copertura assicurativa.

PERFEZIONAMENTO DEL
CONTRATTO

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

PERIODO DI COPERTURA (O
DI EFFICACIA)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate
(quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.

POLIZZA COLLETTIVA

Contratto di assicurazione stipulato da una Contraente costituita da una persona
giuridica, quale ad esempio il datore di lavoro o un determinato ente
rappresentante una categoria professionale, nell’interesse di un gruppo di
Assicurati, quali ad esempio i dipendenti dell’azienda o gli appartenenti alla
categoria professionale stessa.

POLIZZA DI PURO RISCHIO

Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate
esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato quali il
decesso, l’invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni
esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

PREMIO UNICO

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al
momento della conclusione del Contratto.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla
legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel
termine di dieci anni.

PROROGA

Prolungamento del periodo di durata del contratto di assicurazione.

QUESTIONARIO (SANITARIO
O ANAMNESTICO)

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita
dell’Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con
il contratto di assicurazione.

RECESSO (O
RIPENSAMENTO)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

RICORRENZA ANNUALE

L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

RISCHIO DEMOGRAFICO

In base alle statistiche su età, sesso, provenienza sociale e geografica si
determina il rischio demografico, ovvero la differenza tra la durata della vita di una
persona e la durata media della vita della popolazione. Il rischio demografico si
verifica sia nel caso in cui la durata della vita dell'assicurato sia inferiore alla media
statistica (rischio premorienza), sia nel caso in cui sia superiore (rischio longevità).

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SET INFORMATIVO

L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente,
composto da:
• Dip Vita;
• Dip Aggiuntivo Vita;
• Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario;
• Modulo di adesione.

SINISTRO

Verificarsi dell’evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene
prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad
esempio il decesso dell’Assicurato.

SOCIETA' (DI

Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente
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ASSICURAZIONE)

anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il
contratto di assicurazione.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di
una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo
versamento.

SOVRAPPREMIO

Maggiorazione di premio richiesta dalla Compagnia per le polizze miste o di puro
rischio nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti
condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel
caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente
rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Codice Prodotto 4C27U

Condizioni di Assicurazione - Pagina 14 di 14

Ed. aggiornata al 09/03/2021


“Mutuo Assicurato.”
0RGXORGLDGHVLRQH
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,QFDVRGLPRUWHRGLLQYDOLGLWjSHUPDQHQWHHWRWDOH XJXDOHRVXSHULRUHDO GHOO¶$VVLFXUDWRQHOFRUVRGHOODGXUDWDFRQWUDWWXDOHOD6RFLHWjFRUULVSRQGHUj
DJOL DYHQWL GLULWWR LO GHELWR UHVLGXR LQ OLQHD FDSLWDOH ULOHYDWR GDO SLDQR GL DPPRUWDPHQWR FDOFRODWR DO PHVH SUHFHGHQWH LO VLQLVWUR VHFRQGR OH PRGDOLWj
GHVFULWWHDOO¶LQWHUQRGHO6HW,QIRUPDWLYR

%(1(),&,$5,

,QFDVRGLPRUWHVLULPDQGDDOO¶$SSHQGLFH%HQHILFLDUL



,QFDVRGL,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWHGDLQIRUWXQLRGHOO¶$VVLFXUDWR%HQHILFLDULRqO¶$VVLFXUDWRVWHVVR
/ $VVLFXUDWRSXzLQTXDOVLDVLPRPHQWRUHYRFDUHRPRGLILFDUHODGHVLJQD]LRQHSUHFHGHQWHPHQWHHIIHWWXDWD
/DGHVLJQD]LRQHGHO%HQHILFLDULRHOHVXHHYHQWXDOLUHYRFKHRPRGLILFKHGHYRQRHVVHUHFRPXQLFDWHSHULVFULWWRDOOD&RPSDJQLDRGLVSRVWHSHUWHVWDPHQWR

9(56$0(172'(/35(0,2
/¶$VVLFXUDWRTXDOHLQWHVWDWDULRGL&&SUHVVROD$%,[[[[[autorizza
O¶DGGHELWRGHLSUHPLDVVLFXUDWLYL,O
SDJDPHQWRGHOSUHPLRqFRQGL]LRQHHVVHQ]LDOHSHUO¶HIILFDFLDGHOFRQWUDWWR


/¶$VVLFXUDWR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&267,(4827$3$57(3(5&(3,7$'$*/,,17(50(',$5,


1HOODWDEHOODGLVHJXLWRULSRUWDWDqGDWDHYLGHQ]DLQYDORUHSHUFHQWXDOHGHLFRVWLVRVWHQXWLGDOO¶$VVLFXUDWRHGHOODTXRWDSDUWHGHJOLVWHVVLSHUFHSLWDLQPHGLD
GDJOL,QWHUPHGLDULFRQULIHULPHQWRDFLDVFXQDWLSRORJLDGLFRVWR

7LSRFRVWR

0LVXUDFRVWR

&RVWLJUDYDQWLVXOSUHPLR



4XRWDSDUWHGHOFRVWRSHUFHSLWR
GDJOL,QWHUPHGLDUL LQSHUFHQWXDOH 


,SRWHVLHVHPSOLILFDWLYHLQYDORUHDVVROXWR

(VHPSLRQ
3UHPLRFRPSOHVVLYR(XUR


$PPRQWDUHFRVWR(XUR


,PSRUWRGHOFRVWRSHUFHSLWRGDJOL,QWHUPHGLDUL(XUR


(VHPSLRQ





3UHPLRFRPSOHVVLYR(XUR
$PPRQWDUHFRVWR(XUR
,PSRUWRGHOFRVWRSHUFHSLWRGDJOL,QWHUPHGLDUL(XUR



7&85(9YDORUHFRGXWHQWH


&80RGXORGL$GHVLRQH±(GDJJLRUQDWDDO




3DJLQDGL



',5,772',5(&(662
/¶$VVLFXUDWRHQWURLOVHVVDQWHVLPRJLRUQRVXFFHVVLYRDOODGDWDGLFRQFOXVLRQHGHOSUHVHQWHFRQWUDWWRSXzUHFHGHUHGDOORVWHVVR/DFRPXQLFD]LRQHGLUHFHVVR
YDLQYLDWDDPH]]ROHWWHUDUDFFRPDQGDWDSUHVVROD6HGH2SHUDWLYDGHOOD6RFLHWj/DUJR7D]LR1XYRODUL0LODQR

,OUHFHVVRKDO¶HIIHWWRGLOLEHUDUHO¶$VVLFXUDWRHOD6RFLHWjGDTXDOVLDVLREEOLJD]LRQHGHULYDQWHGDOFRQWUDWWRDGHFRUUHUHGDOOHRUHGHOJLRUQRGLULFHYLPHQWR
GHOODOHWWHUDUDFFRPDQGDWD/¶LPSRUWR GHOSUHPLR± DOQHWWR GHOODTXRWDSDUWH UHODWLYDDO ULVFKLRFRUVR SHU LOSHULRGRGXUDQWHLO TXDOHLO FRQWUDWWRKDDYXWR
HIIHWWR±YHUUjUHVWLWXLWRDOO¶$VVLFXUDWRHQWURJLRUQLGDOODGDWDGLULFHYLPHQWRGHOODULFKLHVWD

',&+,$5$=,21,'(//¶$66,&85$72


/¶$VVLFXUDWRGLFKLDUD
x FKHOHLQIRUPD]LRQLHOHGLFKLDUD]LRQLFRQWHQXWHQHOSUHVHQWHGRFXPHQWRQHFHVVDULHDOODYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRGDSDUWHGHOOD6RFLHWj
VRQRYHULWLHUHSUHFLVHH FRPSOHWHH FKHQRQKDQQR WDFLXWRRPHVVRRDOWHUDWRDOFXQDFLUFRVWDQ]DLQUHOD]LRQH DOOHGRPDQGHHDOOH
GLFKLDUD]LRQLULSRUWDWHSUHFHGHQWHPHQWHDVVXPHQGRRJQLUHVSRQVDELOLWjVXOOHULVSRVWHHGLFKLDUD]LRQLVWHVVHDQFKHVHVFULWWHGDDOWUL
/H GLFKLDUD]LRQL LQHVDWWH R OH UHWLFHQ]H GHOO $VVLFXUDWR R GHOOD %DQFD &RQWUDHQWH GHOOD &RQYHQ]LRQH UHODWLYH D FLUFRVWDQ]H FKH
LQIOXLVFRQR VXOOD YDOXWD]LRQH GHO ULVFKLR SRVVRQR FRPSRUWDUH OD SHUGLWD WRWDOH R SDU]LDOH GHO GLULWWR DOO ,QGHQQL]]R QRQFKp OD
FHVVD]LRQHGHOODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDULIHULELOHDOORVSHFLILFRVRJJHWWRFKHKDUHVROHGLFKLDUD]LRQLIDOVHRUHWLFHQWLDLVHQVLGHJOL
$UWWRRFFFLzVHQ]DYLQFRORGLVROLGDULHWjWUD$VVLFXUDWRH%DQFD&RQWUDHQWHSHUTXDQWRDWWLHQHOHGLFKLDUD]LRQL
UHFLSURFDPHQWHHIIHWWXDWH
,QSDUWLFRODUHOD&RPSDJQLDKDGLULWWR
    GL ULILXWDUH LO SDJDPHQWR GHOOD VRPPD DVVLFXUDWD TXDORUD O¶$VVLFXUDWR DYHVVH QHJDWR GL HVVHUH DIIHWWR DQFKH GDXQD VROD GHOOH
SDWRORJLH LQGLFDWH QHO TXHVWLRQDULR VDQLWDULR FRQVLGHUDWR FKH OD 6RFLHWj LQ WDO FDVR QRQ DYUHEEH GDWR LO VXR FRQVHQVR DOOD VWLSXOD
GHOO¶DVVLFXUD]LRQH
GLULGXUUHODVRPPDGRYXWDLQSURSRU]LRQHDOODGLIIHUHQ]DWUDLOSUHPLRFRQYHQXWRHTXHOORFKHVDUHEEHVWDWRDSSOLFDWRLQUHOD]LRQH
DGRJQLDOWUDFLUFRVWDQ]DGLULVFKLRGLYHUVDGLTXHOODGLFXLDOSXQWRSUHFHGHQWH
x GLSUHVWDUHLOSURSULRFRQVHQVRDLILQLGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶$UWGHO&RG&LYDOO¶DVVLFXUD]LRQHVXOODSURSULDYLWDGHQRPLQDWD
³0XWXR$VVLFXUDWR´DVHJXLWRGHOOD&RQYHQ]LRQHVWLSXODWDWUD6RFLHWj%&&9LWD6S$FRQVHGHLQ/DUJR7D]LR1XYRODUL
0LODQR,WDOLDHOD&RQWUDHQWHGHOO¶$VVLFXUD]LRQH&ROOHWWLYD
x GL SURVFLRJOLHUH GDO VHJUHWR SURIHVVLRQDOH WXWWL L PHGLFL DOOHFXL SUHVWD]LRQL VLD GRYXWR R GRYHVVH ULFRUUHUH VLD SULPD FKH GRSR DYHU
ULODVFLDWR OH GLFKLDUD]LRQL VXO VXR VWDWR GL VDOXWH QRQFKp JOL 2VSHGDOL OH &OLQLFKH OH &DVH GL &XUD JOL (QWL H ,VWLWXWL LQ JHQHUH
SXEEOLFL R SULYDWL FKH VLDQR LQ SRVVHVVR GL QRWL]LH GL FDUDWWHUH VDQLWDULR FKH OR ULJXDUGLQR DL TXDOL DQFKH GRSR LO YHULILFDUVL
GHOO¶HYHQWR OD 6RFLHWj ULWHQHVVH GL ULYROJHUVL HVSUHVVDPHQWHDXWRUL]]DQGROL HG LQYLWDQGROL D ULODVFLDUH RJQL UHODWLYD LQIRUPD]LRQH
FHUWLILFD]LRQHHGRFXPHQWD]LRQH
x GL DYHU ULFHYXWR O LQIRUPDWLYD UHODWLYD DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL H GL DXWRUL]]DUH LO &RQWUDHQWH DL VHQVL GHO 5HJRODPHQWR 8(
HVPL&RGLFHLQ0DWHULDGL3URWH]LRQHGHL'DWLDWUDVPHWWHUHD%&&9LWD6S$HDGDOWULVRJJHWWL TXDOLVRFLHWjDFXL
VLDQRDIILGDWLODJHVWLRQHODOLTXLGD]LRQHHGLOSDJDPHQWRGHLVLQLVWULHRULDVVLFXUDWRUL OHLQIRUPD]LRQLQHFHVVDULHSHUO HVHFX]LRQH
GHOFRQWUDWWRGLDVVLFXUD]LRQHGLFXLDOOD3ROL]]D
x GLDYHUULFHYXWRHSUHVRYLVLRQHGHOODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQHGL³Mutuo Assicurato.´, FRGLFH7DULIID&8 FKHFRVWLWXLVFH
SDUWHLQWHJUDQWHGHOFRQWUDWWR
o 6HW,QIRUPDWLYR
x GLHVVHUHVWDWRDGHJXDWDPHQWH LQIRUPDWRFKHODSUHVHQWHSROL]]D qIDFROWDWLYDYDOHDGLUHQRQREEOLJDWRULDQpFRQGL]LRQDQWH
O¶HURJD]LRQHGHOPXWXR


)LUPDGHOO¶$VVLFXUDWR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/¶$VVLFXUDWRGLFKLDUD DLVHQVLGHJOLDUWWHGHOFRGFLYGLDSSURYDUHVSHFLILFDWDPHQWHOHVHJXHQWLGLVSRVL]LRQLULSRUWDWH
QHOOH&RQGL]LRQLGL$VVLFXUD]LRQHArt. 13 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.















)LUPDGHOO¶$VVLFXUDWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/¶$VVLFXUDWRautorizza OD&RPSDJQLDDGXWLOL]]DUHSHUO¶LQYLRGHOOHFRPXQLFD]LRQLLQFRUVRGLFRQWUDWWRPRGDOLWjGLFRPXQLFD]LRQHD
GLVWDQ]DTXDOLLQWHUQHWHODSRVWDHOHWWURQLFDFRVuFRPHSUHYLVWRGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH

)LUPDGHOO¶$VVLFXUDWR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB












7&85(9YDORUHFRGXWHQWH


&80RGXORGL$GHVLRQH±(GDJJLRUQDWDDO


3DJLQDGL


48(67,21$5,26$1,7$5,2
$99(57(1=$
3HU SRWHUH DGHULUH DOOD 3ROL]]D &ROOHWWLYD DOO¶DVVLFXUDQGR q ULFKLHVWR GL ULVSRQGHUH DO SUHVHQWH 4XHVWLRQDULR 6DQLWDULR 6L DYYHUWH
O¶DVVLFXUDQGRFKH
D  OHGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHLQHVDWWHRUHWLFHQWLFRPSURPHWWRQRLOGLULWWRDOODSUHVWD]LRQHDLVHQVLGHJOLDUWWHFF
E  SULPDGHOODVRWWRVFUL]LRQHGHO4XHVWLRQDULR6DQLWDULRqQHFHVVDULRYHULILFDUHO¶HVDWWH]]DHODULVSRQGHQ]DDYHULWjGHOOHULVSRVWH
UHVHQHO4XHVWLRQDULR6DQLWDULR
F  DQFKHQHLFDVLQRQHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWLGDOO¶$VVLFXUDWRUHO¶DVVLFXUDQGRSXzFKLHGHUHGLHVVHUHVRWWRSRVWRDYLVLWDPHGLFDSHU
FHUWLILFDUHO¶HIIHWWLYRVWDWRGLVDOXWH,OFRVWRGLWDOHYLVLWDPHGLFDVDUjDFDULFRGHOO¶DVVLFXUDQGRVWHVVR/¶$VVLFXUDWRUHVLULVHUYDLO
GLULWWRGLSUHVWDUHRPHQROHFRSHUWXUHDVVLFXUDWLYHSUHYLRHVDPHGHOODGRFXPHQWD]LRQHVDQLWDULDSURGRWWDGDOO¶DVVLFXUDQGR
6RQRDVVLFXUDELOLVRORLVRJJHWWLFKHULVSRQGRQR³1R´DWXWWHOHGRPDQGHLQFOXVHQHO4XHVWLRQDULR6DQLWDULR/¶$VVLFXUDWRUHSHUWDQWR
DQFKH DL ILQL GHOO¶DUW   FRPPD GHO FRGLFH FLYLOH GLFKLDUD HVSUHVVDPHQWH FKH QRQ LQWHQGH DVVXPHUH LO ULVFKLR QHPPHQR D
GLYHUVH FRQGL]LRQL  TXDORUD IRVVH D FRQRVFHQ]D FKH O¶DVVLFXUDQGR VLD DIIHWWR DQFKH GD XQD VROD GHOOH SDWRORJLH LQFOXVH QHO
4XHVWLRQDULR6DQLWDULR

A. +DULFHYXWRQHJOLXOWLPLDQQLXQDGLDJQRVLFXUHWUDWWDPHQWLVXEuWRLQWHUYHQWLFKLUXUJLFLRDVVXQWRIDUPDFLLQ

6,

12

























B. ,QULIHULPHQWRDGXQDGHOOHSDWRORJLHHOHQFDWHDOSXQWR$qLQDWWHVDGLULVXOWDWLGLFRQVXOWLPHGLFLHVDPLPHGLFLR





C. Ê WLWRODUH GL XQD SHQVLRQH GL LQYDOLGLWj R LQDELOLWj SDU]LDOH R WRWDOH  R KD LQ FRUVR SUDWLFKH SHU LO UHODWLYR





PHULWRDOOHVHJXHQWLSDWRORJLH"

0DODWWLHFDUGLRYDVFRODUL
,SHUWHQVLRQH DUWHULRVD JUDYH FRQ YDORUL SUHVVRUL VXSHULRUL D   QRQRVWDQWH O¶HYHQWXDOH WUDWWDPHQWR
IDUPDFRORJLFR LQ FRUVR LQIDUWR FDUGLRSDWLD LVFKHPLFDFRURQDULFD DUWHULRVFOHURVL FRURQDULFD WURPERVL SURIRQGD
VFRPSHQVRFDUGLDFRFDUGLRPLRSDWLHYDOYXORSDWLHJUDYLFRQVWHQRVLHRLQVXIILFLHQ]DJUDYHYDVFXORSDWLDDULWPLD
FDUGLDFDJUDYHHWDOHGDULFKLHGHUHXQWUDWWDPHQWRIDUPDFRORJLFRHRFRQWUROOLSHULRGLFL
 0DODWWLHGHOVLVWHPDQHUYRVRFHQWUDOHHSHULIHULFR
,FWXV DWWDFFR LVFKHPLFR WUDQVLWRULR 7,$  HPRUUDJLD FHUHEUDOH GDQQL FHUHEUDOL SHUPDQHQWL DQHXULVPD VFOHURVL
ODWHUDOH DPLRWURILFD 6/$  VFOHURVL PXOWLSOD PRUER GL $O]KHLPHU PRUER GL 3DUNLQVRQ GHSUHVVLRQH JUDYH LQ
WUDWWDPHQWRIDUPDFRORJLFRFRQWLQXRHVFKL]RIUHQLD








1HRSODVLHPDOLJQH
&DQFUR RTXDOVLDVLWLSR GL WXPRUHPDOLJQRFRPSUHVLOHXFHPLHQHRSODVLHDWLSLFKHLQFOXVHFLVWLRFUHVFLWDEHQLJQD
GHOOHPHQLQJLDOO¶LQWHUQRGHOFHUYHOORRGHOODVSLQDGRUVDOHOLQIRPLPLHORPL
0DODWWLHGHOO¶DSSDUDWRGLJHUHQWHHXURJHQLWDOH
,QVXIILFLHQ]D UHQDOH DFXWD R FURQLFD PDODWWLH LQILDPPDWRULH FURQLFKH LQWHVWLQDOL SDQFUHDWLWH FURQLFD FLUURVL GD
TXDOVLDVL FDXVD HSDWLWH % H & H VWHDWRVL HSDWLFD JDVWURGXRGHQLWH HVRIDJR GL %DUUHW PRUER GL &URKQ UHWWRFROLWH
XOFHURVD
0DODWWLHGHOO¶DSSDUDWRUHVSLUDWRULR
4XDOVLDVLPDODWWLDSROPRQDUHFURQLFDEURQFRSQHXPRSDWLDFURQLFDRVWUXWWLYD %3&2 DVPDVDUFRLGRVLHHQILVHPD
DGHVFOXVLRQHGLDVPDOLHYHQHOFDVRLQFXLVLDWUDWWDWDVRORFRQO XVRLQWHUPLWWHQWHGLXQEURQFRGLODWDWRUHDGD]LRQH
UDSLGD
0DODWWLHGLVPHWDEROLFKHLPPXQRSDWRORJLFKHFRQJHQLWHHUHGLWDULHGHOVDQJXH
o +,9TXDOVLDVLDOWUDPDODWWLDLPPXQRSDWRORJLFDHSDWRORJLHFRUUHODWH
o 'LDEHWHWDOHGDULFKLHGHUHWUDWWDPHQWRIDUPDFRORJLFR
o 0DODWWLHGHOODWLURLGHFRQWUDWWDPHQWRIDUPDFRORJLFRQRQFRPSHQVDWRQRGXOLWLURLGHL
o 0DODWWLH R PDOIRUPD]LRQL FRQJHQLWHHUHGLWDULH WDOL GD ULFKLHGHUH XQ WUDWWDPHQWR FRQWLQXDWLYR HR SHULRGLFR
TXDOL LGURFHIDOR SQHXPRSDWLD ILEURFLVWLFD FDUGLRSDWLH FRQJHQLWH VSLQD ELILGD DWUHVLH GL RUJDQLDGGRPLQDOL
WULVRPLH DJHQHVLH UHQDOL PDOIRUPD]LRQL YDVFRODUL HQGRFUDQLFKH PDOIRUPD]LRQL GHOO¶DSSDUDWR XULQDULR QRQ
FRUUHWWHFKLUXUJLFDPHQWHPDOIRUPD]LRQLGHLJURVVLYDVL
o 7URPERFLWHPLD HPRJORELQXULD SDURVVLVWLFD SROLFLWHPLD YHUD WURPSRFLWRSHQLGD LGLRSDWLFD PLHORGLVSODVLD
PLHORILEURVLJDPPRSDWLDPRQRFORQDOHDPRORLGRVLLSHUVSOHQLVPRHPRILOLH

ULFRYHULRVSHGDOLHUL RLQLVWLWXWLGLFXUD "
ULFRQRVFLPHQWR"

)LUPDGHOO¶$VVLFXUDWR



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB










7&85(9YDORUHFRGXWHQWH


&80RGXORGL$GHVLRQH±(GDJJLRUQDWDDO


3DJLQDGL







/¶$VVLFXUDWR GLFKLDUD GL QRQ VYROJHUH XQD GHOOH VHJXHQWL SURIHVVLRQL FROODXGDWRUL GL YHLFROL H PRWRYHLFROL LQ JHQHUH DWWLYLWj FKH
FRPSRUWDQR LO FRQWDWWR FRQ HVSORVLYL H PDWHULDOH SLURWHFQLFR JDV H PDWHULH YHOHQRVHFRQWURILJXUH VWXQWPDQ DWWLYLWj FLUFHQVL
FDYDWRUH DGGHWWR D ODYRUL LQ SR]]L FDYH JDOOHULH R PLQLHUH FRQ R VHQ]D O¶XVR GL HVSORVLYL  SDORPEDUR VRPPHUJLELOLVWD
SLORWDPHPEUR GL HTXLSDJJLR GL DHUHR FKDUWHU GL DHUHR SULYDWR GL DHUHR FDUJR GL HOLFRWWHUR GL HOLFRWWHUR SHU VRFFRUVR HR
DQWLQFHQGLR

)LUPDGHOO¶$VVLFXUDWR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





0LODQR[[[[[[[[
















Firma dell’Assicurato

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3HUO¶LGHQWLILFD]LRQHGHOO¶$VVLFXUDWR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7LPEURHILUPDGHOOD%DQFD

































%&&9LWD6S$
,O5DSSUHVHQWDQWH/HJDOH

0DUFR3DVVDILXPH$OILHUL
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&80RGXORGL$GHVLRQH±(GDJJLRUQDWDDO


3DJLQDGL




,1)250$7,9$,10$7(5,$',3527(=,21('(,'$7,3(5621$/,$,6(16,'(*/,$577HGHO5HJRODPHQWR8(
GHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLR GLVHJXLWR5(*8( 

/D6RFLHWj%&&9LWD6S$TXDOH7LWRODUHGHLWUDWWDPHQWLVRWWRLQGLFDWLSUHPHVVRFKHODSUHVHQWHLQIRUPDWLYDYLHQHULODVFLDWDDJOLLQWHUHVVDWL
DQFKHWUDPLWHLFRQWUDHQWLDVVLFXUDWLFXLLGDWLWUDWWDWLVLULIHULVFRQRIRUQLVFHOHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQL
,QSDUWLFRODUHQHOFDVRODFRPXQLFD]LRQHGLGDWLSHUVRQDOLUHODWLYLDWHU]LLQWHUHVVDWLYHQJDHIIHWWXDWDGDSDUWHGHLFRQWUDHQWLDVVLFXUDWLVDUjLQFDSRD
TXHVWL XOWLPL OD UHVSRQVDELOLWj GHOOD VXGGHWWD FRPXQLFD]LRQH HVVHQGR WHQXWL L PHGHVLPL FRQWUDHQWLDVVLFXUDWL DG LQIRUPDUH H DG DFTXLVLUH LO
SUHYHQWLYRFRQVHQVRHVSUHVVRGLGHWWLWHU]LDOWUDWWDPHQWRHDOODFRPXQLFD]LRQHGHLORURGDWLDOOD6RFLHWjSHUOHILQDOLWjDVVLFXUDWLYHGHOO¶LQWHUHVVDWR
'$7,(),1$/,7$¶'(/75$77$0(172
, GDWL SHUVRQDOL LGHQWLILFDWLYL  VH QHFHVVDULR OH LPPDJLQL GDWL DPPLQLVWUDWLYL FRQWDELOL SURIHVVLRQDOL FRPPHUFLDOL SDWULPRQLDOL H UHGGLWXDOL
HYHQWXDOLGDWLJLXGL]LDULVHULFKLHVWRGDXQDQRUPDGLOHJJHHGDWLUHODWLYLDOODVDOXWHTXDORUDVLDQRQHFHVVDULSHUODFRUUHWWDHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
RSHUGDUVHJXLWRDSUHVFUL]LRQLLPSDUWLWHGDGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHUHODWLYLDOO¶LQWHUHVVDWRRDWHU]LVRQRXWLOL]]DWLLQRVVHUYDQ]DHQHOULVSHWWRGHOOH
GLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL
 SHUILQDOLWjDVVLFXUDWLYHGHO7LWRODUHHTXLQGLSHUO¶DGHPSLPHQWRDJOLREEOLJKLSUHFRQWUDWWXDOLHFRQWUDWWXDOLFRUUHODWLDOO¶DWWLYLWjDVVLFXUDWLYD
QRQFKpSHUILQDOLWjVWUHWWDPHQWHFRQQHVVHHVWUXPHQWDOLHFRQVHJXHQWLDOO¶LQVWDXUD]LRQHDOODJHVWLRQHHDOO¶HVHFX]LRQHGHLUDSSRUWLFRQWUDWWXDOLLYL
LQFOXVD O¶DWWLYLWj OLTXLGDWLYD ULDVVLFXUDWLYD H GL FRDVVLFXUD]LRQH RYYHUR O¶DFFHVVR D EDQFKH GDWL OHJLWWLPDPHQWH DFFHVVLELOL TXDOL DG HVHPSLR
TXHOOH SHU OD YDOXWD]LRQH HFRQRPLFRILQDQ]LDULD GHO FOLHQWH  , GDWL IRUQLWL SRWUDQQR HVVHUH XWLOL]]DWL SHU GDUH DWWXD]LRQH DG REEOLJKL QRUPDWLYL
TXDOL DG HVHPSLR DWWLYLWj GL DQWLULFLFODJJLR DQWLWHUURULVPR DQWLIURGH H YLJLODQ]D DVVLFXUDWLYD  D FXL q VRJJHWWR LO 7LWRODUH ROWUH FKH SHU LO
SHUVHJXLPHQWR GHLOHJLWWLPL LQWHUHVVL GHO7LWRODUH HR GLWHU]L VRJJHWWL HV EHQHILFLDUL FRREEOLJDWLDOWUHVRFLHWj GHO *UXSSR HWF  DQFKHSHUOD
JHVWLRQHGLFRQWHQ]LRVLHSUHFRQWHQ]LRVLLQVHGHJLXGL]LDOHDPPLQLVWUDWLYDVWUDJLXGL]LDOHQHJR]LDOHHWF
 SHUILQDOLWjGLmarketingGLUHWWRQHOODPRGDOLWjGHO “soft spam” HIIHWWXDWRVXOODEDVHGLXQOHJLWWLPRLQWHUHVVHGDSDUWHGHO7LWRODUHFRVuGDIDU
FRQRVFHUHSURGRWWLVHUYL]LDQDORJKLDTXHOOLGD/HLJLjDFTXLVWDWLFRQO¶RELHWWLYRGLRIIULU/HODPLJOLRUHRIIHUWDDVVLFXUDWLYDVDOYRRSSRVL]LRQH 
HVHUFLWDELOHGDOO¶LQWHUHVVDWR
3UHYLRFRQVHQVRIDFROWDWLYRHVSHFLILFRGHOO¶LQWHUHVVDWR
 SHUILQDOLWjGLmarketingHFRPPHUFLDOLHIIHWWXDWHGDO7LWRODUHFRQPRGDOLWjWUDGL]LRQDOLHFRQPRGDOLWjDXWRPDWL]]DWHGLFRQWDWWRDLILQLDG
HVHPSLR GL LQYLR GL FRPXQLFD]LRQL FRPPHUFLDOL H GL PDWHULDOH SXEEOLFLWDULR FRPSLPHQWR GL ULFHUFKH GL PHUFDWR H LQGDJLQL VXOOD TXDOLWj GHO
VHUYL]LRHURJDWRHODVRGGLVID]LRQHGHOFOLHQWH
 SHU ILQDOLWj GL SURILOD]LRQH FRPPHUFLDOH HIIHWWXDWD GDO 7LWRODUH VLD FRQ O¶LQWHUYHQWR XPDQR VLD LQ PRGDOLWj DXWRPDWL]]DWD ,Q SDUWLFRODUH
GHILQHQGR LO SURILOR GHOO¶LQWHUHVVDWR LQ EDVH DOO¶DQDOLVL GHL VXRL ELVRJQL DELWXGLQL H FRQVXPL DO ILQH GL LQYLDUH FRPXQLFD]LRQL SHUVRQDOL]]DWH H
SRWHURIIULUHSURSRVWHFRHUHQWLFRQOHVXHQHFHVVLWjHFDUDWWHULVWLFKH
 SHU O¶LQYLR SHU ILQDOLWj GL marketing HIIHWWXDWR GDO 7LWRODUH FRQ PRGDOLWj WUDGL]LRQDOL H FRQ PRGDOLWj DXWRPDWL]]DWH GL FRQWDWWR GL
FRPXQLFD]LRQL FRPPHUFLDOL H GL PDWHULDOH SXEEOLFLWDULR GL VRJJHWWL DSSDUWHQHQWL D GHWHUPLQDWH FDWHJRULH PHUFHRORJLFKH HGLWRULD
automotiveVHUYL]LILQDQ]LDULEDQFDULHDVVLFXUDWLYLJUDQGHGLVWULEX]LRQHVRFLRVDQLWDULRinformation technologyWHOHFRPXQLFD]LRQLWUDVSRUWL
HQHUJLD 
 SHU ILQDOLWj GL marketing GL DOWUH 6RFLHWj GHO *UXSSR QRQFKp GL VRJJHWWL DSSDUWHQHQWL D GHWHUPLQDWH FDWHJRULH PHUFHRORJLFKH VRSUD
LQGLFDWHDOSXQWR DLTXDOLLO7LWRODUHSRWUjFRPXQLFDUHLGDWL'HWWLVRJJHWWLWUDWWHUDQQRLGDWLSHUSURSULHILQDOLWjGLmarketing HIIHWWXDWH
FRQ PRGDOLWj WUDGL]LRQDOL H DXWRPDWL]]DWH GL FRQWDWWR DL ILQL DG HVHPSLR GL LQYLR GL PDWHULDOH SXEEOLFLWDULR YHQGLWD GLUHWWD FRPSLPHQWR GL
ULFHUFKH GL PHUFDWR FRPXQLFD]LRQH FRPPHUFLDOH SURPR]LRQH FRPPHUFLDOH  SHU OH TXDOL ULFHYHUj GDJOL VWHVVL TXDOL 7LWRODWL $XWRQRPL GL
WUDWWDPHQWRXQDVHSDUDWDLQIRUPDWLYD

02'$/,7$¶',75$77$0(172(7(03,',&216(59$=,21(
,OWUDWWDPHQWRGHLGDWLqHVHJXLWRFRQHRVHQ]DO¶DXVLOLRGLVWUXPHQWLHOHWWURQLFLDGRSHUDGLVRJJHWWLDXWRUL]]DWLDQFKHLQTXDOLWjGL5HVSRQVDELOL
RYYHURLPSHJQDWLDOODULVHUYDWH]]D
,GDWLVRQRFRQVHUYDWLLQDUFKLYLFDUWDFHLHGHOHWWURQLFLFRQDVVLFXUD]LRQHGLDGHJXDWHPLVXUHGLVLFXUH]]D




ȱseȱgliȱinteressatiȱrisultanoȱessereȱpersoneȱdiverseȱ(es.ȱbeneficiari),ȱancheȱnelȱcasoȱinȱcuiȱsianoȱsoggettiȱdiversiȱdaȱpersoneȱfisiche;ȱ

ȱ

qualiȱadȱesempioȱnome,ȱcognome,ȱcodiceȱfiscale,ȱpartitaȱiva,ȱindirizzo,ȱeȬmail,ȱrecapitoȱtelefonico,ȱtarga/telaioȱdelȱveicoloȱoȱnatante,ȱetc;ȱȱ



qualiȱadȱesempioȱconviventi,ȱfamiliari,ȱconducenti,ȱbeneficiari,ȱcollaboratori,ȱdipendenti,ȱreferenti,ȱgarantiȱeȱcoobbligati,ȱetc.,ȱedȱiȱcuiȱdatiȱvengonoȱtrattatiȱlimitatamenteȱalleȱfinalitàȱ
assicurative;ȱ



invioȱdiȱpostaȱelettronicaȱsenzaȱilȱprevistoȱconsensoȱperȱpromuovereȱbeniȱoȱserviziȱcollegatiȱeȱsimiliȱgiàȱvendutiȱalȱcliente;
cfrȱparagrafoȱ“Dirittiȱdell’interessato”;

diȱcuiȱall’art.ȱ130,ȱIȱeȱIIȱcomma,ȱdelȱCodiceȱPrivacy,ȱtramiteȱattivitàȱsvolteȱoltreȱcheȱconȱintervisteȱpersonali,ȱquestionari,ȱpostaȱordinaria,ȱtelefonoȱȬȱancheȱcellulareȱ–ȱtramiteȱoperatoreȱ


oȱancheȱmedianteȱl’utilizzoȱdiȱsistemiȱautomatizzatiȱdiȱchiamata,ȱoȱconȱstrumenti,ȱqualiȱadȱesempio,ȱpostaȱelettronica,ȱfax,ȱmessaggiȱdelȱtipoȱMmsȱoȱSmsȱoȱdiȱaltroȱtipo,ȱsistemiȱdiȱ
messaggisticaȱistantaneaȱeȱapplicazioniȱweb;ȱ
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, VXRL GDWL SHUVRQDOL SRVVRQR HVVHUH FRQVHUYDWL SHU SHULRGL GL WHPSR GLYHUVL D VHFRQGD GHOOD ILQDOLWj SHU OD TXDOH VRQR WUDWWDWL GDO 7LWRODUH LQ
FRQIRUPLWjGHOODQRUPDWLYDSULYDF\WHPSRSHUWHPSRDSSOLFDELOHLQSDUWLFRODUH
 SHUILQDOLWjDVVLFXUDWLYHSHUXQSHULRGRGLDQQLGDOPRPHQWRGHOODFHVVD]LRQHGHOO¶HIILFDFLDGHOFRQWUDWWRRLQFDVRGLFRQWHVWD]LRQLSHULO
WHUPLQHSUHVFUL]LRQDOHSUHYLVWRGDOODQRUPDWLYDSHUODWXWHODGHLGLULWWLFRQQHVVLIDWWLVDOYLLQRJQLFDVRSHULRGLGLFRQVHUYD]LRQHPDJJLRUL
SUHYLVWLGDVSHFLILFKHQRUPDWLYHGLVHWWRUH
 SHUILQDOLWjGLmarketingSHULOSHULRGRQHFHVVDULRDJOLVFRSLSHULTXDOLVRQRVWDWLUDFFROWLHWUDWWDWLHFRPXQTXHQRQVXSHULRUHDPHVL
GDOPRPHQWRGHOO¶DFTXLVL]LRQHGHOFRQVHQVR
 SHUILQDOLWjGLSURILOD]LRQHSHULOSHULRGRQHFHVVDULRDJOLVFRSLSHULTXDOLVRQRVWDWLUDFFROWLHWUDWWDWLHFRPXQTXHQRQVXSHULRUHDPHVL
GDOPRPHQWRGHOODUDFFROWDGHOGDWR

&2081,&$=,21('(,'$7,
,GDWLSRVVRQRHVVHUHFRPXQLFDWLSHUODJHVWLRQHGHLUDSSRUWLLQVWDXUDQGLLQVWDXUDWLHSHUO¶HIIHWWXD]LRQHGLDGHPSLPHQWLDGDOWUHVRFLHWjGHO*UXSSR
&DWWROLFD QRQFKp DG DOWUL VRJJHWWL GHO VHWWRUH DVVLFXUDWLYR TXDOL DG HVHPSLR FRDVVLFXUDWRUL ULDVVLFXUDWRUL broker LQWHUPHGLDUL PHGLFL ILGXFLDUL
FRQVXOHQWL YDOXWDWRUL H OHJDOL DVVRFLD]LRQL HV $1,$  H FRQVRU]L GHO VHWWRUH DVVLFXUDWLYR ,9$66 &29,3 H &216$3 &2162% $JHQ]LD GHOOH
(QWUDWHH$XWRULWjGL9LJLODQ]DHGL&RQWUROORHQHOO¶HYHQWXDOLWj,136DOWUHVuDGDOWULVRJJHWWLTXDOLDGHVHPSLRTXHOOLFKHVYROJRQRDWWLYLWjGLWXWHOD
OHJDOHGLUHYLVLRQHHGLLQIRUPD]LRQHFRPPHUFLDOHHGLDUFKLYLD]LRQHGRFXPHQWDOHHWF
,GDWLSRVVRQRHVVHUHFRQRVFLXWLGDSDUWHGHOOHDOWUHVRFLHWjGHO*UXSSR&DWWROLFDVXOODEDVHGLXQLQWHUHVVHOHJLWWLPRDWUDVPHWWHUHGDWLSHUVRQDOLDILQL
DPPLQLVWUDWLYLLQWHUQL
,GDWLSHUVRQDOLQRQVRQRVRJJHWWLDGLIIXVLRQH

75$6)(5,0(172'$7,9(562813$(6(7(5=2(281¶25*$1,==$=,21(,17(51$=,21$/((*$5$1=,(
'L UHJROD L GDWL SHUVRQDOL WUDWWDWL QRQ YHQJRQR WUDVIHULWL LQ 3DHVL VLWXDWL DO GL IXRUL GHOOR 6SD]LR (FRQRPLFR (XURSHR ,Q YLD HFFH]LRQDOH FRQ
ULIHULPHQWRDOOHILQDOLWjVRSUDGHVFULWWHLGDWLSRWUDQQRHVVHUHWUDVIHULWLGDSDUWHGHO7LWRODUHHGLDOWULVRJJHWWLDSSDUWHQHQWLDOODFDWHQDDVVLFXUDWLYD
DQFKHLQ3DHVLVLWXDWLDOGLIXRULGHOOR6SD]LR(FRQRPLFR(XURSHR,QRJQLFDVRLOWUDVIHULPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLDYYLHQHQHOULVSHWWRGHOOHQRUPHH
GHJOLDFFRUGLLQWHUQD]LRQDOLYLJHQWLQRQFKpDIURQWHGHOO¶DGR]LRQHGLPLVXUHDGHJXDWH DGHVHPSLRWUDVIHULPHQWRLQXQ3DHVHFKHIRUQLVFHJDUDQ]LH
DGHJXDWHGLSURWH]LRQHGHLGDWLRYYHURDGRWWDQGROHFODXVROHFRQWUDWWXDOLVWDQGDUGDSSURYDWHGDOOD&RPPLVVLRQH8( 

',5,77,'(//¶,17(5(66$72
/¶LQWHUHVVDWRSRWUjIDUYDOHUHLSURSULGLULWWLULYROJHQGRVLDO7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRHSHUHVVRDO5HVSRQVDELOHGHOOD3URWH]LRQHGHL'DWL '32 GHO
*UXSSR&DWWROLFDFRQVHGHLQ  9HURQD/XQJDGLJH&DQJUDQGHHPDLOdpo@cattolicaassicurazioni.it,HVSUHVVLGDJOLDUWW
5HJ8(
/¶LQWHUHVVDWRSXzDYHUHODFRQIHUPDFKHVLDLQFRUVRRPHQRXQWUDWWDPHQWRGLGDWLSHUVRQDOLFKHORULJXDUGDQRHLQWDOFDVRGLRWWHQHUHO¶DFFHVVRDL
GDWLSHUVRQDOLHDOOHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQLILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRFDWHJRULHGLGDWLGHVWLQDWDULGHJOLVWHVVLLOSHULRGRGLFRQVHUYD]LRQHRLFULWHULSHU
GHWHUPLQDUOR ,QROWUH RWWHQHUH OD UHWWLILFD OD FDQFHOOD]LRQH REOLR  OD OLPLWD]LRQH DO WUDWWDPHQWR OD UHYRFD GHO FRQVHQVR ODGGRYH SUHVWDWR
IDFROWDWLYDPHQWHRSXzRSSRUVLLQTXDOVLDVLPRPHQWRDOWUDWWDPHQWRQRQFKpOHLQIRUPD]LRQLVXOO¶RULJLQHGHLGDWLVHQRQUDFFROWLSUHVVRO¶LQWHUHVVDWR
HGHOO¶HVLVWHQ]DGLXQSURFHVVRGHFLVLRQDOHDXWRPDWL]]DWRRGLDWWLYLWjGLSURILOD]LRQH
/ LQWHUHVVDWRLQROWUHKDLOGLULWWRDOODSRUWDELOLWjGHLGDWLQRQFKpGLSURSRUUHXQUHFODPRDOO¶DXWRULWjGLFRQWUROOR *DUDQWHLWDOLDQRSHUODSURWH]LRQH
GHLGDWLSHUVRQDOLKWWSVZZZJDUDQWHSULYDF\LW 

1$785$'(/&21)(5,0(172'(,'$7,
&RQ ULIHULPHQWR DL GDWL FRQIHULWL SHU LO WUDWWDPHQWR GL FXL DO SXQWR  GHO SDUDJUDIR ³'DWL H ILQDOLWj GHO WUDWWDPHQWR´ VL VHJQDOD FKH VHEEHQH LO
WUDWWDPHQWRVLEDVLDVHFRQGDGHLFDVLVXREEOLJKLSUHFRQWUDWWXDOLHFRQWUDWWXDOLRVXREEOLJKLQRUPDWLYLYLHQHULFKLHVWRHVSOLFLWDPHQWHLOFRQVHQVR
GHOO¶LQWHUHVVDWR FRQ HVFOXVLYR ULJXDUGR DO WUDWWDPHQWR GL GDWL SDUWLFRODUL QHFHVVDUL DOO¶LQVWDXUD]LRQH HG DOOD JHVWLRQH GHO UDSSRUWR DVVLFXUDWLYR RYH
ULFKLHVWLIHUPRUHVWDQGRFKHLOPDQFDWRFRQIHULPHQWRGHOFRQVHQVRGDSDUWHGHOO¶LQWHUHVVDWRSRWUHEEHFRPSRUWDUHO¶LPSRVVLELOLWjSHULO7LWRODUHGL
IRUQLUHLVHUYL]LDVVLFXUDWLYLULFKLHVWL

3HULOWUDWWDPHQWRGLFXLDOSXQWRGHOSDUDJUDIR³'DWLHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWR´³VRIWVSDP´IRQGDWRVXOOHJLWWLPRLQWHUHVVHGHO7LWRODUHqSRVVLELOH
HVHUFLWDUHLQRJQLPRPHQWRHVHQ]DIRUPDOLWjLOGLULWWRGLRSSRVL]LRQHFRQOHPRGDOLWjHVSOLFLWDWHDOSDUDJUDIR³'LULWWLGHOO¶LQWHUHVVDWR´FXLVLULQYLD

3HULGDWLFRQIHULWLSHUOHILQDOLWjGLFXLDLSXQWLGHOSDUDJUDIR³'DWLHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWR´ODSUHVWD]LRQHGHOFRQVHQVRqIDFROWDWLYDPD
LQGLIHWWRLO7LWRODUHOHDOWUHVRFLHWjGHO*UXSSR&DWWROLFDHGLVRJJHWWLWHU]LDSSDUWHQHQWLDOOHFDWHJRULHVRSUDLQGLFDWHQRQSRWUDQQRGDUFRUVRDOOH
RSHUD]LRQLGLWUDWWDPHQWRLYLGHVFULWWH

6LSUHFLVDFKH
o
SHULWUDWWDPHQWLIDFROWDWLYLGLFXLDLSXQWLqSRVVLELOHHVHUFLWDUHLQRJQLPRPHQWRLOGLULWWRGLUHYRFDGHOFRQVHQVRFRQOHPRGDOLWj
HVSOLFLWDWH DO SDUDJUDIR ³'LULWWL GHOO¶LQWHUHVVDWR´ FXL VL ULQYLD ,O PDQFDWR FRQIHULPHQWR GHL GDWL FRQ ULIHULPHQWR D GHWWL WUDWWDPHQWL IDFROWDWLYL R LO
PDQFDWR FRQVHQVR DJOL VWHVVL FRPSRUWDQR VROR O¶LPSRVVLELOLWj SHU LO 7LWRODUH H SHU OH DOWUH VRFLHWj GHO *UXSSR &DWWROLFD H SHU L VRJJHWWL WHU]L
DSSDUWHQHQWLDOOHFDWHJRULHVRSUDLQGLFDWHGLVYROJHUHOHUHODWLYHDWWLYLWjVRSUDGHVFULWWHPDQRQGHWHUPLQDQRDOFXQDFRQVHJXHQ]DULVSHWWRDOOHDWWLYLWj
HWUDWWDPHQWLGLQDWXUDDVVLFXUDWLYDHDLUDSSRUWLJLXULGLFLLQFRUVRRLQIDVHGLFRVWLWX]LRQH
o
IHUPRTXDQWRLQGLFDWRQHOSDUDJUDIR³0RGDOLWjGL7UDWWDPHQWRHWHPSLGLFRQVHUYD]LRQH´GHWWLFRQVHQVLIDFROWDWLYLYHQJRQRPHQRVRORD
VHJXLWRGLUHYRFDGHOFRQVHQVRGHOO¶LQWHUHVVDWR
,O7LWRODUHUOSW
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&RJQRPHH1RPHGHOO¶$GHUHQWH$VVLFXUDWR;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

3UHVDYLVLRQHGHOO¶LQIRUPDWLYDVRSUDULSRUWDWDJDUDQWHQGRO¶RVVHUYDQ]DGHJOLREEOLJKLSHULGDWLQHOFDVRFRPXQLFDWLDO7LWRODUHHULIHULWLDWHU]LFRQ
ULIHULPHQWR

 DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SDUWLFRODUL DG HVHPSLR VWDWR GL VDOXWH  SHU OH ILQDOLWj UHODWLYH DOO¶DWWLYLWj DVVLFXUDWLYD TXDOL LQGLFDWH DO SXQWR  GHO
SDUDJUDIR'DWLHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWR GDSDUWHGHO7LWRODUHHGHJOLDOWULVRJJHWWLVRSUDLQGLFDWLVHPSUHSHUOHPHGHVLPHILQDOLWj

LQFDVRGLPLQRULVRWWRVFULYRQRLVRJJHWWLFKHHVHUFLWDQRODUHVSRQVDELOLWjJHQLWRULDOH
&216(172

121&216(172

 DOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLSHUILQDOLWjGLmarketingHFRPPHUFLDOLHIIHWWXDWHGDO7LWRODUH TXDOLLQGLFDWHDOSXQWRGHOSDUDJUDIR'DWLH
ILQDOLWj GHO WUDWWDPHQWR  FRQ PRGDOLWj WUDGL]LRQDOL H FRQ PRGDOLWj DXWRPDWL]]DWH GL FRQWDWWR DL ILQL DG HVHPSLR GL LQYLR GL FRPXQLFD]LRQL
FRPPHUFLDOLHGLPDWHULDOHSXEEOLFLWDULRFRPSLPHQWRGLULFHUFKHGLPHUFDWRHLQGDJLQLVXOODTXDOLWjGHOVHUYL]LR

LOFRQVHQVRqIDFROWDWLYR
LOFRQVHQVRSXzHVVHUHHVSUHVVRVRORGDVRJJHWWLGLPDJJLRUHHWj
&216(172

121&216(172

 DOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLSHUILQDOLWjGLSURILOD]LRQHHIIHWWXDWDGDO7LWRODUH TXDOLLQGLFDWHDOSXQWRGHOSDUDJUDIR'DWLHILQDOLWjGHO
WUDWWDPHQWR VLDFRQO¶LQWHUYHQWRXPDQRVLDLQPRGDOLWjDXWRPDWL]]DWDLQSDUWLFRODUHGHILQHQGRLOSURILORGHOO¶LQWHUHVVDWRLQEDVHDOO¶DQDOLVLGHL
VXRL ELVRJQL DELWXGLQL H FRQVXPL DO ILQH GL LQYLDUH FRPXQLFD]LRQL SHUVRQDOL]]DWH H SRWHU RIIULUH SURSRVWH FRPPLVXUDWH DOOH VXH QHFHVVLWj H
FDUDWWHULVWLFKH

LOFRQVHQVRqIDFROWDWLYR
LOFRQVHQVRSXzHVVHUHHVSUHVVRVRORGDVRJJHWWLGLPDJJLRUHHWj
&216(172

121&216(172

 DOWUDWWDPHQWR GHLGDWLSHUVRQDOLSHUO¶LQYLR SHU ILQDOLWjGLmarketing TXDOLLQGLFDWHDOSXQWRGHO SDUDJUDIR'DWLH ILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWR 
HIIHWWXDWRGDO7LWRODUHFRQPRGDOLWjWUDGL]LRQDOLHDXWRPDWL]]DWHGLFRQWDWWRGLFRPXQLFD]LRQLFRPPHUFLDOLHGLPDWHULDOHSXEEOLFLWDULRGL
VRJJHWWL DSSDUWHQHQWL D GHWHUPLQDWH FDWHJRULH PHUFHRORJLFKH HGLWRULD automotive VHUYL]L ILQDQ]LDUL EDQFDUL H DVVLFXUDWLYL JUDQGH
GLVWULEX]LRQHVRFLRVDQLWDULRinformation technologyWHOHFRPXQLFD]LRQLWUDVSRUWLHQHUJLD 

LOFRQVHQVRqIDFROWDWLYR
LOFRQVHQVRSXzHVVHUHHVSUHVVRVRORGDVRJJHWWLGLPDJJLRUHHWj
&216(172

121&216(172

 DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL SHU ILQDOLWj GL PDUNHWLQJ GL DOWUH 6RFLHWj GHO *UXSSR QRQFKp GL VRJJHWWL DSSDUWHQHQWL D GHWHUPLQDWH
FDWHJRULHPHUFHRORJLFKH TXDOLLQGLFDWHDOSXQWRGHOSDUDJUDIR'DWLHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWR DLTXDOLLO7LWRODUHFRPXQLFKHUjLGDWL'HWWL
VRJJHWWLWUDWWHUDQQRLGDWLSHUSURSULHILQDOLWjGLPDUNHWLQJHIIHWWXDWHFRQPRGDOLWjWUDGL]LRQDOLHDXWRPDWL]]DWHGLFRQWDWWR

LOFRQVHQVRqIDFROWDWLYR
LOFRQVHQVRSXzHVVHUHHVSUHVVRVRORGDVRJJHWWLGLPDJJLRUHHWj
&216(172

121&216(172


'LFKLDURGLRSSRUPLDOWUDWWDPHQWRSHUILQDOLWjGLmarketingGLUHWWRQHOOHPRGDOLWjGHO “soft spam” TXDOLLQGLFDWHDOSXQWRGHOSDUDJUDIR
'DWLHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWR HIIHWWXDWRVXOODEDVHGLXQOHJLWWLPRLQWHUHVVHGDSDUWHGHO7LWRODUH

'LFKLDURFKHLflagDSSRVWLQHLFDPSL³FRQVHQVL´VRSUDVWDQWLFRUULVSRQGRQRDOODPLDPDQLIHVWD]LRQHGLYRORQWj

/XRJRHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1RPHH&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


)LUPDGHOO¶$GHUHQWH$VVLFXUDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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'LUH]LRQH*HQHUDOH
/DUJR7D]LR1XYRODUL0LODQR
WHOHIRQRID[
ZZZEFFYLWDLW
HPDLOLQIR#EFFYLWDEFFLW































&RGLFH0RGHOORQ&8±8OWLPRDJJLRUQDPHQWR






