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In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre
2005 n. 209), le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto
e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. La stessa modalità di evidenziazione
è stata utilizzata in ossequio a quanto previsto da altre disposizioni di legge o regolamentari in
materia di assicurazione sulla vita.
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NOTA INFORMATIVA

La Nota Informativa si articola in quattro sezioni:

A Informazioni sull’impresa di assicurazione

pag. 4

B Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

pag. 4
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D Altre informazioni sul contratto
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La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
della polizza.
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A

Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
L’impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Pramerica” – è:
Pramerica Life S.p.A. a Socio Unico
Società controllata, coordinata e diretta da Prudential Financial, Inc. USA
Sede Legale e Direzione Generale: Piazza della Repubblica, 14 – 20124 Milano – Italia
Telefono: 02.72258.1
PEC: pramerica@legalmail.it
Sito Internet: www.pramericagroup.it
Indirizzo di posta elettronica: info@pramerica.it
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione al n. 1.00086
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Pramerica, iscritto all’Albo Gruppi Assicurativi al n. 017.
Autorizzazione all’esercizio: D.M. 14.3.1990 G.U. 19.3.1990
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Pramerica al 31.12.2016 ammonta a 48,28 milioni di euro, di cui il capitale
sociale è pari a 12,5 milioni di euro e le riserve patrimoniali ammontano a 35,78 milioni di euro.
L’indice di solvibilità di Pramerica è pari al 214% che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla Normativa vigente.

B

Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
3. Prestazioni assicurative e condizioni di assicurabilità
Il presente contratto è disciplinato dalle Condizioni di assicurazione come di seguito riportate.
Le coperture assicurative previste sono le seguenti:
- Assicurazione Principale in caso di decesso per qualunque causa;
- Garanzia Aggiuntiva Critical Illness per il caso di “malattie gravi “ (cancro e infarto);
- *DUDQ]LD$JJLXQWLYD/RQJ7HUP&DUHSHULOFDVRGL´QRQDXWRVXIÀFLHQ]Dµ
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente deve scegliere almeno una delle
due Garazie Aggiuntive previste.
Le prestazioni minime e massime sono riportate nella seguente tabella:
Minimo assicurabile

Massimo assicurabile

Temporanea caso morte

€ 100.000 capitale

€ 1.000.000 capitale

Critical Illness (CRILL)

€ 50.000 capitale

€ 400.000 capitale

Long Term Care (LTC)

€ 500 rendita mensile

€ 3.000 rendita mensile

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
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PRESTAZIONI DELL’ASSICURAZIONE PRINCIPALE:
a) Prestazione in caso di decesso
Si precisa che la copertura assicurativa non è operativa nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 6
delle Condizioni di assicurazione.
(si rimanda all’art. 4 delle Condizioni di assicurazione)
b) Prestazione in caso di Invalidità Funzionale Grave e Permanente
(valida solo se espressamente richiamata in proposta e in polizza)
Si precisa che la copertura assicurativa non è operativa nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 6
delle Condizioni di assicurazione.
(si rimanda all’art. 4 delle Condizioni di assicurazione)
F 3UHVWD]LRQHLQFDVRGL/LYLQJ1HHGV%HQHÀW²´%HQHÀFLRLQ9LWDµ
(valida solo se espressamente richiamata in proposta e in polizza)
Si precisa che la copertura assicurativa non è operativa nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 6
delle Condizioni di assicurazione.
(si rimanda all’art. 4 delle Condizioni di assicurazione)
* ----- *
)ODVK%HQHÀW
(si rimanda all’art. 21 delle Condizioni di assicurazione).
PRESTAZIONI DELLE GARANZIE AGGIUNTIVE:
Le Garanzie Aggiuntive sono prestazioni assicurative che integrano l’Assicurazione Principale; il
Contraente deve sceglierne almeno una alla sottoscrizione della proposta.
e) Prestazione in caso di “Critical Illness” (CRILL)
(valida solo se espressamente richiamata in proposta e in polizza)
Si precisa che la copertura assicurativa non è operativa nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 6
delle Condizioni di assicurazione e dagli articoli 4 e 5 delle condizioni delle Garanzie Aggiuntive.
(si rimanda alle Condizioni applicabili alle Garanzie Aggiuntive)
f) Prestazione in caso di “Long Term Care” (LTC)
(valida solo se espressamente richiamata in proposta e in polizza)
Si precisa che la copertura assicurativa non è operativa nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 6
delle Condizioni di assicurazione e dagli articoli 4 e 5 delle condizioni delle Garanzie Aggiuntive.
(si rimanda alle Condizioni applicabili alle Garanzie Aggiuntive)
* ----- *
Presupposto per la sottoscrizione del contratto è l’accertamento dello stato di salute dell’Assicurato ed è pertanto necessario che lo stesso, a seconda dell’età assicurativa e della prestazione
DVVLFXUDWDFRPSLOLHVRWWRVFULYDLOTXHVWLRQDULRDQDPQHVWLFRRVLVRWWRSRQJDDVSHFLÀFKHYLVLWH
mediche (come riportato al successivo punto 6.1.3. e nella Proposta di Assicurazione).

LIMITAZIONI ALLE PRESTAZIONI
A. Limitazioni in assenza di visite mediche
Nei primi sei mesi, in assenza di visite mediche, dal perfezionamento della polizza sono previste
delle limitazioni della copertura come descritto in dettaglio all’art. 6.B.1 delle Condizioni di assicurazione.
B. Carenza in assenza del test HIV
Nei primi cinque anni dal perfezionamento della polizza, in assenza del test HIV, sono previste
delle limitazioni della copertura come descritto in dettaglio all’art. 6.B.2 delle Condizioni di
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assicurazione.
Si richiede al Contraente di leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario anamnestico.
CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’
All’atto della sottoscrizione del contratto, il Contraente sceglie una delle seguenti opzioni:
a) fermo restando le prestazioni assicurate il premio annuo viene ricalcolato in base all’età assicurativa raggiunta alla ricorrenza annuale;
b) fermo restando il premio calcolato alla decorrenza, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 4, le prestazioni assicurate decrescono in funzione dell’età assicurativa raggiunta alla
ricorrenza annuale.
L’opzione sceltaqPRGLÀFDELOHGDSDUWHGHO&RQWUDHQWHFRQIUHTXHQ]DWULHQQDOH
/DULFKLHVWDGLPRGLÀFDGHYHHVVHUHLQYLDWDGDO&RQWUDHQWHDOPHQRJLRUQLSULPDGHOODULFRUUHQza triennale in cui l’opzione può essere effettuata.
La durata del contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni.
,O&RQWUDHQWHVHSHUVRQDÀVLFDGHYHDYHUHDOPHQRDQQLHFDSDFLWjGLDJLUH,QFDVRGL&RQtraente persona giuridica, il contratto deve essere sottoscritto dal suo Legale Rappresentante
FKHGRYUjHVVHUHLGHQWLÀFDWRDOO·DWWRGHOODVWLSXODGHOFRQWUDWWR
/·$VVLFXUDWRGHYHHVVHUHXQDSHUVRQDÀVLFDFRQXQ·HWjFRPSUHVD
- tra i 18 e i 65 anni (per la copertura caso morte e LTC);
- tra i 18 e i 55 anni (per la copertura caso CRILL).
L’età dell’Assicurato alla scadenza non deve essere superiore a 70 anni.

4. Premi e rivedibilità delle condizioni tariffarie
3HU OD FRUUHWWD GHWHUPLQD]LRQH GHO SUHPLR H SHU QRQ SUHJLXGLFDUH LO GLULWWR GHO %HQHÀFLDULR DO
pagamento della prestazione assicurata, è fondamentale che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato siano complete e veritiere.
L’importo del premio si determina annualmente in base all’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato, all’ammontare delle prestazioni assicurate con l’Assicurazione Principale e con le Garanzie Aggiuntive. Il premio inoltre, varia secondo lo stato di salute, l’attività professionale e
quella sportiva.
Al momento della sottoscrizione del contratto il Contraente sceglie almeno una delle Garanzie
Aggiuntive contrattualmente previste. Qualora una o due di queste garanzie decadano a seguito di sinistro, il nuovo premio da corrispondere sarà dato dalla somma dei premi relativi alle
garanzie rimaste in vigore.
Il Contraente all’atto della sottoscrizione del contratto sceglie una delle seguenti opzioni:
a) fermo restando le prestazioni assicurate, il premio annuo viene ricalcolato in base all’età assicurativa raggiunta alla ricorrenza annuale;
b) fermo restando il premio stabilito alla decorrenza, le prestazioni assicurate decrescono in funzione dell’età assicurativa raggiunta alla ricorrenza annuale.

È previsto un premio annuo minimo di euro 200,00. Il premio annuo può essere frazionato in rate
mensili, trimestrali e semestrali. La rata minima non può essere inferiore a 100,00 euro, indipenGHQWHPHQWHGDOIUD]LRQDPHQWRVFHOWR/DPRGLÀFDGHOIUD]LRQDPHQWRDYYLHQHVRODPHQWHDOOD
ricorrenza annuale della polizza mediante richiesta scritta da inviare almeno due mesi prima
della ricorrenza annuale della polizza stessa.
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3HUOHVROH*DUDQ]LH$JJLXQWLYHOD&RPSDJQLDVLULVHUYDLOGLULWWRGLPRGLÀFDUHDQQXDOPHQWHLO
WDVVR GL SUHPLR DSSOLFDWR LQ EDVH DOO·HVSHULHQ]D ULVFRQWUDWD VXOOH VSHFLÀFKH FRSHUWXUH FRPH
VSHFLÀFDWRQHOO·DUWLFROR'´0RGLÀFDGHOOHFRQGL]LRQLWDULIIDULHµGHOOH´&RQGL]LRQL$SSOLFDELOLDOOH
Garanzie Aggiuntive”.
Il Contraente deve corrispondere il pagamento del premio mediante addebito diretto SEPA
sul conto corrente bancario/postale (frazionamento: mensile, trimestrale, semestrale).
Nel caso in cui il Contraente non sia titolare di un conto corrente bancario/postale potrà corrispondere il premio annuale con la modalità bollettino postale. Tale premio non potrà essere
frazionato.
Le spese del pagamento del premio gravano su chi lo effettua.
Si fa inoltre presente che, ai sensi dell’articolo 47 comma 3 del Regolamento IVASS n. 5 del 16
ottobre 2006, a tutti gli intermediari assicurativi è fatto espresso divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
La presente forma assicurativa non è agganciata ad alcuna gestione separata.

C

,QIRUPD]LRQLVXLFRVWLVFRQWLHUHJLPHÀVFDOH
6. Costi
6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1 Costi gravanti sul premio
I costi sono la parte di premio che viene trattenuta da Pramerica per far fronte alle spese per
l’acquisizione e la gestione del contratto.
3UDPHULFDSUHOHYDXQLPSRUWRÀVVRVXOSUHPLRFRPHGLVHJXLWRGHWWDJOLDWR
,PSRUWRÀVVR
premio annuo

,PSRUWRÀVVR

,PSRUWRÀVVR

premio semestrale premio trimestrale

,PSRUWRÀVVR
premio mensile

Assicurazione Principale
+ 1 garanzia aggiuntiva

€ 20,00

€ 10,00

€ 6,00

€ 2,00

Assicurazione Principale
+ 2 garanzie aggiuntive

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Inoltre, Pramerica preleva un importo del premio (caricamenti) determinato nella misura del
DOQHWWRGHOO·LPSRUWRÀVVR
/DTXRWDSDUWHSHUFHSLWDGDLGLVWULEXWRULFRQULIHULPHQWRDOO·LQWHURÁXVVRFRPPLVVLRQDOHqSDUL
al 41,25% (fa riferimento ad un contratto tipo di un assicurato di 40 anni per una durata di 20
anni ed un capitale assicurato di 100.000 euro in caso di morte, 100.000 euro in caso di CRILL e
di 1.000 euro di rendita mensile in caso di LTC).
6.1.2 Costi per recesso
In caso di recesso Pramerica tratterrà l’importo di 50,00 euro.
6.1.3 Costi per visite mediche
Laddove sia prevista una visita medica (per età dell’Assicurato e prestazione assicurata), la
stessa sarà a carico di Pramerica.
Nel caso in cui questa venga effettuata in uno dei Centri Medici Convenzionati, il pagamento
avverrà direttamente da parte di Pramerica; nel caso di visite mediche effettuate in un Centro
Nota Informativa - “Pramerica tre per TE”
Documento reso disponibile sul sito internet www.pramericagroup.it

7 di 39

Medico non convenzionato (previa autorizzazione di Pramerica), il costo della stessa dovrà essere anticipato dal Contraente (o dall’Assicurato se persona diversa) e, successivamente
all’emissione della polizza, verrà rimborsato per un importo massimo pari a:
- € 120,00 + IVA per un VM1;
- € 190,00 + IVA per un VM2;
- € 220,00 + IVA per un VM3;
- € 340,00 + IVA per un VM4;
- € 100,00 + IVA per un VM LTC.
Laddove non sia prevista una visita medica (per età dell’Assicurato e prestazione assicurata),
PDVLUHQGDQHFHVVDULDXQDULFKLHVWDGLGRFXPHQWD]LRQHVDQLWDULDDOÀQHGLFRPSOHWDUHODYDOXtazione del rischio, le relative spese saranno a carico del Cliente.
7. Sconti
Il contratto non prevede uno sconto sul premio di tariffa.
5HJLPHÀVFDOHDSSOLFDELOHDOFRQWUDWWR
5HJLPHÀVFDOHGHLSUHPLYHUVDWL
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e sulle Garanzie Aggiuntive CRILL “malattie gravi”
H/7&´QRQDXWRVXIÀFLHQ]DµQRQVRQRVRJJHWWLDOO·LPSRVWDVXOOHDVVLFXUD]LRQL
'HWUDLELOLWjÀVFDOHGHLSUHPL
Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore
DO ODJDUDQ]LD/7& DYHQGRSHURJJHWWRHVFOXVLYRLOULVFKLRGL´QRQDXWRVXIÀFLHQ]Dµ HODJDranzia CRILL “malattie gravi”, viene riconosciuta annualmente al Contraente (o al soggetto che
VRSSRUWDO·RQHUHHFRQRPLFRGHOSDJDPHQWRGHOSUHPLR XQDGHWUD]LRQHG·LPSRVWDDLÀQL,53()
con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa in vigore.
In particolare, la detrazione spetta al Contraente a condizione che sia il soggetto che ha paJDWRLOSUHPLRHFKHO·$VVLFXUDWR²VHSHUVRQDGLYHUVD²VLDÀVFDOPHQWHDFDULFRGHO&RQWUDHQWH
stesso.
Si precisa che quanto sopra descritto si riferisce unicamente al caso in cui il Contraente sia perVRQDÀVLFD
5HJLPHÀVFDOHGHOOHVRPPHFRUULVSRVWH
/HVRPPHFRUULVSRVWHLQFDVRGLPRUWH,QYDOLGLWj)XQ]LRQDOH*UDYHH3HUPDQHQWH%HQHÀFLRLQ
9LWD0DODWWLH*UDYLH1RQ$XWRVXIÀFLHQ]DDQFKHVHHURJDWHLQIRUPDGLUHQGLWDVRQRHVHQWL
dall’IRPEF.
,OUHJLPHÀVFDOHVRSUDGHVFULWWRVLULIHULVFHDOOHQRUPHLQYLJRUHDOODGDWDGLUHGD]LRQHGHOODSUHsente Nota Informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore
DVSHWWRÀVFDOHFKHSRWUHEEHULOHYDUHGLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHLQUHOD]LRQHDOODVRWWRVFULzione del Contratto.
8.1 Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza del
&RQWUDWWRQRQVRQRQpSLJQRUDELOLQpVHTXHVWUDELOLIDWWHVDOYHVSHFLÀFKHGLVSRVL]LRQLGL/HJJH
'LULWWRSURSULRGHO%HQHÀFLDULR
$LVHQVLGHOO·$UWGHO&RGLFH&LYLOHLO%HQHÀFLDULRDFTXLVWDSHUHIIHWWRGHOODGHVLJQD]LRQHXQ
diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
&LzVLJQLÀFDLQSDUWLFRODUHFKHOHVRPPHFRUULVSRVWHDVHJXLWRGHOGHFHVVRGHOO·$VVLFXUDWRQRQ
rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all’imposta sulle successioni.
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Altre informazioni sul contratto
9. Modalità di perfezionamento del contratto
Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si
rimanda all’art. 2 delle Condizioni di assicurazione.
10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi e riattivazione
Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi; in questo caso il contratto si scioglie con la perdita della copertura assicurativa e dei premi già versati,
secondo quanto descritto all’art. 15 delle Condizioni di assicurazione.
E’ data comunque facoltà al Contraente di richiedere la riattivazione del contratto; per modalità, termini e condizioni economiche consultare l’art. 18 delle Condizioni di assicurazione e l’art.
G delle Condizioni di assicurazione applicabili alle Garanzie Aggiuntive.
11. Riscatto e Riduzione
Il riscatto e la riduzione non sono previsti per questa tariffa.
12. Revoca della proposta
Ai sensi dell’art. 176 CAP, il Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima del
perfezionamento del contratto, che avviene nel momento in cui Pramerica rilascia al Contraente la polizza o comunica per iscritto allo stesso il proprio assenso, mediante lettera raccomandata con l’indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dal Contraente e da Pramerica
cessano dal ricevimento della comunicazione del Contraente di revoca della proposta da
parte di Pramerica.
Qualora il Contraente avesse già eseguito il versamento del premio dovuto, Pramerica, entro
30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà il premio pagato al Contraente stesso, con diritto di recuperare i costi indicati al punto 6.1.1. della Nota Informativa,
le eventuali imposte e le spese per gli eventuali accertamenti sanitari eseguiti dall’Assicurato
indicate nella proposta di assicurazione, se sostenute da Pramerica.
13. Diritto di recesso
Ai sensi dell’art. 177 CAP, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla
data in cui si è perfezionato.
Il Contraente deve richiedere il recesso per iscritto, mediante lettera raccomanda.
Pramerica, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da quest’ultimo pagato con diritto di recuperare i costi indicati al punto 6.1.1.
della Nota Informativa, le eventuali imposte e le spese per gli eventuali accertamenti sanitari
eseguiti dall’Assicurato indicate nella proposta di assicurazione, se sostenute da Pramerica.
Pramerica tratterrà per l’operazione di recesso 50,00 euro, in relazione alle spese sostenute per
l’emissione del contratto ai sensi dell’art. 177 CAP.
14. Documentazione da consegnare per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
/DGRFXPHQWD]LRQHFKHLO&RQWUDHQWHRLO%HQHÀFLDULRGHYRQRSUHVHQWDUHSHUODOLTXLGD]LRQH
delle prestazioni è indicata nell’art. 20 delle Condizioni di assicurazione e nei relativi articoli delle eventuali Garanzie Aggiuntive.
Le spese relative all’acquisizione di tale documentazione gravano direttamente sugli aventi
diritto.
Pramerica deve effettuare qualsiasi pagamento dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta
la documentazione prevista e/o richiesta.
3UDPHULFD LQROWUH JDUDQWLVFH LO SDJDPHQWR HQWUR  RUH LQ FDVR GL ULFKLHVWD GL )ODVK %HQHÀW
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FRPHVSHFLÀFDWRDOO·DUWGHOOH&RQGL]LRQLGLDVVLFXUD]LRQH
Il diritto alla liquidazione delle prestazioni derivante dal contratto di assicurazione sulla vita si
SUHVFULYHLQGLHFLDQQLGDTXDQGRVLqYHULÀFDWRLOIDWWRFKHDEELDGHWHUPLQDWRO·LQVRUJHQ]DGHO
conseguente diritto (Cod. Civ. art. 2952 comma II). In caso di omessa richiesta da parte degli
aventi diritto entro detti termini, la Compagnia, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge
QGHOGLFHPEUHHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLLQPDWHULDGLGHSRVLti dormienti, avrà l’obbligo di devolvere l’importo dovuto al Fondo istituito presso il Ministero
GHOO·HFRQRPLDHGHOOHÀQDQ]H
15. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
16. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono
redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
17. Reclami
(YHQWXDOLUHFODPLULJXDUGDQWLLOUDSSRUWRFRQWUDWWXDOHVHJQDWDPHQWHVRWWRLOSURÀORGHOODHIIHWWLYLWjGHOODSUHVWD]LRQHHGHOODTXDQWLÀFD]LRQHHURJD]LRQHGHOOHVRPPHGRYXWHRODJHVWLRQH
dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
3UDPHULFD/LIH6S$8IÀFLR*HVWLRQH5HFODPL
Piazza della Repubblica, 14 – 20124 Milano
Fax 02.72003580
Indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@pramerica.it
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
Fax 06.42133206
PEC: ivass@pec.ivass.it
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere
a)
b)
c)
d)
e)

nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo eventualmente presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

$WDOÀQHSXzHVVHUHXWLOL]]DWRLOPRGHOORGLUHFODPRDOO·,9$66SUHVHQWHVXOVLWRZHEGL,9$66
,Q UHOD]LRQH DOOH FRQWURYHUVLH LQHUHQWL OD TXDQWLÀFD]LRQH GHOOH SUHVWD]LRQL VL ULFRUGD FKH SHUmane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti
assicurativi è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (decreto Legislativo 4 Marzo 2010, n. 28).
18. Informativa in corso di contratto
Pramerica si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni
GHOOHLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHQHOOD1RWD,QIRUPDWLYDLQWHUYHQXWHDQFKHSHUHIIHWWRGLPRGLÀ-
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che alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Inoltre, annualmente Pramerica comunicherà per iscritto al Contraente l’importo dei premi
effettivamente versati.
Per ulteriori informazioni il Contraente può rivolgersi al proprio Intermediario o, in alternativa, al
Servizio Clienti numero verde 800–833012 o al seguente indirizzo:
Pramerica Life S.p.A.
Piazza della Repubblica, 14 – 20124 Milano
Fax 0272003580
Indirizzo di posta elettronica: servizio.clienti@pramerica.it
19. Comunicazioni del Contraente a Pramerica
,O&RQWUDHQWHQRQqWHQXWRDIRUQLUHDOFXQDFRPXQLFD]LRQHLQFDVRGLPRGLÀFKHGHOODDWWLYLWj
professionale e sport dell’Assicurato che aggravino il rischio assunto dalla Società eventualmente intervenute in corso di contratto ai sensi dell’art. 1926 del Codice Civile, in quanto il
rischio di morte è coperto indipendentemente dai cambiamenti di attività professionale e sport
dell’Assicurato.
Ogni eventuale comunicazione formale (informazioni, chiarimenti, reclami, ecc.) del ContraHQWHD3UDPHULFDGHYHHVVHUHLQROWUDWDSHULVFULWWRHÀUPDWDLQFDOFHGDO&RQWUDHQWHVWHVVR
&RQÁLWWRGLLQWHUHVVL
3UDPHULFDQRQULOHYDVLWXD]LRQLGLFRQÁLWWRGLLQWHUHVVLQHOO·DPELWRGHOSURSULRRSHUDWR
Pramerica è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Roberto Agnatica
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di assicurazione applicabili all’Assicurazione Principale:
Disciplina del contratto e condizioni di applicabilità
Entrata in vigore dell’Assicurazione
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Prestazioni assicurate con l’Assicurazione Principale
%HQHÀFLDULR
Limitazioni alla prestazione in caso di decesso
'HÀQL]LRQLGL,QYDOLGLWj)XQ]LRQDOH*UDYHH3HUPDQHQWH
Denuncia di Invalidità Funzionale Grave e Permanente
Riconoscimento dello stato di Invalidità Funzionale Grave e Permanente
3UHVWD]LRQHDVVLFXUDWDGL/LYLQJ1HHGV%HQHÀW´%HQHÀFLRLQ9LWDµ
'XUDWDGHO/LYLQJ1HHGV%HQHÀW´%HQHÀFLRLQ9LWD
Denuncia dello stato di malattia terminale e obblighi relativi al
/LYLQJ1HHGV%HQHÀW´%HQHÀFLRLQ9LWDµ
Riconoscimento dello stato di malattia terminale di
/LYLQJ1HHGV%HQHÀW´%HQHÀFLRLQ9LWDµ
Premio dell’Assicurazione Principale
Mancato pagamento del premio: risoluzione del contratto
Revoca della proposta
Diritto di recesso
Riattivazione dell’Assicurazione Principale
Cessione – Pegno – Vincolo
Pagamento delle prestazioni
)ODVK%HQHÀW
Legge applicabile al contratto
Lingua in cui è redatto il contratto
Tasse ed imposte
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Foro competente
Condizioni di assicurazione applicabili alle Garanzie Aggiuntive
Condizioni applicabili alla Garanzia Aggiuntiva Critical Illness
(CRILL) “malattie gravi”
Condizioni applicabili alla Garanzia Aggiuntiva Long Term Care
/7& ´QRQDXWRVXIÀFLHQ]Dµ
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI ALL’ASSICURAZIONE PRINCIPALE
$UW²'LVFLSOLQDGHOFRQWUDWWRHFRQGL]LRQLGLDSSOLFDELOLWj
Il contratto “Pramerica tre per TE” è disciplinato dalle presenti condizioni, da quanto indicato
nella polizza e dalle eventuali appendici.
Il contratto è costituito dall’Assicurazione Principale e da almeno una delle Garanzie Aggiuntive.
L’età minima dell’assicurato è 18 anni, mentre l’età massima è 65 anni.
L’età dell’Assicurato alla scadenza non deve essere superiore a 70 anni.
La durata del contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni.
$UW²(QWUDWDLQYLJRUHGHOO·$VVLFXUD]LRQH
Il contratto, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio e che l’incasso sia andato
DEXRQÀQH si considera perfezionato quando il Contraente è messo a conoscenza dell’accettazione della proposta da parte di Pramerica, ossia la data in cui Pramerica rilascia al Contraente
la polizza o il Contraente riceve per iscritto, a mezzo raccomandata, la comunicazione di assenso della Pramerica ed il relativo documento di polizza.
A. Contratti con questionario anamnestico (assenza di accertamenti sanitari)
Per i contratti che a determinate condizioni (prestazione assicurata, età dell’Assicurato), prevedono la possibilità di limitarsi alla compilazione del questionario anamnestico, la copertura
assicurativa entra in vigore alle ore 24 del giorno di decorrenza indicata in proposta e in polizza,
a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata di premio, che l’incasso sia
DQGDWRDEXRQÀQHHFKHODSURSRVWDLGRFXPHQWLDOOHJDWLHGLOUHODWLYRTXHVWLRQDULRDQDPQHVWLco siano stati compilati e sottoscritti dal Contraente e dall’Assicurato in ogni loro parte.
Se il versamento della prima rata di premio è effettuato dopo la data indicata in proposta, il
contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.
Nel caso in cui la data di decorrenza del contratto coincida con la data di sottoscrizione della
proposta (ed in ogni caso in cui la data di decorrenza sia precedente alla data in cui il contratto
si perfeziona), la copertura assicurativa, a condizione che sia stato effettuato il versamento della
SULPDUDWDGLSUHPLRHFKHO·LQFDVVRVLDDQGDWRDEXRQÀQHHQWUDLQYLJRUHDOOHRUHGHOJLRUQR
in cui la proposta sia stata sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato (o alle ore 24 della data
di decorrenza prescelta).
Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato dovesse avvenire tra l’entrata in vigore della copertura
DVVLFXUDWLYDHODGDWDGLSHUIH]LRQDPHQWRGHOFRQWUDWWR3UDPHULFDFRUULVSRQGHUjDO%HQHÀFLDULR
i.
l’intero capitale indicato nella proposta di polizza,
oppure
ii.
l’eventuale capitale ridotto correlato al nuovo premio risultante dalla differenza tra il premio iniziale e il premio aumentato dell’eventuale sovrappremio che Pramerica, nell’accettare
la proposta, avrebbe richiesto in considerazione delle attività professionali e/o sportive svolte
dall’Assicurato, e/o in considerazione delle condizioni di salute dello stesso dichiarate in proposta.
Resta inteso che è facoltà di Pramerica richiedere all’Assicurato di effettuare un qualsiasi accerWDPHQWRVDQLWDULRHRFRQVHJQDUHXQDTXDOVLDVLGRFXPHQWD]LRQHVDQLWDULDDOÀQHGLFRPSOHWDUH
la valutazione del rischio. In tal caso, la copertura assicurativa rimane sospesa dalla data di
richiesta di ulteriore documentazione sino alla data di emissione della polizza; qualora si doYHVVHYHULÀFDUHLOGHFHVVRGHOO·$VVLFXUDWR3UDPHULFDSURYYHGHUjDUHVWLWXLUHLOSUHPLRGLUDWDDO
Contraente.

14 di 39

Condizioni di assicurazione - “Pramerica tre per TE”
Documento reso disponibile sul sito internet www.pramericagroup.it

B. Contratti con accertamenti sanitari
3HULFRQWUDWWLFKHSUHYHGRQRODSUHYHQWLYDYHULÀFDGHOOHFRQGL]LRQLGLVDOXWHGHOO·$VVLFXUDWRPHdiante accertamenti sanitari, la copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che sia stato
HIIHWWXDWRLOYHUVDPHQWRGHOODSULPDUDWDGLSUHPLRHFKHO·LQFDVVRVLDDQGDWRDEXRQÀQH
– alle ore 24 del giorno in cui il documento di polizza è emesso da Pramerica; ovvero
– alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in proposta e in polizza, qualora questo sia successivo a quello di emissione del documento di polizza.
Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24 del
giorno di detto pagamento.
L’emissione del documento di polizza da parte di Pramerica avviene, a condizione che:
– la proposta di assicurazione e i documenti allegati siano compilati e sottoscritti dal Contraente e dall’Assicurato in ogni loro parte;
– la prima rata di premio sia stata pagata dal Contraente e che l’incasso sia andato a buon
ÀQH
– l’Assicurato abbia effettuato tutti gli accertamenti sanitari, se richiesti da Pramerica;
– Pramerica, ricevuta tutta la documentazione, abbia completato la valutazione della stessa e
delle dichiarazioni e delle analisi sanitarie dell’Assicurando, comunicando al cliente, in caso
di esito positivo della fase istruttoria, l’importo del premio dovuto comprensivo di sovrappremi.
***
Qualora il contratto non si sia ancora perfezionato (indipendentemente dal fatto che il contratto
preveda la possibilità di limitarsi alla compilazione del questionario anamnestico o la necessità di
XQDYHULÀFDGHOOHFRQGL]LRQLGLVDOXWHGHOO·$VVLFXUDWRPHGLDQWHDFFHUWDPHQWLVDQLWDUL 3UDPHULFD
OLTXLGHUjDO%HQHÀFLDULRLOFDSLWDOHDVVLFXUDWRGHOODVROD$VVLFXUD]LRQH3ULQFLSDOH OHHYHQWXDOL*Dranzie Accessorie richiamate in proposta si intendono escluse), con il limite massimo di importo
liquidabile pari ad Euro 600.000,00 (seicentomila/00), qualora il decesso dell’Assicurato - purché
intervenuto dopo la sottoscrizione della proposta di polizza da parte del Contraente e dell’Assicurato e sempre che la prima rata di premio sia stata pagata e ricevuta dalla Compagnia - sia
una conseguenza diretta di infortunio.
Per infortunio si deve intendere l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna
che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la
morte.
1HOPRPHQWRLQFXLLOFRQWUDWWRVLSHUIH]LRQDTXDORUDVLGRYHVVHYHULÀFDUHLOGHFHVVRGHOO·DVVLFXrato, Pramerica provvederà a liquidare il capitale assicurato indicato sul documento di polizza
secondo quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.
Nel caso in cui Pramerica dovesse comunicare per iscritto al Contraente la non accettazione del
rischio, la Compagnia provvederà a restituire il premio di rata versato e nulla sarà dovuto per la
morte conseguenza diretta di infortunio.
$LÀQLGHOO·DSSOLFDELOLWjGHOSUHVHQWHDUWLFRORVLDLQSUHVHQ]DFKHLQDVVHQ]DGLYLVLWDPHGLFDVRQR
in ogni caso fatte salve le ipotesi di esclusione dalla copertura assicurativa di cui al successivo
art. 6 punto A.
Ugualmente, il presente articolo non troverà applicazione:
(i)
secondo quanto previsto dal successivo art. 6 punto B nel caso in cui la morte sia dovuta
DVLQGURPHGDLPPXQRGHÀFLHQ]DDFTXLVLWD $,'6 RYYHURDGDOWUDSDWRORJLDDGHVVDFRUrelata o
(ii)
in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese nella proposta.
Art. 3. Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe
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dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il
vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 del
Codice Civile, da parte della Società:
a) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave:
² LOULÀXWRLQFDVRGLVLQLVWURGLTXDOVLDVLSDJDPHQWR
– la contestazione della validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui la Società stessa
ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:
– la riduzione, in caso di sinistro, della prestazione assicurata in relazione al maggior rischio accertato;
– la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o trascorso questo periodo, nei primi sei
mesi dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti
del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, nel qual caso sarà applicato il precedente punto a). Inoltre, l’inesatta indicazione della
GDWDGLQDVFLWDGHOO·$VVLFXUDWRFRPSRUWDODUHWWLÀFDGHOOHSUHVWD]LRQLDVVLFXUDWHLQEDVHDOODGDWD
corretta.
Le dichiarazioni, rese dal Contraente e dall’Assicurato o acquisite dalla Società, all’atto della
sottoscrizione di ulteriori contratti di assicurazione stipulati con la Società stessa, non liberano, il
Contraente e l’Assicurato, dall’obbligo di fornire dichiarazioni esatte complete e veritiere con
riferimento al presente contratto di assicurazione.
Il Contraente è altresì tenuto a comunicare a Pramerica ogni eventuale cambiamento di cittaGLQDQ]DHRUHVLGHQ]DÀVFDOHHQWURJLRUQLGDOODYDULD]LRQH
$UW²3UHVWD]LRQLDVVLFXUDWHFRQO·$VVLFXUD]LRQH3ULQFLSDOH
L’assicurazione Principale prevede le seguenti prestazioni:
a) Prestazione in caso di morte
Successivamente all’entrata in vigore dell’assicurazione, il capitale assicurato verrà liquidato al
%HQHÀFLDULRGHVLJQDWRGRSRODPRUWHGHOO·$VVLFXUDWRLQTXDOVLDVLHSRFDDYYHQJDHQWURODGXUDta contrattuale, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6.
A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato, il Contraente pagherà, sempre
che l’Assicurato sia in vita, il premio annuo per tutta la durata prevista nel contratto di assicurazione.
b) Prestazione in caso di Invalidità Funzionale Grave e Permanente
(valida solo se espressamente richiamata in proposta e in polizza)
Il Contraente può richiedere la prestazione per Invalidità Funzionale Grave e Permanente che
garantisce all’Assicurato il pagamento del capitale assicurato in caso di sua Invalidità Funzionale
*UDYHH3HUPDQHQWHFRPHVSHFLÀFDWRDOVXFFHVVLYRDUWLQTXDOVLDVLHSRFDDYYHQJDHQWUROD
durata contrattuale, a condizione che la polizza sia in regola con il pagamento dei premi. Una
volta riconosciuto lo stato di Invalidità Funzionale Grave e Permanente l’assicurazione cesserà
di produrre effetto.
F 3UHVWD]LRQHLQFDVRGL/LYLQJ1HHGV%HQHÀW´%HQHÀFLRLQ9LWDµ
(valida solo se espressamente richiamata in proposta e in polizza)
Il Contraente può richiedere la prestazione per /LYLQJ1HHGV%HQHÀW´%HQHÀFLRLQ9LWDµFKH
garantisce all’Assicurato il pagamento anticipato, totale o parziale, del capitale caso morte,
qualora l’Assicurato abbia una malattia terminale che comporti un’aspettativa di vita di sei mesi
o meno, o necessiti del trapianto di un organo vitale in mancanza del quale gli rimarrebbero sei
PHVLRPHQRGLYLWDFRPHVSHFLÀFDWRDOVXFFHVVLYRDUWLQTXDOVLDVLHSRFDDYYHQJDHQWUROD
durata contrattuale diminuita di 12 mesi, a condizione che la polizza sia in regola con il paga16 di 39
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PHQWRGHLSUHPL8QDYROWDULFRQRVFLXWRLO´%HQHÀFLRLQ9LWDµO·DVVLFXUD]LRQHFHVVHUjGLSURGXUUH
effetto.
Si precisa che le coperture assicurative dell’Assicurazione Principale non sono operative nei casi
previsti dagli articoli 2, 3 e 6 delle Condizioni di assicurazione.
4XDORUDQRQVLYHULÀFKLODPRUWHRO·,QYDOLGLWj)XQ]LRQDOH*UDYHH3HUPDQHQWHRQRQYHQJDULFRQRVFLXWRLO%HQHÀFLRLQ9LWDGHOO·$VVLFXUDWRHQWURODGXUDWDFRQWUDWWXDOHLOFRQWUDWWRVLLQWHQGHUj
estinto ed i premi versati resteranno acquisiti da Pramerica.
$UW²%HQHÀFLDULR
,O&RQWUDHQWHGHVLJQDLO%HQHÀFLDULRHSXzLQTXDOVLDVLPRPHQWRUHYRFDUHRPRGLÀFDUHWDOHGHsignazione.
/DGHVLJQD]LRQHGHO%HQHÀFLDULRHOHVXHHYHQWXDOLUHYRFKHRPRGLÀFKHGHYRQRHVVHUHFRPXQLcate per iscritto a Pramerica o contenute in un testamento valido.
/DGHVLJQD]LRQHGHO%HQHÀFLDULRQRQSXzHVVHUHUHYRFDWDRPRGLÀFDWDQHLVHJXHQWLFDVL

GRSR FKH LO &RQWUDHQWH HG LO %HQHÀFLDULR DEELDQR GLFKLDUDWR SHU LVFULWWR D 3UDPHULFD
ULVSHWWLYDPHQWHODULQXQFLDDOSRWHUHGLUHYRFDHO·DFFHWWD]LRQHGHOEHQHÀFLR
2)
dopo la morte del Contraente;

GRSR FKH YHULÀFDWRVL O·HYHQWR SUHYLVWR LO %HQHÀFLDULR DEELD FRPXQLFDWR SHU LVFULWWR D
3UDPHULFDGLYROHUVLDYYDOHUHGHOEHQHÀFLR
,QWDOLFDVLOHRSHUD]LRQLGLSHJQRRYLQFRORULFKLHGRQRO·DVVHQVRVFULWWRGHO%HQHÀFLDULR
$UW²/LPLWD]LRQLDOODSUHVWD]LRQHLQFDVRGLGHFHVVR
A. Esclusioni rischio di morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener
conto dei cambiamenti di attività professionale e sport dell’Assicurato. E’ esclusa dalla garanzia
soltanto la morte causata da:
²
GRORGHO&RQWUDHQWHRGHO%HQHÀFLDULR
–
partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
–
partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra
civile, atti di terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari; l’arrivo dell’Assicurato in un
paese in situazione di guerra o similari o l’insorgenza di detta situazione comporta dopo
14 giorni l’esclusione totale della copertura per qualsiasi causa. La copertura non opererà
tuttavia per l’incidente di volo;
–
incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o
con pilota non titolare di brevetto idoneo, anche se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
–
suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o trascorso
questo periodo, nei primi sei mesi dalla eventuale riattivazione dell’assicurazione;
–
eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radia]LRQLSURYRFDWHDUWLÀFLDOPHQWHGDOO·DFFHOHUD]LRQHGLSDUWLFHOOHDWRPLFKHRHVSRVL]LRQHD
radiazioni ionizzanti;
–
guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato
a norma delle disposizione in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di
patente scaduta da non più di sei mesi.
In questi casi Pramerica liquiderà il solo importo dei premi versati, calcolati al momento della
morte dell’Assicurato, al netto dei costi indicati al punto 6.1.1. della Nota Informativa.
B. Altre Limitazioni
1. Limitazioni in assenza di visite mediche.
4XHVWR FRQWUDWWR SUHYHGH OD SUHYHQWLYD YHULÀFD GHOOH FRQGL]LRQL GL VDOXWH GHOO·$VVLFXUDWR PH-
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diante accertamenti sanitari.
È possibile, a determinate condizioni (prestazione assicurata, età dell’Assicurato), limitarsi alla
compilazione del questionario anamnestico da allegare alla proposta allegata nell Fascicolo
Informativo.
Si richiede al Contraente di leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario anamnestico.
Decorsi sei mesi dalla entrata in vigore dell’assicurazione o trascorso questo periodo, nei primi
sei mesi dalla sua eventuale riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni
erronee rese dal Contraente e dall’Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, nel qual caso si applica
LOSUHFHGHQWH$UWSXQWRD HVDOYDODUHWWLÀFDGHOODSUHVWD]LRQHDVVLFXUDWDLQEDVHDOO·HWjYHUD
dell’Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.
2. Carenza in assenza del test HIV
In assenza del test HIV è convenuto che, qualora la morte dell’Assicurato avvenga entro i primi
FLQTXHDQQLGDOSHUIH]LRQDPHQWRGHOODSROL]]DHVLDGRYXWRDOODVLQGURPHGDLPPXQRGHÀFLHQ]D
acquisita (AIDS) o ad altra patologia ad essa collegata, Pramerica non riconoscerà il pagamento del capitale assicurato, ma, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi,
corrisponderà il solo importo dei premi versati al netto dei costi di cui al punto 6.1.1. della Nota
Informativa.
$UW²'HÀQL]LRQLGL,QYDOLGLWj)XQ]LRQDOH*UDYHH3HUPDQHQWH
Per Invalidità Funzionale Grave e Permanente si intende una delle seguenti condizioni:
a)
coma irreversibile;
b)
perdita anatomica totale e permanente di entrambi gli arti superiori a partire dal polso;
c)
perdita anatomica totale e permanente di entrambi gli arti inferiori a partire dal collo del
piede;
d)
perdita anatomica totale e permanente di uno degli arti superiori a partire dal polso,
unitamente ad uno degli arti inferiori a partire dal collo del piede;
e)
perdita totale e permanente dell’uso di entrambi gli arti superiori o di entrambi gli arti
inferiori o di uno degli arti superiori e di uno degli arti inferiori congiuntamente.
Per “perdita totale e permanente dell’uso degli arti superiori o inferiori” si intende la perdita
completa delle loro funzioni motorie, in seguito a paralisi motoria completa degli arti superiori o
inferiori, ovvero, anchilosi totale di ciascuna delle tre principali articolazioni (nell’arto superiore
l’articolazione della spalla, quella del gomito e quella della mano; nell’arto inferiore, l’articolazione dell’anca, quella del ginocchio e quella del collo del piede) degli arti superiori o inferiori
con l’impossibilità di recupero.
$UW²'HQXQFLDGL,QYDOLGLWj)XQ]LRQDOH*UDYHH3HUPDQHQWH
,O&RQWUDHQWHLO%HQHÀFLDULRO·$VVLFXUDWRRLOVXROHJDOHUDSSUHVHQWDQWHYHULÀFDWHVLOHFRQGL]LRQL
di cui al precedente art. 7, invieranno alla Direzione di Pramerica una denuncia scritta allegando
sia la dichiarazione del medico curante attestante lo stato di salute dell’Assicurato, sia la documentazione sanitaria relativa all’evento.
,O&RQWUDHQWHLO%HQHÀFLDULRO·$VVLFXUDWRRLOVXROHJDOHUDSSUHVHQWDQWHDULFKLHVWDGL3UDPHULFD
hanno l’obbligo, sotto pena di decadenza dai diritti derivanti dalla presente assicurazione, di:
–
²
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rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione richiesta da Pramerica
per l’accertamento dello stato di Invalidità Funzionale Grave e Permanente;
FRQVHQWLUHFKH3UDPHULFDDFFHUWLFRQPHGLFLGLVXDÀGXFLDHDVXHVSHVHORVWDWRGL,QYDlidità Funzionale Grave e Permanente dell’Assicurato.
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$UW²5LFRQRVFLPHQWRGHOORVWDWRGL,QYDOLGLWj)XQ]LRQDOH*UDYHH3HUPDQHQWH
Qualora Pramerica riconosca lo stato di Invalidità Funzionale Grave e Permanente, il capitale
assicurato sarà liquidato all’Assicurato o al suo legale rappresentante entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta e delle eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie.
L’Assicurazione Principale, una volta riconosciuto lo stato di Invalidità Funzionale Grave e Permanente, cesserà di produrre i suoi effetti e Pramerica restituirà gli eventuali premi pagati successivamente alla data di denuncia dell’Invalidità Funzionale Grave e Permanente.
)LQRDTXDQGRO·,QYDOLGLWj)XQ]LRQDOH*UDYHH3HUPDQHQWHQRQqULFRQRVFLXWDRQRQqVWDWDGHÀnitivamente accertata, il Contraente è tenuto a proseguire il versamento dei premi.
Il capitale assicurato non viene liquidato nei casi in cui l’Invalidità Funzionale Grave e Permanente derivi da dolo dell’Assicurato o del Contraente o nei casi di esclusione previsti nell’art. 6 delle
presenti Condizioni di assicurazione.
$UW²3UHVWD]LRQHDVVLFXUDWD/LYLQJ1HHGV%HQHÀW´%HQHÀFLRLQ9LWDµ
La presente prestazione garantisce la liquidazione anticipata del capitale assicurato caso morte
nei seguenti casi:
–
se all’Assicurato viene diagnosticata una malattia terminale che, a giudizio del medico
nominato da Pramerica e del medico curante dell’Assicurato, comporti un’aspettativa
di vita dell’Assicurato di sei mesi o meno;
–
se l’Assicurato necessita del trapianto di uno dei seguenti organi vitali: cuore, polmoni, fegato, midollo osseo, in mancanza del quale rimarrebbero all’Assicurato sei mesi o
meno di vita.
Pramerica, nei suddetti casi, corrisponderà all’Assicurato l’importo che si ottiene:
a)
scontando, per un periodo pari a sei mesi, il capitale assicurato dell’Assicurazione Principale in vigore alla data del riconoscimento dello stato di malattia terminale;
b)
detraendo dall’ammontare così ottenuto le rate di premio lordo eventualmente dovute sull’Assicurazione Principale nei sei mesi successivi alla data di riconoscimento dello
stato di malattia terminale, scontate ciascuna per il periodo di tempo che va dal giorno
successivo alla data del riconoscimento dello stato di malattia terminale alla data di
scadenza della rata stessa.
Il tasso di interesse utilizzato ai punti a) e b) precedenti è uguale al tasso tecnico previsto nel
calcolo del premio dell’Assicurazione Principale.
$UW²'XUDWDGHO/LYLQJ1HHGV%HQHÀW´%HQHÀFLRLQYLWDµ
La durata della presente copertura è pari a quella dell’Assicurazione Principale diminuita di 12
mesi e si estingue nei casi di sospensione ed estinzione dell’Assicurazione Principale.
$UW²'HQXQFLDGHOORVWDWRGLPDODWWLDWHUPLQDOHHREEOLJKLUHODWLYL/LYLQJ1HHGV%HQHÀW´%HQHÀFLRLQ9LWDµ
9HULÀFDWHVLOHFRQGL]LRQLGLFXLDOSUHFHGHQWHDUWLO&RQWUDHQWHRO·$VVLFXUDWRSRVVRQRIDUQH
denuncia alla Direzione di PramericaWUDPLWHLOPRGXORGL´'HQXQFLD6LQLVWUR/LYLQJ1HHGV%HQHÀW
²%HQHÀFLRLQ9LWDµDOOHJDQGRODGLFKLDUD]LRQHGHOPHGLFRFXUDQWHDWWHVWDQWHORVWDWRGLVDOXWH
dell’Assicurato e la documentazione sanitaria relativa all’evento.
A richiesta di Pramerica, il Contraente e l’Assicurato, sotto pena di decadenza di ogni diritto
derivante dalla presente copertura, hanno l’obbligo di:
–
rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione richiesta da Pramerica
per l’accertamento dello stato di malattia terminale;
²
FRQVHQWLUHFKH3UDPHULFDDFFHUWLFRQPHGLFLGLVXDÀGXFLDHDVXHVSHVHORVWDWRGLPDlattia terminale dell’Assicurato.
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$UW²5LFRQRVFLPHQWRGHOORVWDWRGLPDODWWLDWHUPLQDOH/LYLQJ1HHG%HQHÀW´%HQHÀFLRLQ9LWDµ
4XDORUD3UDPHULFDULFRQRVFDORVWDWRGLPDODWWLDWHUPLQDOHFRVuFRPHGHÀQLWRDOSUHFHGHQWH
DUWLO/LYLQJ1HHGV%HQHÀWYHUUjOLTXLGDWRDOO·$VVLFXUDWRHQWURXQWHUPLQHPDVVLPRGLJLRUQL
dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta e di eventuali integrazioni che si dovessero
rendere necessarie.
L’Assicurazione Principale cesserà di produrre effetti automaticamente una volta eseguito il
SDJDPHQWRGHO/LYLQJ1HHGV%HQHÀW
,Q FDVR GL GHFHVVR GHOO·$VVLFXUDWR SULPD GHO SDJDPHQWR GHO /LYLQJ 1HHGV %HQHÀW 3UDPHULFD
SURYYHGHUjDOLTXLGDUHLO&DSLWDOHFDVRPRUWHDL%HQHÀFLDULGHVLJQDWL
Qualora invece la malattia non venga riconosciuta come terminale ai sensi del precedente art.
RFRPXQTXHORVWDWRGLPDODWWLDWHUPLQDOHQRQVLDVWDWRGHÀQLWLYDPHQWHDFFHUWDWRHFRPXnicato, il Contraente è tenuto a proseguire il versamento dei premi.
Accertato lo stato di malattia terminale, verrà restituito l’importo dei premi pagati scaduti posteriormente alla data di denuncia della malattia stessa.
Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato facciano richiesta parziale del capitale disponibile, il
capitale assicurato dell’Assicurazione Principale viene ridotto del capitale anticipato a seguito
GHOULFRQRVFLPHQWRGHO/LYLQJ1HHGV%HQHÀWHLOUHODWLYRSUHPLRYHUUjULFDOFRODWRVXOODEDVHGHO
nuovo capitale assicurato.
3HUTXDQWRULJXDUGDLULVFKLHVFOXVLGDO/LYLQJ1HHGV%HQHÀWVLDSSOLFDQROHHVFOXVLRQLSUHYLVWHGDL
precedenti articoli 2, 3 e 6.
$UW²3UHPLRGHOO·$VVLFXUD]LRQH3ULQFLSDOH
Il Contraente, sempre che l’Assicurato sia in vita, pagherà il premio annuo anticipato per tutta
la durata del contratto.
All’atto della sottoscrizione del contratto il Contraente sceglie una delle seguenti opzioni:
a) fermo restando le prestazioni assicurate, il premio annuo viene ricalcolato in base all’età assicurativa raggiunta alla ricorrenza annuale;
b) fermo restando il premio stabilito alla decorrenza, le prestazioni assicurate decrescono in funzione dell’età assicurativa raggiunta alla ricorrenza annuale.
/·RS]LRQHVFHOWDqPRGLÀFDELOHGDSDUWHGHO&RQWUDHQWHFRQIUHTXHQ]DWULHQQDOH
/DULFKLHVWDGLPRGLÀFDGHYHHVVHUHLQYLDWDGDO&RQWUDHQWHDOPHQRJLRUQLSULPDGHOODULFRUUHQza triennale in cui l’opzione può essere esercitata.

L’importo del premio si determina annualmente in base all’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato, all’ammontare della prestazione assicurata con l’Assicurazione Principale. Il premio
inoltre, varia secondo lo stato di salute, l’attività professionale e quella sportiva.
È previsto un premio annuo minimo di 200,00 euro.
Il premio annuo può essere frazionato in rate mensili, trimestrali e semestrali.
La rata minima non può essere inferiore a 100,00 euro, indipendentemente dal frazionamento.
Il premio annuo anticipato è dovuto dal Contraente per tutta la durata del contratto ma non
ROWUHODPRUWHRO·,QYDOLGLWj)XQ]LRQDOH*UDYHH3HUPDQHQWHRGDOULFRQRVFLPHQWRGHO´%HQHÀFLR
in Vita, dell’Assicurato, se previsti nel contratto.
Le rate di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite mediante addebito diretto SEPA
sul conto corrente bancario/postale.
Nel caso in cui il Contraente non sia titolare di un conto corrente bancario/postale potrà corri-
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spondere il premio annuale tramite bollettino postale. In questo caso il premio non potrà essere
frazionato.
Le spese del pagamento del premio gravano su chi lo effettua.
È ammessa una dilazione di 30 giorni, senza oneri ed interessi, durante i quali la copertura assicurativa rimane in vigore.
,O&RQWUDHQWHQRQSXzRSSRUUHDJLXVWLÀFD]LRQHGHOPDQFDWRSDJDPHQWRGHOSUHPLRLOPDQFDto ricevimento di avviso di scadenza o l’esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo
domicilio.
Pramerica si riserva di chiedere al Contraente e/o all’Assicurato ulteriore documentazione di
FDUDWWHUHVDQLWDULRDPPLQLVWUDWLYRRJLXGL]LDULRDLÀQLGHOODFRUUHWWDGHWHUPLQD]LRQHHYDOXWD]LRQH
da parte di Pramerica stessa del rischio assicurativo, dell’ammontare del capitale assicurato e
GHOSUHPLRROWUHFKHSHUDVVROYHUHDVSHFLÀFLDGHPSLPHQWLSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDQHOWHPSR
vigente.
Si precisa che l’importo del premio totale annuo indicato in proposta di assicurazione è al netto
di eventuali ulteriori sovrappremi calcolati da Pramerica nel corso della fase istruttoria, a seguito
della valutazione delle dichiarazioni e delle eventuali analisi sanitarie fatte dall’Assicurato. In tal
caso, l’importo complessivo del premio totale annuo relativo all’ammontare del capitale assicurato così risultante sarà comunicato al Contraente da Pramerica.
Qualora il Contraente non dovesse corrispondere il nuovo premio totale annuo determinato
(o, la differenza tra il nuovo premio e il premio indicato in proposta qualora avesse già versato
quest’ultimo) il capitale assicurato iniziale sarà ricalcolato e ridotto in base alla differenza tra il
nuovo premio e il premio indicato in proposta.
Il Contraente può richiedere, al proprio Intermediario o al Servizio Clienti, chiarimenti in ordine agli
elementi che concorrono a determinare il premio.
$UW²0DQFDWRSDJDPHQWRGHOSUHPLRULVROX]LRQHGHOFRQWUDWWR
Il pagamento del premio deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza pattuita.
Trascorso tale termine la garanzia assicurativa non è più operativa.
,QWDOFDVRLSUHPLYHUVDWLUHVWDQRGHÀQLWLYDPHQWHDFTXLVLWLGDOOD6RFLHWjHGLOFRQWUDWWRVLFRQVLdera risolto di diritto.
$JLXVWLÀFD]LRQHGHOPDQFDWRSDJDPHQWRGHOSUHPLRLO&RQWUDHQWHQRQSXzLQQHVVXQFDVR
opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
$UW²5HYRFDGHOODSURSRVWD
Ai sensi dell’art. 176 CAP, il Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima del perfezionamento del contratto che avviene nel momento in cui Pramerica rilascia al Contraente
la polizza o comunica per iscritto allo stesso il proprio assenso, mediante lettera raccomandata
con l’indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dal Contraente e da Pramerica cessano dal
ricevimento della comunicazione stessa da parte di Pramerica. Qualora il Contraente avesse
già eseguito il versamento del premio dovuto, Pramerica, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di revoca, rimborserà il premio pagato al Contraente stesso, con diritto di recuperare i costi indicati al punto 6.1.1. della Nota Informativa, le eventuali imposte e le spese per gli
eventuali accertamenti sanitari eseguiti dall’Assicurato indicate nella proposta di assicurazione,
se sostenute da Pramerica.
$UW²'LULWWRGLUHFHVVR
Ai sensi dell’art. 177 CAP, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data
in cui si è perfezionato.
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Il Contraente deve richiedere il recesso per iscritto, mediante lettera raccomandata.
Pramerica, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da quest’ultimo pagato con diritto di recuperare i costi indicati al punto 6 della
Nota Informativa, le eventuali imposte e le spese per gli eventuali accertamenti sanitari eseguiti
dall’Assicurato indicate nella proposta di assicurazione, se sostenute da Pramerica.
Pramerica tratterrà per l’operazione di recesso 50,00 euro, in relazione alle spese sostenute per
l’emissione del contratto ai sensi dell’art. 177 CAP.
$UW²5LDWWLYD]LRQHGHOO·$VVLFXUD]LRQH3ULQFLSDOH
Entro 3 mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata, il Contraente ha il diritto di
riattivare il contratto risoluto.
Oltre tale periodo la riattivazione può avvenire entro un ulteriore termine massimo di 3 mesi, ma
VRORSUHYLDULFKLHVWDVFULWWDGHO&RQWUDHQWHHGDFFHWWD]LRQHVFULWWDGL3UDPHULFDFKHSXzULFKLHGHUH
all’Assicurato degli accertamenti sanitari e/o altra documentazione e decidere circa la riattivazione in base al loro esito.
La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi
legali calcolati in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.
La riattivazione del contratto, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, entra nuovamente
in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto, fatto
salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni di Polizza in ordine alla validità delle garanzie
assicurative.
Al termine del periodo utile per la riattivazione, i premi versati restano acquisiti da Pramerica.
$UW²&HVVLRQH²3HJQR²9LQFROR
Il Contraente può cedere ad altri il contratto così come può darlo in pegno o comunque vincolare
OHVRPPHDVVLFXUDWH7DOLDWWLGLYHQJRQRHIÀFDFLVRORTXDQGR3UDPHULFDa seguito di comunicazione scritta del Contraente, abbia emesso la relativa appendice. In presenza di un pegno o di un vincolo il pagamento di qualsiasi prestazione richiede l’assenso scritto del creditore o del vincolatario.
$UW²3DJDPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQL
3UDPHULFDULFKLHGHDOÀQHGLYHULÀFDUHO·HIIHWWLYDHVLVWHQ]DGHOO·REEOLJRGLSDJDPHQWRGHOOHSUHstazioni e di individuarne gli aventi diritto, la consegna preventiva – unitamente alla richiesta
scritta di liquidazione e dei seguenti documenti:
in caso di morte dell’Assicurato:
²
FHUWLÀFDWRGLPRUWHGHOO·$VVLFXUDWRLQRULJLQDOHULODVFLDWRGDOO·8IÀFLRGL6WDWR&LYLOHLQFDUWD
semplice;
²
FRSLDGHOFRGLFHÀVFDOHHGHOGRFXPHQWRGLLGHQWLWjYDOLGRGHO%HQHÀFLDULR
–
relazione medica attestante le cause della morte;
–
originale (o copia autenticata) della cartella clinica se esistente;
–
qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, originale dell’atto di notorietà (o copia
autenticata) sul quale viene indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testa
mento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; per capitale liquida
bile non superiore a 50.000,00 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazio
ne sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi
sopra indicati;
In caso di esistenza di testamento, l’atto di notorietà deve riportare gli estremi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono
gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
–
originale (o copia autenticata) del testamento se esistente;
–
copia del verbale redatto dalle competenti autorità se la morte è dovuta ad infortunio o
ad infortunio conseguente ad incidente stradale;
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²
² 

PRGXORGLLGHQWLÀFD]LRQHGHO%HQHÀFLDULR
PRGXORDWWHVWD]LRQHGLUHVLGHQ]DÀVFDOH &56 

LQFDVRGL,QYDOLGLWj)XQ]LRQDOH*UDYHH3HUPDQHQWHGL/LYLQJ1HHGV%HQHÀW&5,//H/7&LQDJgiunta agli altri documenti indicati nei relativi articoli:
²
FHUWLÀFDWRGLHVLVWHQ]DLQYLWD SHUXVRDVVLFXUDWLYR GHOO·$VVLFXUDWR
–
copia di un documento di identità valido dell’Assicurato.
,QROWUHQHOFDVRL%HQHÀFLDULDOSDJDPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQLULVXOWLQRPLQRUHQQLRLQFDSDFLGHFUHto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo
all’esercente la potestà sui minorenno o al rappresentante degli incapaci a riscuotere la somma
dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa.
La documentazione sanitaria da inviare a Pramerica, a supporto della richiesta di liquidazione,
deve essere emessa esclusivamente da uno dei seguenti Paesi:
Paesi membri dell’Unione Europea, Andorra, Australia, Canada, Isole del Canale della Manica,
Gibilterra, Hong Kong, Islanda, Isola di Man, Giappone, Liechtenstein, Monaco, Nuova Zelanda,
Norvegia, San Marino, Arabia Saudita, Sud Africa, Svizzera, Turchia, Stati Uniti d’America.
In caso di documentazione emessa da Paesi diversi da quelli sopra elencati, Pramerica si riserva
il diritto di non accettarla, o eventualmente di richiedere o effettuare ulteriori accertamenti sanitari.
Ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario verrà richiesta, solaPHQWHLQUHOD]LRQHDGLSRWHVLVSHFLÀFKHLQFRQVLGHUD]LRQHGLSDUWLFRODULHVLJHQ]HLVWUXWWRULH
Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente
sugli aventi diritto.
9HULÀFDWRVLO·REEOLJRGLSDJDPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQL3UDPHULFDHVHJXHLOSDJDPHQWRHQWUR
JLRUQLGDOULFHYLPHQWRGLWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHULFKLHVWDGHFRUVRWDOHWHUPLQHLO%HQHÀFLDULR
può richiedere gli interessi moratori a partire dal termine stesso.
La liquidazione di importo superiore a 10 milioni di euro richiesta da un unico Contraente/BeneÀFLDULR R GD SL &RQWUDHQWL%HQHÀFLDUL FROOHJDWL DG XQ PHGHVLPR VRJJHWWR DQFKH DWWUDYHUVR
rapporti partecipativi, sarà effettuata nell’arco dei tre mesi successivi alla richiesta di liquidazione
frazionando l’importo da movimentare in più operazioni, ciascuna delle quali non potrà essere
superiore ad euro 10 milioni e sarà effettuata a distanza di tre mesi dalla precedente.
2JQLSDJDPHQWRYLHQHHIIHWWXDWRFRQDVVHJQRRERQLÀFR
Il diritto alla liquidazione delle prestazioni derivante dal contratto di assicurazione sulla vita si
SUHVFULYHLQGLHFLDQQLGDTXDQGRVLqYHULÀFDWRLOIDWWRFKHDEELDGHWHUPLQDWRO·LQVRUJHQ]DGHO
conseguente diritto (Cod. Civ. art. 2952 comma II). In caso di omessa richiesta da parte degli
aventi diritto entro detti termini, la Compagnia, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge
QGHOGLFHPEUHHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLLQPDWHULDGLGHSRVLWL
dormienti, avrà l’obbligo di devolvere l’importo dovuto al Fondo per le Vittime delle Frodi FiQDQ]LDULHLVWLWXLWRSUHVVRLO0LQLVWHURGHOO·HFRQRPLDHGHOOHÀQDQ]H
$UW²)ODVK%HQHÀW
,QFDVRGLPRUWHGHOO·$VVLFXUDWRLO%HQHÀFLDULRKDODIDFROWjGLHVHUFLWDUHLO´)ODVK%HQHÀWµinviando
DOOD'LUH]LRQHGL3UDPHULFDLOPRGXOR´)ODVK%HQHÀWµFRQLUHODWLYLDOOHJDWLHO·RULJLQDOHGHOFHUWLÀFDWRGLPRUWHGHOO·$VVLFXUDWR
Pramerica anticiperà parte della prestazione assicurata, in vigore alla data della morte dell’Assicurato, entro 48 ore (2 giorni lavorativi) dal ricevimento della documentazione prevista.
Pramerica anticiperà il 25% della prestazione assicurata in vigore alla data della morte, con un
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PDVVLPRGLHXURDO%HQHÀFLDULRGHVLJQDWRVHSHUVRQDÀVLFDPDJJLRUHQQH,QFDVRGL
SL%HQHÀFLDULLOSUHFHGHQWHLPSRUWRVDUjVXGGLYLVRQHOOHTXRWHVSHWWDQWLDFLDVFXQRVHFRQGR
quanto indicato in polizza.
Nel caso l’Assicurato abbia più polizze, l’importo massimo liquidabile è di 20.000,00 euro (equamente suddiviso tra i diversi contratti).
,OSDJDPHQWRVDUjHIIHWWXDWRWUDPLWHDVVHJQRRERQLÀFR
La liquidazione della residua parte di capitale avverrà con le modalità e secondo le condizioni
previste dalle Condizioni di assicurazione.
Nel caso di esclusioni previste dall’Assicurazione, Pramerica si riserva la facoltà di recuperare
l’importo erogato a titolo di anticipazione.
$UW²/HJJHDSSOLFDELOHDOFRQWUDWWR
Al contratto si applica la legge italiana.
$UW²/LQJXDLQFXLqUHGDWWRLOFRQWUDWWR
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
$UW²7DVVHHGLPSRVWH
7DVVHHLPSRVWHUHODWLYHDOFRQWUDWWRVHSUHYLVWHVRQRDFDULFRGHO&RQWUDHQWHGHL%HQHÀFLDULR
degli aventi diritto.
$UW²1RQSLJQRUDELOLWjHQRQVHTXHVWUDELOLWj
Ai sensi dell’art 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Compagnia non sono pignorabili né
sequestrabili.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni
(art. 1923 comma 2 del Codice Civile).
$UW²)RURFRPSHWHQWH
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o di domicilio del
Contraente, purché sul territorio italiano.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE
Per tutte le Garanzie Aggiuntive qui di seguito descritte trovano applicazione i seguenti articoli:
$UW$²(QWUDWDLQYLJRUH
Le Garanzie Aggiuntive entrano in vigore a partire dall’entrata in vigore dell’Assicurazione Principale.
$UW%²9LVLWHPHGLFKH
Presupposto per la sottoscrizione del contratto è l’accertamento dello stato di salute dell’Assicurato ed è pertanto necessario che lo stesso, a seconda dell’età assicurativa e della prestazione
DVVLFXUDWDFRPSLOLHVRWWRVFULYDLOTXHVWLRQDULRDQDPQHVWLFRRVLVRWWRSRQJDDVSHFLÀFKHYLVLWH
mediche (come riportato alla sezione C punto 6.1.3 della Nota Informativa e nella Proposta di
Assicurazione).
$UW&²3UHPLRGHOOH*DUDQ]LH$JJLXQWLYH
Il Contraente pagherà il premio annuo anticipato per tutta la durata dell’Assicurazione Principale. Il premio è determinato in base:
• all’importo della prestazione assicurata;
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• all’età raggiunta dell’Assicurato;
• allo stato di salute dell’Assicurato;
• all’attività professionale e sportiva svolta dall’Assicurato.
All’atto della sottoscrizione del contratto, il Contraente sceglie una delle seguenti opzioni:
a) fermo restando le prestazioni assicurate, il premio annuo viene ricalcolato in base all’età assicurativa raggiunta alla ricorrenza annuale;
b) fermo restando il premio stabilito alla decorrenza, fatto salvo quanto riportato all’Art. D “MoGLÀFDGHOOHFRQGL]LRQLWDULIIDULHµOHSUHVWD]LRQLDVVLFXUDWHGHFUHVFRQRLQIXQ]LRQHGHOO·HWjDVVLFXrativa raggiunta alla ricorrenza annuale.

L’importo del premio si determina annualmente in base all’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato, all’ammontare delle prestazioni assicurate con le Garanzie Aggiuntive. Il premio inoltre,
varia secondo lo stato di salute, l’attività professionale e quella sportiva.
Si precisa che l’importo del premio totale annuo indicato in proposta di assicurazione è al netto
di eventuali ulteriori sovrappremi calcolati da Pramerica nel corso della fase istruttoria, a seguito
della valutazione delle dichiarazioni e delle eventuali analisi sanitarie fatte dall’Assicurato. In tal
caso, l’importo complessivo del premio totale annuo relativo all’ammontare del capitale assicurato così risultante, sarà comunicato al Contraente da Pramerica.
$UW'²0RGLÀFDGHOOHFRQGL]LRQLWDULIIDULH
/D &RPSDJQLD VL ULVHUYD OD SRVVLELOLWj GL PRGLÀFDUH OH FRQGL]LRQL WDULIIDULH LQ FRUVR GL FRQWUDWto, qualora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi. In tal caso la
Compagnia si impegna a comunicare, almeno 90 giorni prima della scadenza dell’annualità di
polizza, il nuovo premio da pagare per l’annualità assicurativa successiva. Il Contraente potrà
comunque richiedere le basi tecniche con le quali è stato calcolato il nuovo premio. Il pagaPHQWRGHOQXRYRSUHPLRLPSOLFDO·DFFHWWD]LRQHGHOODPRGLÀFDFRQWUDWWXDOH
Il Contraente che non intenda accettare un eventuale aumento del premio dovrà informarne
la Compagnia, mediante una comunicazione scritta, almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. In tal caso, la prestazione assicurata viene ridotta, applicando il tasso di premio
aggiornato riferito all’età assicurativa raggiunta alla riscossione annua, all’ultimo premio corrisposto.
$UW(²'XUDWDGHOOH*DUDQ]LH$JJLXQWLYH
La durata delle Garanzie Aggiuntive è pari alla durata contrattuale dell’Assicurazione Principale.
$UW)²6RVSHQVLRQHHGHVWLQ]LRQH
In tutti i casi di sospensione ed estinzione dell’Assicurazione Principale, le Garanzie Aggiuntive
decadono ed i premi pagati restano acquisiti da Pramerica.
$UW*²5LDWWLYD]LRQHGHOOH*DUDQ]LH$JJLXQWLYH
La riattivazione dell’Assicurazione Principale comporterà la riattivazione delle Garanzie Aggiuntive.
Le Garanzie Aggiuntive entrano nuovamente in vigore alle ore 24 del giorno del pagamento
dell’importo dovuto, con le seguenti modalità:
• Per la Garanzia Aggiuntiva CRILL, la riattivazione può avvenire entro il termine massimo di 6 mesi
dalla data di scadenza della rata di premio non pagata, ma solo previa richiesta scritta del
&RQWUDHQWHHGDFFHWWD]LRQHVFULWWDGL3UDPHULFDFKHSXzULFKLHGHUHDOO·$VVLFXUDWRGHJOLDFFHUtamenti sanitari e decidere circa la riattivazione in base al loro esito.
• Per la Garanzia Aggiuntiva LTC, la riattivazione può avvenire nei primi 3 mesi successivi dalla
data di scadenza della rata di premio non pagata. Oltre tale periodo la riattivazione può avve-
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nire entro un ulteriore termine massimo di 3 mesi, ma solo previa richiesta scritta del Contraente
HGDFFHWWD]LRQHVFULWWDGL3UDPHULFDFKHSXzULFKLHGHUHDOO·$VVLFXUDWRGHJOLDFFHUWDPHQWLVDQLtari e decidere circa la riattivazione in base al loro esito.
$UW+²5LFKLDPRDOOH&RQGL]LRQLGL3ROL]]D
Per tutto ciò che non è previsto da queste condizioni valgono in quanto applicabili le Condizioni
di assicurazione e le norme di legge in materia.
CONDIZIONI APPLICABILI ALLA GARANZIA AGGIUNTIVA CRITICAL ILLNESS (CRILL) “MALATTIE
GRAVI”
(valida solo se espressamente richiamata in proposta e in polizza)
$UW²3UHVWD]LRQHDVVLFXUDWD
La presente Assicurazione garantisce la liquidazione del capitale assicurato per “malattia grave”, indicato in polizza, qualora l’Assicurato venga colpito, entro la scadenza contrattuale, da
una delle malattie gravi descritte al successivo articolo 2 e che abbia anche comportato un’invalidità permanente dell’Assicurato superiore al 5%.
Con il pagamento del capitale assicurato per “malattia grave”, la presente garanzia si estingue
e nulla è più dovuto qualora l’Assicurato venga in seguito colpito da altra “malattia grave”; la
garanzia non sarà più operativa, mentre rimarrà in vigore l’Assicurazione Principale e le altre
eventuali Garanzie Aggiuntive. Il Contraente è tenuto a continuare a pagare i premi previsti
dell’Assicurazione Principale e delle altre eventuali Garanzie Aggiuntive.
Se alla data di scadenza della copertura l’Assicurato non è stato colpito da una delle malattie
gravi, la presente Garanzia Aggiuntiva si estingue ed i premi versati restano acquisiti da Pramerica.
$UW²'HÀQL]LRQLGL´PDODWWLDJUDYHµ
$O ÀQH GHOOD SUHVHQWH JDUDQ]LD VL LQWHQGRQR HVFOXVLYDPHQWH OH VHJXHQWL PDODWWLH JUDYL LQIDUWR
miocardico e cancro.
a) Infarto miocardico
/·LQIDUWRPLRFDUGLFRqODQHFURVLGLXQDSDUWHGHOPXVFRORPLRFDUGLFRULVXOWDQWHGDLQVXIÀFLHQWH
apporto sanguigno alla zona interessata (coronaropatia). La diagnosi deve essere corredata da
cartella clinica con relativi esami cardiologici (elettrocardiogramma ed enzimi/markers cardiaci
aumentati).
,QROWUHGHYRQRHVVHUHVRGGLVIDWWLLVHJXHQWLWUHFULWHULDOÀQHGLIRUPXODUHODGLDJQRVLGLQXRYRLQfarto miocardico acuto:
1)
sintomatologia clinicamente costante con la diagnosi di infarto acuto del
miocardio;

QXRYHDOWHUD]LRQLHOHWWURFDUGLRJUDÀFKHGLLVFKHPLDQRQULFRQGXFLELOLDGHYHQWLDYvenuti precedentemente alla data di decorrenza del contratto;
3)
tipica elevazione degli enzimi/markers biochimici cardiaci.
b) Cancro
Il cancro è un tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne, con l’invasione e la distruzione del tessuto normale, che eventualmente possono
diffondersi ad altri organi (metastasi). Il termine “cancro” include anche la leucemia, il linfoma e
la malattia di Hodgkin.
E’ necessario che il cliente fornisca a Pramerica un referto con la diagnosi di cancro unitamente
a un’istologia attestante la malignità del tumore. Nel caso in cui non ci fosse alcun referto della
VXGGHWWDSDWRORJLDqQHFHVVDULRLOFHUWLÀFDWRPHGLFRGLXQRQFRORJRFKHQHFRQIHUPLODPDOL-
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JQLWj7DOHGRFXPHQWD]LRQHYHUUjFRPXQTXHYDOXWDWDDQFKHGDOPHGLFRÀGXFLDULRGL3UDPHULca.
$UW²&RQGL]LRQLGLDVVLFXUDELOLWj²/LPLWLGLHWj
L’età minima dell’Assicurato è 18 anni, mentre l’età massima è 55 anni.
L’età massima dell’Assicurato alla scadenza è pari a 70 anni.
$UW²&DUHQ]D
Nel caso in cui i limiti di età e di capitale assicurato, come indicato nella tabella presente in
proposta, prevedano la compilazione del Questionario Anamnestico, Pramerica applicherà un
periodo di carenza di 180 giorni, dalla data di perfezionamento della polizza.
Nessuna prestazione verrà pagata per la garanzia “malattie gravi” se durante i primi 180 giorni
dalla data effetto della garanzia:
- l’Assicurato presentasse segni e/o sintomi o si sottoponesse ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, indipendentemente dalla data di diagnosi; oppure:
- all’Assicurato venisse diagnosticata una delle “malattie gravi” coperte.
In caso di insorgenza di una delle “malattie gravi” durante il periodo di carenza, sempreché il
Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, Pramerica corrisponderà al Contraente i
premi versati per la presente garanzia, al netto dei costi di cui al punto 6 della Nota Informativa e
la garanzia non sarà più operativa , mentre rimarrà in vigore l’Assicurazione Principale e le altre
eventuali Garanzie Aggiuntive.
$UW²(VFOXVLRQL
Per quanto riguarda i rischi esclusi dalla “malattia grave”, si applicano le esclusioni previste
dall’art. 3 e 6 delle Condizioni di assicurazione.
Sono inoltre escluse:
D
LQFDVRGLLQIDUWRPLRFDUGLFRWXWWHOHGLDJQRVLFKHQRQULHQWUDQRQHOODGHÀQL]LRQHGHOO·DUW
2 di cui sopra come ad esempio lo scompenso cardiaco, l’angina, la miocardite, l’infarto
miocardico conseguente ad un qualsiasi intervento sulle arterie coronariche (angioplastica coronaria o by–pass coronarico);
E
LQ FDVR GL FDQFUR WXWWH OH GLDJQRVL FKH QRQ ULHQWUDQR QHOOD GHÀQL]LRQH GHOO·DUW  GL FXL
sopra devono ritenersi escluse, come ad esempio tutti i tumori che sono istologicamente
descritti come benigni, precancerosi o non–invasivi, qualsiasi lesione descritta come carFLQRPDLQ²VLWXLFDQFULORFDOL]]DWLGHOODSURVWDWD LVWRORJLFDPHQWHGHVFULWWLGDOODFODVVLÀFDzione TNM Sesta Edizione del 2002 come stadio inferiore a T2N0M0 o allo stadio equivalente di un altro sistema di valutazione riconosciuto), qualsiasi forma di cancro in presenza
GHOYLUXVGLLPPXQRGHÀFLHQ]D+,9WXWWLLWXPRULGHOODSHOOHDGHVFOXVLRQHGHOPHODQRPD
melanomi sottili che all’esame istologico presentino un livello di Clark inferiore al III o inferiore a 1.0 mm secondo Breslow, tumori alla tiroide in stadio precoce che misurino meno
di 1cm di diametro e istologicamente descritti come T1 dalla AJCC Sesta Edizione della
FODVVLÀFD]LRQH710LQDVVHQ]DGLPHWDVWDVLOHXFHPLDOLQIRFLWLFDFURQLFD //& LQIHULRUHDOOR
stadio RAI 3.
Inoltre è escluso il pagamento della prestazione nei seguenti casi:
• per tutti i sinistri di “malattia grave” derivanti da eventi post–traumatici;
• “malattia grave” insorta in precedenza della stipula del contratto;
• morte dell’Assicurato entro 30 giorni dalla prima diagnosi della “malattia grave”;
• abuso di alcool, nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e, sostanze psico
trope e simili;
• la pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo, speleologia, immersioni subacquee, automobilismo, motociclismo, salti con sci o idrosci, sport aerei (ad esempio deltaplano, para-
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•

cadutismo, volo con ultraleggeri, parapendio);
malattie o condizioni patologiche pregresse precedenti la data di effetto delle garanzie sottaciute alla Compagnia con dolo o colpa grave.

$UW²'HQXQFLDGHOVLQLVWURHREEOLJKLUHODWLYL
9HULÀFDWDVLOD´PDODWWLDJUDYHµa condizione che l’Assicurato sia in vita nei 30 giorni successivi
all’evento, il Contraente, l’Assicurato o altra persona in loro vece, deve farne denuncia a Pramerica entro 180 giorni dalla data in cui sia stata diagnosticata la “malattia grave” mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso questo termine Pramerica si riserva il diritto di
non liquidare il capitale assicurato in caso di malattia grave.
$OODGHQXQFLDGLVLQLVWURFRPSLODWDVXOO·DSSRVLWRPRGXORÀUPDWRGDOPHGLFRFXUDQWHGHYHHVsere allegata la dichiarazione del medico specialista attestante lo stato di salute dell’Assicurato,
ODGRFXPHQWD]LRQHVDQLWDULDUHODWLYDDOO·HYHQWRHLOFHUWLÀFDWRGLHVLVWHQ]DLQYLWDGHOO·$VVLFXUDWR
Le dichiarazioni del medico specialista e la documentazione sanitaria da inviare a Pramerica,
a supporto della richiesta di liquidazione, devono essere emessi esclusivamente da uno dei seguenti Paesi:
Paesi membri dell’Unione Europea, Andorra, Australia, Canada, Isole del Canale della Manica,
Gibilterra, Hong Kong, Islanda, Isola di Man, Giappone, Liechestein, Monaco, Nuova Zelanda,
Norvegia, San Marino, Arabia Saudita, Sud Africa, Svizzera, Turchia, Stati Uniti d’America.
In caso di documentazione emessa da Paesi diversi da quelli sopra elencati, Pramerica si riserva
il diritto di non accettarla, o eventualmente di richiedere o effettuare ulteriori accertamenti sanitari.
A richiesta di Pramerica, il Contraente, l’Assicurato o altra persona in loro vece, sotto pena di
decadenza di ogni diritto derivante dalla presente Assicurazione, ha l’obbligo di:
–
rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione richiesta da Pramerica
per l’accertamento dello stato di “malattia grave”;
–
fornire ogni ulteriore documentazione che Pramerica ritenesse opportuno richiedere;
²
FRQVHQWLUHD3UDPHULFDGLDFFHUWDUHFRQPHGLFLGLVXDÀGXFLDORVWDWRGLPDODWWLDGHOO·
Assicurato.
Pramerica comunica, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dal presente articolo se intende riconoscere o meno il sinistro “malattia grave”.
$UW²&RQWURYHUVLDH&ROOHJLR$UELWUDOH
Qualora il sinistro “malattia grave” non venga riconosciuto da Pramerica, purché la polizza sia
regolarmente in vigore, il Contraente, l’Assicurato o altra persona in loro vece, ha la facoltà di
chiedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione di PrameULFDHQWURJLRUQLGDOODFRPXQLFD]LRQHGHOULÀXWRGDSDUWHGL3UDPHULFDODFRQVWDWD]LRQHGHO
sinistro “malattia grave” a mezzo di un Collegio Arbitrale composto da tre medici i quali giudicheranno in merito in modo inappellabile e senza formalità di procedura.
Dei tre medici uno è nominato da Pramerica, uno dal Contraente ed il terzo è scelto dai primi
due così nominati.
In caso di disaccordo, la nomina del terzo medico verrà demandata al Presidente del Tribunale
del luogo di residenza o domicilio del Contraente.
Ogni parte sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo.
$UW²2EEOLJKLDQWHFHGHQWLLOULFRQRVFLPHQWRGHOVLQLVWUR´PDODWWLDJUDYHµ
)LQFKpLOVLQLVWUR´PDODWWLDJUDYHµQRQVLDVWDWRGHÀQLWLYDPHQWHDFFHUWDWRLO&RQWUDHQWHqWHQXWR
a proseguire il pagamento dei premi .
Accertato il sinistro “malattia grave”, verrà restituito l’importo dei relativi premi pagati e scaduti
posteriormente alla data di denuncia del sinistro della presente garanzia e nessun premio successivo sarà dovuto ai sensi della presente Assicurazione. Il Contraente è tenuto a continuare a
pagare i premi previsti dell’Assicurazione Principale e delle altre eventuali Garanzie Aggiuntive.
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$UW²3DJDPHQWRGHOFDSLWDOH
4XDORUD3UDPHULFDULFRQRVFDLOGLULWWRDOO·LQGHQQL]]RGHOOD´PDODWWLDJUDYHµFRVuFRPHGHÀQLWDDO
precedente articolo 2, verrà liquidato all’Assicurato quanto dovuto, ai sensi della presente Assicurazione la liquidazione avverrà entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento
della documentazione richiesta comprese le eventuali integrazioni che si dovessero ritenere necessarie.
3UDPHULFDULFKLHGHDOÀQHGLYHULÀFDUHO·HIIHWWLYDHVLVWHQ]DGHOO·REEOLJRGLSDJDPHQWRGHOOHSUHstazioni e di individuarne gli aventi diritto, la consegna preventiva – unitamente alla richiesta
scritta di liquidazione – dei seguenti documenti:
²
GHQXQFLDGLVLQLVWURFRPSLODWDVXOO·DSSRVLWRPRGXORÀUPDWRGDOPHGLFRFXUDQWH
–
la dichiarazione del medico specialista attestante lo stato di salute dell’Assicurato;
–
la documentazione sanitaria relativa all’evento;
²
FHUWLÀFDWRGLHVLVWHQ]DLQYLWDGHOO·$VVLFXUDWR
–
copia di un documento di identità valido dell’Assicurato.
In caso di morte dell’Assicurato in fase di liquidazione del sinistro, quindi di decesso avvenuto almeno
dopo 30 giorni dall’evento ma prima dell’erogazione del pagamento, il capitale verrà versato agli
eredi dell’Assicurato e fra loro ripartito secondo le regole successorie.
1HOFDVRJOLHUHGLGHOO·$VVLFXUDWREHQHÀFLDULGHOSDJDPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQLULVXOWLQRPLQRUHQQL
o incapaci, Pramerica richiede la consegna preventiva del decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione, in capo al legale rappresentante dei
minorenni o incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento, nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa.
Ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario verrà richiesta, solaPHQWHLQUHOD]LRQHDGLSRWHVLVSHFLÀFKHLQFRQVLGHUD]LRQHGLSDUWLFRODULHVLJHQ]HLVWUXWWRULH
Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente
sugli aventi diritto.

CONDIZIONI APPLICABILI ALLA GARANZIA AGGIUNTIVA LONG TERM CARE (LTC) “NON AUTOSUFFICIENZA”
(valida solo se espressamente richiamata in proposta e in polizza)
$UW²3UHVWD]LRQHDVVLFXUDWD
La presente Garanzia Aggiuntiva garantisce l’erogazione a favore dell’Assicurato di una rendita
vitalizia pagabile in rate mensili posticipate, nel caso in cui l’Assicurato si trovi in uno stato di non
DXWRVXIÀFLHQ]DFRPHGHVFULWWRDOVXFFHVVLYR$UWHÀQWDQWRFKHVLWURYLLQWDOHVWDWR
L’importo della rendita mensile assicurabile varia da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di
3.000,00 euro mensili.
&RQLOSDJDPHQWRGHOODSUHVWD]LRQHDVVLFXUDWDSHU´QRQDXWRVXIÀFLHQ]DµODJDUDQ]LDDFFHVVRULD
si estingue e nulla è più dovuto. Il Contraente è tenuto a continuare a pagare i premi previsti
dell’Assicurazione Principale e delle eventuali Garanzie Aggiuntive.
Se alla data di scadenza della garanzia aggiuntiva l’Assicurato non è stato colpito dalla “non-auWRVXIÀFLHQ]DµODSUHVHQWHFRSHUWXUDVLHVWLQJXHHGLSUHPLYHUVDWLUHVWDQRDFTXLVLWLGD3UDPHULFD
$UW'HÀQL]LRQHGHOORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]D
ÈULWHQXWDQRQDXWRVXIÀFLHQWHODSHUVRQDLOFXLVWDWRGLVDOXWHFRPSRUWLO·LPSRVVLELOLWjGLFRPSLHUH
in autonomia almeno 4 delle 6 attività di vita quotidiana (di seguito elencate) in maniera presumibilmente permanente e irreversibile:
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1. Lavarsi: la capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (e anche di entrare e uscire autonomamente dalla vasca o dalla doccia);
2. Vestirsi e Svestirsi: la capacità di mettersi, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di induPHQWR HG HYHQWXDOPHQWH DQFKH EUHWHOOH DUWL DUWLÀFLDOL R DOWUL DSSDUHFFKL SURWHVLFL VHQ]D
l’assistenza di una terza persona;
3. Andare al bagno ed usarlo: la capacità di mantenere un livello ragionevole di igiene personale (ad esempio lavarsi, radersi, pettinarsi, ecc);
4. Spostarsi: la capacità di passare dal letto ad una sedia o sedia a rotelle e viceversa senza
l’aiuto di una terza persona;
5. Continenza: la capacità di controllare le funzioni corporali o comunque di mingere ed evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente;
6. Alimentarsi: la capacità di nutrirsi autonomamente, anche con il cibo preparato da altri, e di
bere senza l’aiuto di una terza persona.
$UW²&RQGL]LRQLGLDVVLFXUDELOLWj²/LPLWLGLHWj
L’età minima dell’assicurato è 18 anni, mentre l’età massima è 65 anni.
L’età massima dell’Assicurato alla scadenza è pari a 70 anni.
Art. 4 - Carenza
/DJDUDQ]LDLQFDVRGLSHUGLWDGLDXWRVXIÀFLHQ]DSUHYLVWDGDOSUHVHQWH&RQWUDWWRqRSHUDQWHDOOH
seguenti condizioni di carenza:
— per infortunio: nessuna carenza;
³ SHUPDODWWLDORVWDWRGLSHUGLWDGLDXWRVXIÀFLHQ]DGHYHYHULÀFDUVLSHUODSULPDYROWDDSDUWLUH
da un anno dalla data di decorrenza del contratto;
³ SHU PDODWWLH QHXURORJLFKH QHUYRVH R PHQWDOL GRYXWH D FDXVD RUJDQLFD D WLWROR HVHPSOLÀcativo e non esaustivo: Parkinson, Alzheimer, demenza senile, sclerosi multipla): lo stato di
SHUGLWDGLDXWRVXIÀFLHQ]DGHYHYHULÀFDUVLSHUODSULPDYROWDDSDUWLUHGDWUHDQQLGDOODGDWDGL
decorrenza del contratto.
,QFDVRGLSHUGLWDGLDXWRVXIÀFLHQ]DGDSDUWHGHOO·$VVLFXUDWRGXUDQWHLSHULRGLGLFDUHQ]DVRSUD
indicati, Pramerica corrisponderà al Contraente i premi versati per la presente garanzia al netto
dei costi di cui al punto 6 della Nota Informativa e la garanzia non sarà più operativa, mentre
rimarrà in vigore l’Assicurazione Principale e le altre eventuali Garanzie Aggiuntive.
Art. 5 - Esclusioni
,OULVFKLRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DqFRSHUWRTXDOXQTXHSRVVDHVVHUQHODFDXVDVHQ]DOLPLWLWHUULWRriali, ad eccezione dei seguenti casi:

•
•
•

'RORRFROSDJUDYHGHO&RQWUDHQWHRGHO%HQHÀFLDULR
Patologie nervose o mentali non di causa organica (es. depressione, psicosi, ecc...);
Partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti criminali;
Atto intenzionale dell’Assicurato, in particolare le conseguenze di un tentativo di suicidio;

•

Atti compiuti dall’Assicurato quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;

•

Infortunio che avvenga quando l’Assicurato si trova in stato di ebrezza caratterizzato da un
tasso alcolico uguale o superiore al tasso autorizzato dal codice della strada in vigore alla
data del sinistro;

•

Malattie/infortuni correlate all’abuso di alcool, nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili;

 5LÀXWRGLVHJXLUHOHSUHVFUL]LRQLPHGLFKH
•

Incidente aereo tranne se in qualità di passeggero di una linea aerea debitamente abilitata
al trasporto pubblico dei passeggeri e in ogni caso se viaggia come membro dell’equipag-
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gio;
•

Contaminazione nucleare o chimica, guerra, invasione, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di guerra o meno), partecipazione attiva in tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni,
insurrezioni, colpi di Stato;

 6LQGURPHGLLPPXQRGHÀFLHQ]DDFTXLVLWD $,'6 RYYHURDOWUDSDWRORJLDFROOHJDWDDOORVWDWRGL
positività all’HIV;
•

Pratica delle seguenti attività sportive, alpinismo, arrampicata libera, speleologia, automobilismo, motociclismo, motocross, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ecc.), hockey, rugby, football americano, arti marziali, pugilato, atletica pesante,
immersioni subacquee, salti dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, bob, slittino;

•

Partecipazione dell’Assicurato a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche,
salvo che esse abbiano carattere ricreativo;

•

Svolgimento di una delle seguenti professioni: addetti a lavori in pozzi, cave, gallerie, miniere, o su piattaforme petrolifere, palombari/sommozzatori, speleologi, paracadutisti, piloti
commerciali privati (non di linea), addetti a contatto con materiale esplosivo o pirotecnico,

collaudatori di veicoli, motoveicoli e/o aeromobili.
In questi casi, non è prevista alcuna prestazione.
Non sono assicurabili coloro che risultassero già affetti da invalidità totale e permanente e/o non
DXWRVXIÀFLHQWLRDYHVVHURJLjLQFRUVRDFFHUWDPHQWLDWDOHVFRSRDOPRPHQWRGHOODVRWWRVFUL]LRQH
della proposta di assicurazione.
Art. 6 - Denuncia di sinistro e obblighi relativi
La richiesta di pagamento rivolta alla Compagnia deve essere accompagnata dai documenti
QHFHVVDULDYHULÀFDUHO·HIIHWWLYDHVLVWHQ]DGHOO·REEOLJRGLSDJDPHQWRHDGLQGLYLGXDUHJOLDYHQWL
diritto.
,QFDVRVLYHULÀFKLORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DGHOO·$VVLFXUDWRO·$VVLFXUDWRVWHVVRRFKLSHUVXR
conto, dovrà darne avviso con lettera raccomandata alla Compagnia.
/DGHQXQFLDGHYHHVVHUHDFFRPSDJQDWDGDWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDSHUYHULÀFDUH
ORVWDWRGLVDOXWHGHOO·$VVLFXUDWRFHUWLÀFDWRGHOPHGLFRFXUDQWHRGHOPHGLFRRVSHGDOLHURFKH
HVSRQHORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DGHOO·$VVLFXUDWRFRQODGDWDGHOODVXDVRSUDYYHQLHQ]DH
O·RULJLQHLQFLGHQWDOHRSDWRORJLFDGHOORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DVFLRJOLHQGRGDOVHJUHWRSURfessionale i medici che lo hanno visitato e curato.
/D&RPSDJQLDDFFHUWHUjORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DGHOO·$VVLFXUDWRWUDPLWHXQPHGLFRGLVXD
ÀGXFLDHGHYHQWXDOPHQWHIDUjSUHVFULYHUHXOWHULRULHVDPLFOLQLFLFKHJLXGLFKHUjQHFHVVDULDOO·DFcertamento stesso e si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione di carattere sanitario,
non prevista nelle presenti Condizioni delle Garanzie Aggiuntive in considerazione di particolari
esigenze istruttorie.
Le spese relative all’acquisizione di tale ulteriore documentazione gravano direttamente sugli
aventi diritto e saranno rimborsate da Pramerica nel caso in cui sia riconosciuto lo stato di non
DXWRVXIÀFLHQ]D
La rendita sarà corrisposta se lo stato di dipendenza dell’Assicurato risulterà confermato in maQLHUD GHÀQLWLYD RYYHUR WDOH GD HVFOXGHUH OD SRVVLELOLWj GL XQ PLJOLRUDPHQWR GHOOH FRQGL]LRQL GL
salute dell’Assicurato stesso.
/D&RPSDJQLDHVHJXHLOSDJDPHQWRSHUODSUHVWD]LRQHLQFDVRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DVHFRQGR
le modalità di cui all’ Art. 8.
$UW2EEOLJKLDQWHFHGHQWLLOULFRQRVFLPHQWRGHOVLQLVWUR´SHUGLWDGLDXWRVXIÀFLHQ]Dµ
)LQFKpLOVLQLVWURSHUORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DQRQVLDVWDWRGHÀQLWLYDPHQWHDFFHUWDWR il Contraente è tenuto a proseguire il pagamento del premio pattuito per tutta la durata prevista.
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$FFHUWDWRLOVLQLVWURSHUORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DYHUUjUHVWLWXLWRO·LPSRUWRGHLUHODWLYLSUHPL
della presente garanzia aggiuntiva, pagati e scaduti posteriormente al periodo di franchigia di 90
JLRUQLGRSRODGHQXQFLDGHOORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DHQHVVXQSUHPLRVXFFHVVLYRUHODWLYRDOOD
presente garanzia aggiuntiva, sarà dovuto ai sensi della presente Assicurazione.
Il Contraente è tenuto a pagare i premi previsti dell’Assicurazione Principale e delle altre eventuali
Garanzie Aggiuntive.
Art. 8 - Pagamento della prestazione
/D&RPSDJQLDVLLPSHJQDDGDFFHUWDUHORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DGHOO·$VVLFXUDWRHQWUR
giorni dalla data di ricezione della denuncia, accompagnata dalla documentazione di cui al precedente Art. 6, oltre alla copia di un documento d’identità valido dell’Assicurato.
Per il ricorso ad un’eventuale procedura arbitrale si rimanda al successivo Art. 11.
/DSUHVWD]LRQHGLUHQGLWDDYUjLQL]LRVHSHUGXUDORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DGRSRFKHVLDQRWUDscorsi 90 giorni (periodo di franchigia) a partire dalla data di denuncia dello stato di non autosufÀFLHQ]D4XDORUDJOLDFFHUWDPHQWLSHUORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DQHFHVVLWLQRGLSLGLJLRUQL
all’atto dell’accertamento verranno erogate le eventuali rate di rendita arretrate e non erogate.
8QDYROWDDFFHUWDWRHULFRQRVFLXWRORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DHLOGLULWWRDOODSUHVWD]LRQHDVVLFXrata, e purché sia decorso il suddetto periodo di franchigia, la Compagnia inizia a corrispondere la
rendita mensile assicurata.
Decorsi 90 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore dell’Assicurato.
La rendita vitalizia non è riscattabile, è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
1HOFDVRLQFXLO·$VVLFXUDWRGHFHGDSULPDFKHORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DVLDVWDWRDFFHUWDWR
YHUUDQQRFRPXQTXHHURJDWHDLVXRLHUHGLOHHYHQWXDOLUDWHGLUHQGLWDVHGRYXWHPDWXUDWHÀQRDOOD
data del decesso dell’Assicurato, e la somma risultante verrà fra loro ripartita secondo le regole
successorie.
1HOFDVRJOLHUHGLGHOO·$VVLFXUDWREHQHÀFLDULGHOVXGGHWWRSDJDPHQWRULVXOWLQRPLQRUHQQLRLQFDSDci, Pramerica richiederà la consegna preventiva del Decreto del Giudice Tutelare in originale o in
copia autenticata, contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o
degli incapaci a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in
ordine al pagamento, nonché all’eventuale reimpiego, della somma stessa.
L’incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana deve essere presumibilmente permanente,
WXWWDYLDVHO·$VVLFXUDWRGRYHVVHULDFTXLVWDUHO·DXWRVXIÀFLHQ]DFHVVDO·HURJD]LRQHGHOODSUHVWD]LRQH
prevista e le rendite precedentemente erogate, ma non dovute, dovranno essere restituite alla
Compagnia.
,QFDVRGLSHUGLWDGHOO·DXWRVXIÀFLHQ]DQHOSHULRGRGLFDUHQ]DVLULQYLDDOSUHFHGHQWH$UW
,OULVFKLRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DqFRSHUWRTXDOXQTXHSRVVDHVVHUQHODFDXVDVHQ]DOLPLWLWHUULWRULDOL
e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, fatte salve le condizioni di
carenza riportate all’Art. 4 e le esclusioni indicate all’Art. 5.
,QROWUH3UDPHULFDULFKLHGHDOÀQHGLYHULÀFDUHO·HIIHWWLYDHVLVWHQ]DGHOO·REEOLJRGLSDJDPHQWRGHOOD
SUHVWD]LRQHDVVLFXUDWDDGRJQLDQQLYHUVDULRGHOODGDWDGLGHFRUUHQ]DGHOODSROL]]DLOFHUWLÀFDWRGL
esistenza in vita dell’Assicurato.
$UW5LYHGLELOLWjGHOORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]D
L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a
FRQRVFHQ]DDPH]]ROHWWHUDUDFFRPDQGDWDLOUHFXSHURGHOORVWDWRGLDXWRVXIÀFLHQ]D
La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento
O·$VVLFXUDWRQRQDXWRVXIÀFLHQWHGDXQSURSULRPHGLFRGLÀGXFLDHGLULFKLHGHUHODSURGX]LRQH
GLRJQLGRFXPHQWRFKHULWHQJDQHFHVVDULRSHUODYDOXWD]LRQHGHOORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]D
,QFDVRGLULÀXWRGDSDUWHGHOO·$VVLFXUDWRLOSDJDPHQWRGHOODVRPPDDVVLFXUDWDSXzHVVHUHVRVSHVRÀQRDOO·DYYHQXWRDFFHUWDPHQWR
4XDORUDGXUDQWHO·HURJD]LRQHGHOODUHQGLWDVLYHULÀFKLLOUHFXSHURGHOORVWDWRGLDXWRVXIÀFLHQ]DLO
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pagamento della rendita assicurata viene interrotto e le rendite precedentemente erogate,
ma non dovute, dovranno essere restituite alla Compagnia.

Art. 10 - Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato il contratto si estingue e nulla è dovuto dalla Compagnia,
SHU OD SUHVHQWH *DUDQ]LD $JJLXQWLYD  H TXDORUD LO GHFHVVR VL YHULÀFKL GXUDQWH O·HURJD]LRQH
della rendita, la rendita stessa verrà interrotta dalla data del decesso.
Art. 11 - Controversie e Collegio Medico Arbitrale
Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado di non
DXWRVXIÀFLHQ]D QRQFKp VXOO·DSSOLFD]LRQH GHL FULWHUL GL LQGHQQL]]DELOLWj D QRUPD H QHL OLPLWL
delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le
Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in
caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve
riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino
al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento
GHÀQLWLYRGHOORVWDWRGLQRQDXWRVXIÀFLHQ]DDGHSRFDGDGHÀQLUVLGDO&ROOHJLRVWHVVR
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni
IRUPDOLWjGLOHJJHHVRQRYLQFRODQWLSHUOH3DUWLOHTXDOLULQXQFLDQRÀQG·RUDDTXDOVLDVLLPSXgnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in
doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
/HGHFLVLRQLGHO&ROOHJLR0HGLFRVRQRYLQFRODQWLSHUOH3DUWLDQFKHVHXQRGHLPHGLFLULÀXWL
GLÀUPDUHLOUHODWLYRYHUEDOHQHOTXDOFDVRLOULÀXWRGHYHHVVHUHDWWHVWDWRGDJOLDOWULPHGLFLQHO
verbale stesso.
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A

Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo
SHUPRGLÀFDUQHDOFXQLDVSHWWLLQRJQLFDVRFRQFRUGDWLWUDOD6RFLHWjHGLO&RQWUDHQWH
Assicurato
3HUVRQD ÀVLFD VXOOD FXL YLWD YLHQH VWLSXODWR LO FRQWUDWWR SXz FRLQFLGHUH R QR FRQ LO &RQWUDHQWH H FRQ LO
%HQHÀFLDULR/HSUHVWD]LRQLSUHYLVWH GDO FRQWUDWWRVRQRGHWHUPLQDWHLQ IXQ]LRQHGHL VXRL GDWL DQDJUDÀFLH
degli eventi attinenti alla sua vita.

B

%HQHÀFLDULR
3HUVRQDÀVLFDRJLXULGLFDGHVLJQDWDLQSROL]]DGDO&RQWUDHQWHFKHSXzFRLQFLGHUHRQRFRQLO&RQWUDHQWH
VWHVVR H FRQ O·$VVLFXUDWR H FKH ULFHYH OD SUHVWD]LRQH SUHYLVWD GDO FRQWUDWWR TXDQGR VL YHULÀFD O·HYHQWR
assicurato.

C

Carenza
3HULRGR GXUDQWH LO TXDOH OH JDUDQ]LH GHO FRQWUDWWR GL DVVLFXUD]LRQH QRQ VRQR HIÀFDFL 4XDORUD O·HYHQWR
assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della
Società.
Cessione
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno
RFRPXQTXHGLYLQFRODUHOHVRPPHDVVLFXUDWH7DOLDWWLGLYHQJRQRHIÀFDFLVRORTXDQGROD6RFLHWjDVHJXLWR
di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
Conclusione del contratto /Perfezionamento del contratto
Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della
Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla
Società.
Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali
del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e
possono essere integrate da condizioni particolari ed aggiuntive.
Contraente
3HUVRQD ÀVLFD R JLXULGLFD FKH SXz FRLQFLGHUH R PHQR FRQ O·$VVLFXUDWR R LO %HQHÀFLDULR FKH VWLSXOD LO
contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
Costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente
dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di
un’ipotetica operazione non gravata da costi.

D

Decorrenza del contratto (decorrenza della garanzia, decorrenza della polizza)
0RPHQWRLQFXLOHJDUDQ]LHGLYHQJRQRHIÀFDFLHGLQFXLLOFRQWUDWWRKDHIIHWWRDFRQGL]LRQHFKHVLDVWDWR
pagato il premio pattuito.
Durata del contratto
3HULRGRGXUDQWHLOTXDOHLOFRQWUDWWRqHIÀFDFH
Durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di
versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

E
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Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite
clausole del contratto di assicurazione.
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Estratto Conto Annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento
annuale delle informazioni relative al contratto.
Età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei
mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

F
G

Fondo Pramerica Financial
Nome della Gestione Separata di Pramerica Life (Vedi “Gestione separata”)

Garanzie Aggiuntive
Garanzie abbinate facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia aggiuntiva
&5,//LQFDVRGL´PDODWWLHJUDYLµR/7&LQFDVRGL´QRQDXWRVXIÀFLHQ]Dµ
Garanzia Principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata
DO %HQHÀFLDULR DG HVVD SRVVRQR HVVHUH DEELQDWH DOWUH JDUDQ]LH FKH GL FRQVHJXHQ]D YHQJRQR GHÀQLWH
complementari o accessorie.
Gestione separata (Gestione interna separata)
Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso
GHOOH DWWLYLWj LQ FXL FRQÁXLVFRQR L SUHPL DO QHWWR GHL FRVWL YHUVDWL GDL FRQWUDHQWL FKH KDQQR VRWWRVFULWWR
polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva
la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

I

Impignorabilità e insequestrabilità
3ULQFLSLRVHFRQGRFXLOHVRPPHGRYXWHGDOOD6RFLHWjDO&RQWUDHQWHRDO%HQHÀFLDULRQRQSRVVRQRHVVHUH
sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva
,PSRVWDDSSOLFDWDDOOHSUHVWD]LRQLFKHVRVWLWXLVFHTXHOODVXOUHGGLWRGHOOHSHUVRQHÀVLFKHJOLLPSRUWLDGHVVD
assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione
dei redditi.
Imposta sulle assicurazioni
Imposta applicata ai premi versati dal Cliente relativamente a garanzie non attinenti la vita umana
(esempio, la garanzia “Diaria Ospedaliera”).
Intermediario
E’ l’intermediario assicurativo, di cui al titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) del
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private, del Gruppo Assicurativo Pramerica,
convenzionalmente denominato anche Agente, Sub-Agente, Sales Associate e Banche.
IVASS
,OJHQQDLRO·,9$66²,VWLWXWRSHUOD9LJLODQ]DVXOOH$VVLFXUD]LRQLqVXFFHGXWRLQWXWWLLSRWHULIXQ]LRQL
e competenze dell’ISVAP. Ogni riferimento all’ISVAP contenuto nella documentazione contrattuale e precontrattuale deve intendersi effettuato all’IVASS).
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di
assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

M

Malattia
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
Malattia organica
Termine utilizzato per descrivere qualsiasi disturbo o patologia dove vi siano cambiamenti anatomici e/o
ÀVLRORJLFLLQXQRUJDQRRWHVVXWRFKHSRVVDQRHVVHUHLGHQWLÀFDWLRVVHUYDWLHPLVXUDWLWUDPLWHHVDPLGLDJQRVWLFL
di tipo strumentale o di laboratorio.
Minimo trattenuto
4XHOODSDUWHGHOWDVVRGLUHQGLPHQWRÀQDQ]LDULRFKHYLHQHWUDWWHQXWDGDOOD6RFLHWjVHFRQGRLOPHFFDQLVPR
illustrato nella Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di assicurazione.
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N

O

P

1RQ$XWRVXIÀFLHQ]D
Incapacità di svolgere autonomamente in modo presumibilmente permanente e irreversibile le funzioni
essenziali della vita quotidiana.

Opzioni (di contratto)
Facoltà del Contraente di scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa
da quella originariamente prevista. Ad esempio, la possibilità di scegliere che il capitale liquidabile alla
scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita
vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Partecipazione agli utili
3HUFHQWXDOHGHOUHQGLPHQWRÀQDQ]LDULRDWWULEXLWDDO&RQWUDWWR
Pegno
Con il pegno il Contraente pone il valore di riscatto del contratto assicurativo come garanzia reale per un
DIÀGDPHQWRFRQFHVVRGDWHU]L GLVROLWRXQDEDQFD 
Perfezionamento del contratto
Vedi “Conclusione del contratto”.
Polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Compagnia.
Prescrizione
Estinzione di un 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.
Proposta
Documento con il quale il Contraente chiede alla Compagnia di stipulare un contratto di assicurazione.

Q

Questionario Sanitario (o anamnestico)
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Società
XWLOL]]DDOÀQHGLYDOXWDUHLULVFKLFKHDVVXPHFRQLOFRQWUDWWRGLDVVLFXUD]LRQH
Quietanza di Pagamento
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su apposito modulo della Società
in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza) o con Bancomat/Carta di credito
costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (addebito
diretto SEPA), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

R

Recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.
Regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la gestione separata.
Retrocessione
La percentuale del rendimento conseguito nel periodo di osservazione, dalla gestione separata degli
investimenti che la Società riconosce agli assicurati.
Revoca della proposta
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Riattivazione
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento
dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il
versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
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Riserva matematica
Per riserva matematica si intende il debito che la compagnia di assicurazione ha maturato nei confronti
GHLSURSULDVVLFXUDWLVXOODEDVHGHJOLLPSHJQLFRQWUDWWXDOPHQWHDVVXQWL6LGHÀQLVFH5LVHUYD0DWHPDWLFD
SHUFKpIDULIHULPHQWRDIRUPXOHPDWHPDWLFKHDWWXDULDOLSHUODVXDTXDQWLÀFD]LRQHHSHUFKpFRVWLWXLWD
dall’accantonamento di una quota dei premi di tariffa pagati dal contraente. La legge impone alle
6RFLHWjSDUWLFRODULREEOLJKLUHODWLYLDWDOHULVHUYDHDOOHDWWLYLWjÀQDQ]LDULDLQFXLHVVDYLHQHLQYHVWLWD
Risoluzione del contratto
,QWHUUX]LRQHGHOO·HIÀFDFLDGHOFRQWUDWWRDIURQWHGLULFKLHVWDVFULWWDGHO&OLHQWHRSHUPDQFDWRSDJDPHQWR
dei premi.

S

Sinistro
9HULÀFDUVLGHOO·HYHQWRGLULVFKLRDVVLFXUDWRRJJHWWRGHOFRQWUDWWRHSHULOTXDOHYLHQHSUHVWDWDODJDUDQ]LDHG
erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società di Assicurazione
6RFLHWj DXWRUL]]DWD DOO·HVHUFL]LR GHOO·DWWLYLWj DVVLFXUDWLYD GHÀQLWD DOWHUQDWLYDPHQWH DQFKH &RPSDJQLD R
Impresa di Assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Sovrappremio
Maggiorazione di premio richiesta dalla Società 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).

T

Tariffa
,QVLHPHGLEDVLGHPRJUDÀFKHHÀQDQ]LDULHFKHFRQVHQWRQRGLGHWHUPLQDUHLOSUHPLRFKHLO&RQWUDHQWHGHYH
versare per ottenere la prestazione richiesta.
Tasso Tecnico
5HQGLPHQWR ÀQDQ]LDULR DQQXR H FRPSRVWR FKH OD 6RFLHWj GL DVVLFXUD]LRQH ULFRQRVFH QHO FDOFRODUH OH
prestazioni assicurate iniziali.
Trasformazione
5LFKLHVWD GD SDUWH GHO &RQWUDHQWH GL PRGLÀFDUH DOFXQL HOHPHQWL GHO FRQWUDWWR GL DVVLFXUD]LRQH TXDOL OD
durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta
concordate tra il Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di
trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del
contratto trasformato.

V

Vincolo
&RQLOYLQFRORGLSROL]]DLO&RQWUDHQWHGHVLJQDXQWHU]REHQHÀFLDULRFKHVLDQWHSRQHDOSULPRQHOODULVFRVVLRQH
WRWDOHRSDU]LDOH GHOODSUHVWD]LRQHDVVLFXUDWLYDDOYHULÀFDUVLGLDOFXQHFRQGL]LRQL
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