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GLOSSAR
ARIO della POL
LIZZA VITA
nno assicurattivo
An

Periodo
P
calcolaato in anni inteeri a partire daalla decorrenzza.

Assicurato

Soggetto
S
il cui interesse è protetto dall’asssicurazione.

Beneficiario
Carenza

Soggetto
S
a cui spettano le prestazioni
p
asssicurative prevviste dal contraatto.
Periodo
P
di tem
mpo che interccorre tra la data di stipulazi one della poliizza e l’effettivva
decorrenza
d
de lla garanzia.

Cessazione della garanzia

Momento
M
nel qquale le garanzie assicurativve cessano di avere effetto.

ondizioni di A
Assicurazionee
Co

Innsieme delle cclausole che disciplinano
d
in via generale il contratto di assicurazionee.

Co
ontraente

Persona
P
fisica o giuridica chhe stipula il conntratto di assiccurazione.

Co
ontratto di asssicurazione

Contratto
C
attravverso il quale viene trasferitto all’assicuraatore un rischioo.

Co
osti di emissioone

Oneri
O
genera lmente costittuiti da importi fissi perr l’emissionee del contratto
assicurativo.
a

Decorrenza della garanzia

Momento
M
nel quale le gaaranzie assiccurative cominnciano ad avere
a
effetto, a
condizione
c
chee sia stato paggato il premio pattuito.

Detraibilità fiscaale del premiio

Possibilità
P
eveentualmente accordata dallaa normativa fisscale di portare in detrazione
dalle
d
imposte sui redditi deelle persone fisiche,
f
nella misura previssta dalla stessa
normativa
n
fiscaale, una parte del premio veersato per il coontratto di asssicurazione.

Esclusioni

Rischi
R
esclusi o limitazioni della copertuura assicuratiiva, elencati nelle condiziooni
generali
g
di asssicurazione.

Fasscicolo inform
mativo

Documento
D
pprevisto dal Regolamento
R
ISVAP n. 335/2010 da consegnare al
contraente
c
(o all’aderente//assicurato) prima
p
della ssottoscrizionee del contratto,
contenente
c
la nota inform
mativa, il glosssario, le conndizioni di assicurazione e,
eventualmente
e
e, il modulo di adesione o il modulo di prooposta.

Fraanchigia

Clausola
C
conttrattuale che limita sul piano quantittativo la garanzia prestaata
dall’assicurator
d
re, sulla base della qualee una parte del danno riimane a carico
dell’assicurato.
d
.

dennizzo, indennità o presstazione
Ind

Somma
S
dovutaa dall’assicuraatore in caso di
d sinistro.

Intermediario di assicurazio
one

Persona
P
fisicaa o giuridica che
c esercita a titolo onerosso attività di presentazione
p
eo
proposta
p
di co ntratti di assiccurazione svolgendo atti preeparatori e/o conclusivi di tali
t
contratti,
c
ovverro presta assisstenza e consulenza finalizzzate a tale attività.

quidazione
Liq

Pagamento
P
deella prestazione dovuta al veerificarsi dell’eevento assicurrato.

Maassimale

Limite
L
dell’espoosizione finannziaria dell’asssicuratore al d i là del quale le conseguenze
economiche
e
deel sinistro resttano a carico dell’assicurato
d
o.

Polizza

Documento
D
caartaceo che proova l’esistenza del contrattoo di assicurazione.

Polizza di assiccurazione sulla vita

Contratto
C
di aassicurazione con il qualee l’assicuratorre si impegnna a pagare al
beneficiario
b
unn capitale o unna rendita quando si verifichhi un evento attinente
a
alla vita
v
dell’assicurato,
d
, quali il deceesso o la sopravvivenza add una certa data. Nell’ambito
delle
d
polizze ddi assicurazionne sulla vita si
s possono disstinguere variee tipologie quuali
polizze
p
caso viita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizza di puro rischio

Categoria
C
di contratti di assicurazionee caratterizzaati da coperrture finalizzaate
esclusivamente
e
e alla protezione da rischi attinenti allaa vita dell’asssicurato o di un
teerzo quali il ddecesso o l’invvalidità e che prevedono il pagamento delle
d
prestaziooni
esclusivamente
e
e al verificarsii di tali eventi.
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Preemio

Somma
S
dovutaa all’assicuratoore come corrrispettivo per ll’assunzione dei
d rischi previisti
dal
d contratto.

Preemio unico

Premio
P
corrissposto in unn'unica soluzione all’assiccuratore al momento deella
conclusione
c
deel contratto.

Preescrizione

Estinzione
E
del diritto per maancato esercizzio dello stessso entro i term
mini stabiliti daalla
leegge.

Risschio demografico

Rischio
R
che si verifichi un evento
e
futuro e incerto attinnente alla vitaa dell’assicuratto,
caratteristica
c
eessenziale del contratto di assicurazioone sulla vitta: infatti, è al
verificarsi
v
dell’’evento attineente alla vita dell’assicuratto che si ricoollega l'impegno
dell’assicurator
d
re di erogare la prestazionee assicurata.
Il soggetto sull a cui vita è stiipulata l’assicuurazione. Il Sooggetto portatore del rischioo,
nel
n caso di a ssicurazione contratta da altri per il caaso della suaa morte, deve
prestare
p
il connsenso alla coonclusione del contratto. Taale soggetto, pur prestando
taale consenso, non diviene parte
p
del contrratto di assicuurazione.

Soggetto portattore del risch
hio

Sin
nistro

Verificarsi
V
dell’’evento di riscchio assicuratoo oggetto del contratto e peer il quale viene
prestata
p
la garranzia ed eroggata la relativa prestazione aassicurativa.
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NOTA INFORM
MATIVA della POLIZZA VIT
TA
disposto dall’ISVAP, ora IVASS, ma ill suo contenuto
La presente Noota Informativva è redatta secondo lo sschema pred
non è soggettoo alla preven
ntiva approvaazione dell’IV
VASS medesiimo. Il Contrraente/Assicuurato deve prendere visio
one
dellle Condizionni di Assicuraazione prima della sottosccrizione dellaa Polizza.
A - INFORMAZIONI SULL’IM
MPRESA DI AS
SSICURAZIO
ONE
I
Generali
1. Informazioni
Cardif Assurancce Vie, ha la propria sede sociale in B
Boulevard Hauussman 1, Paarigi (Francia)). Il contratto di assicurazione
dennominato “Caardif CQP – Vita”,
V
che preevede la copeertura assicurativa per decesso, è stippulato con la Rappresentaanza
Geenerale per l’Itaalia di Cardif Assurance
A
Viee, avente sedee legale al n° 15 di Via Tolm
mezzo, 20132 Milano, P.IVA
A., C.F. e num
mero
di iscrizione al R
Reg. Imprese di
d Milano 08916500152, R. E.A. n°12545537, iscritta neell’Elenco I annnesso all’Alboo delle imprese di
asssicurazione e riassicurazionne al n. I.00010, società sooggetta a Direezione e Coorrdinamento daa parte di BNP Paribas Cardif,
opeerante in Italiaa in regime di stabilimento e soggetta allaa vigilanza delll’Autorità francese ACPR (AAutorité de Coontrôle Prudenntiel
et de
d Résolution).
Tellefono: 02.77.2241; sito inteernet: www.bnnpparibascard if.it;
PE
EC: cardifvie@
@pec.cardif.it ; e-mail: servizzioclienti@carddif.com
I
sulla situazio
one patrimon
niale dell’Imp resa
2. Informazioni
Cardif Assurancee Vie ha un Patrimonio
P
Nettto pari a 3.97 4,087 Milioni di Euro di cui 717,559 Miliooni di Euro è ill Capitale Socciale
e 3.256,528
3
Miliooni di Euro è il totale delle Riserve
R
Patrim
moniali.
Avvvertenza: i daati patrimoniiali di cui sop
pra sono quellli risultanti alla data dell'u
ultimo bilanciio approvato.
B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZION
P
NI ASSICURATTIVE E SULL
LE GARANZIE
E OFFERTE
3. Prestazioni
P
A
Assicurative e Garanzie offferte
Il contratto
c
è stippulato in occassione della concessione da parte del Conntraente del Finanziamento al soggetto Debitore.
D
La durata del contratto non pootrà eccedere la durata del FFinanziamentoo sopraindicatto.
In alcuni casi paarticolari, sonoo previsti term
mini di durata inferiori. Si rinvia all’art. 3.2 delle Conddizioni di Assicurazione per gli
asppetti di dettagllio.
Il presente
p
conttratto è un co
ontratto di asssicurazione sulla vita di puro rischio, che prevedee una copertura assicurattiva
in caso di Deceesso del soggetto che ab
bbia stipulatoo il Finanziam
mento con il Contraente e che dunquee sia debitoree di
quest’ultimo.
Si rinvia
r
alle Conndizioni di Asssicurazione peer gli aspetti dii dettaglio della prestazione.
Avvvertenza: allaa copertura assicurativa
a
si applicano le esclusion
ni specificameente indicatee all’art. 6 dellle Condizion
ni di
Asssicurazione.
Avvvertenza: si richiama l'aattenzione del Contraentte sulla necessità di leg
ggere le racccomandazion
ni e avverteenze
con
ntenute nellaa Proposta reelative alle infformazioni suullo stato di salute
s
del Sog
ggetto portattore del rischio.
4. Premi
P
Il Premio
P
è unicoo e anticipato. Esso si ottienne moltiplicanddo il Montantee per il tasso inndividuato ai ssensi dell’art.88 delle Condizzioni
di Assicurazione
A
e.
Il pagamento
p
del Premio avveerrà con le segguenti modalitàà: bonifico banncario alle cooordinate indicaate dalla Compagnia.
Il contratto
c
non pprevede il dirittto di riscatto dei
d premi versaati.
Il presente
p
contraatto prevede, inoltre, i seguuenti costi a caarico del Contraente:
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▪ COSTI
C
DI EMIS
SSIONE: Euroo 13
mpio, su un preemio imponibille di Euro
Remunerazione intermediario: in media 5% del premio all netto delle taasse; ad esem
1000,00, la remunerazione dell’intermediarioo è pari ad Eu ro 5,00.
Avvvertenza: in ccaso di estinzione anticip
pata o di trasfferimento dell Finanziamen
nto da parte ddel Debitore l’Assicurato
ore
resstituisce al Coontraente la parte
p
di prem
mio pagato rellativa al perio
odo residuo rispetto
r
alla sscadenza orig
ginaria, al neetto
deii costi di emiissione e di riimborso.
Si rinvia all’art. 3.4 delle Con
ndizioni di Asssicurazione per gli aspettti di dettaglio
o.
C - INFORMAZIONI SUI COS
STI, SCONTI, REGIME FISC
CALE
5. Costi
C
gravantti sul Premio
5.1. Costi gravaanti direttameente sul Conttraente:
mio:
5.1.1. Costi gravvanti sul prem
Costi di emissionne (corrisponddenti ai Diritti): Euro 13
ON RIFERIME
ENTO ALL'INT
TERO FLUSSO
O COMMISSIO
ONALE E' RIC
CONOSCIUTA
A IN MEDIA AALL'INTERMEDIARIO UNA
CO
QU
UOTA PARTE PARI A: 5% del
d premio al netto
n
delle tassse; ad esemppio, su un prem
mio imponibilee di Euro 100,000 la
rem
munerazione ddell’intermediaario è pari ad Euro
E 5,00.
6. Sconti
S
Non sono previsti sconti di preemio.
R
fiscaale
7. Regime
Il contratto,
c
stipuulato in Italia con
c soggetti ivvi residenti, è soggetto allaa normativa fisscale italiana, la quale prevvede, in relazione
allee coperture asssicurative offeerte da Cardif Assurance Viie:
- la totale eseenzione da impposte sui prem
mi versati;
- la totale eseenzione da impposte della preestazione asssicurata corrispposta ai Beneficiari.
D - ALTRE INFO
ORMAZIONI SUL
S CONTRA
ATTO
8. Modalità
M
di perfezionamen
nto del Contrratto
Le modalità di perfezionameento del contrratto e la deccorrenza delle coperture assicurative
a
ssono indicate all’art. 2.2 delle
d
Condizioni di Asssicurazione.
R
e ridduzione
9. Riscatto
Non sono previste ipotesi di risscatto o riduzione della coppertura assicurrativa.
10.. Diritto di Reevoca e di Recesso
Il Contraente
C
puuò revocare laa Proposta fino al momennto di conclussione della Poolizza mediannte dichiarazioone di revocaa da
com
municare all’A
Assicuratore in forma scrittta (a mezzo e-mail) ovveero tramite glii appositi flusssi informaticii concordati, con
inddicazione deglli elementi idoonei ad identificare la Propposta a cui laa dichiarazionee di revoca ssi riferisce. Laa dichiarazionee di
revvoca trasmesssa all’Assicuraatore prima della
d
conosceenza dell’acceettazione di quest’ultimo im
mpedisce la conclusione
c
d
della
Polizza.
C
può recedere daalla Polizza enntro 30 (trentaa) giorni dalla Data di pagamento del Preemio, dandonne comunicazione
Il Contraente
allaa Compagnia a mezzo di leettera raccom
mandata con riicevuta di ritoorno indirizzataa a Cardif Asssurance Vie - Ufficio Gestione
CQ
QP – Via Tolmezzo, 15 – 200132 Milano, ovvero
o
via e-m
mail all’indirizzoo gestionecqs@cardif.com.
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Il recesso determ
mina la cessaazione delle coperture
c
assiccurative dalle ore 24.00 deel giorno dell’iinvio della comunicazione e la
resstituzione al C
Contraente del premio versato al netto ddelle imposte, delle spese di emissione e della parte di premio peer la
quaale la copertura ha avuto efffetto, nel term
mine dei 30 (trrenta) giorni suuccessivi alla data di ricevim
mento della coomunicazionee del
reccesso.
L’aart. 4 delle Conndizioni di Asssicurazione regola i termini e le modalità per l’esercizioo del diritto di rrecesso.
Assicuratore per la liquidaazione delle Prestazioni
P
11.. Documentazzione da consegnare all’A
Per la verifica ddella documenntazione da presentare
p
all’’impresa per la liquidazionne delle prestaazioni, si rinvvia all’art. 9 delle
d
Condizioni di Asssicurazione.
Assicuratore si impegna a liiquidare il Sinistro entro 60 (sessanta) giorni dalla riceezione di quannto previsto nelle Condizionni di
L’A
Asssicurazione.
Ai sensi
s
dell’art. 2952 cod. civv. i diritti derivaanti dal contraatto di assicurazione si presscrivono in 10 (dieci) anni dal
d giorno in cuui si
è verificato
v
il fattto su cui il dirittto si fonda.
In caso di omesssa richiesta entro detto teermine e di pprescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento
v
d
della
preestazione al Foondo appositaamente istituito dal Ministerro dell’econom
mia e della Finanza, seconddo quanto prevvisto in materia di
rappporti dormiennti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 20005 e successivve modificaziooni ed integrazzioni.
12.. Legge applicabile
La legislazione aapplicabile al contratto
c
è queella italiana.
13.. Lingua in cuui è redatto il contratto
La lingua in cui sono comunicate le conndizioni contraattuali e le innformazioni preliminari e ccon cui le Paarti effettueranno
quaalsivoglia com
municazione per
p la durata della copertuura assicurativva è l’italianoo, salvo che lle parti non ne
n concordinoo la
reddazione in un’aaltra lingua.
14.. Reclami
Reclami all’imppresa
Eveentuali reclam
mi riguardanti il rapporto conntrattuale e laa gestione dei sinistri, devo
ono essere innoltrati per isscritto, mediaante
posta, telefax o e-mail all’Im
mpresa e, in particolare, aalla funzione Ufficio Reclam
mi, incaricataa del loro esaame, al segueente
reccapito:
Cardif Assurance Vie – Raappresentanza Generale pper l’Italia - Ufficio
U
Reclam
mi – Via Tolm
mezzo,15 / Paalazzo D - 20132
Milano - n° fax 002.77.224.265 - indirizzo e-m
mail reclami@
@cardif.com
d riscontro entro 45 giornni dal ricevimeento del reclam
mo.
La Compagnia ssi impegna a dare
Quualora l'esponeente non si riteenga soddisfaatto dall'esito ddel reclamo o in caso di asssenza di risconntro ad opera della Compaggnia
nell termine soppraindicato potrà rivolgersi all'IVASS, viaa del Quirinale 21, 00187 Roma, seco ndo le modalità sottoelenccate
preeviste per i reeclami presentati direttamente all’IVASS ed inviando altresì copia del reclamo ppresentato all’impresa nonché
delll’eventuale risscontro da queest’ultima fornnito.
Reclami all’IVAS
SS
I reeclami per l’aaccertamento dell’osservanza della norm
mativa di setttore devono essere
e
presenntati direttameente all’IVASS
S al
reccapito soprainddicato.
Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibbile utilizzare ili modello dispponibile sul sitto www.ivass.it e sul sito della
d
Compagnia www
w.bnpparibasccardif.it nella sezione dedicaata ai reclami.
c
i sseguenti elem
menti identificativi:
Il reeclamo inviatoo all’IVASS deeve riportare chiaramente
 il nome, cognoome e domicilio del reclamaante;
 l’individuazione dei soggetti di cui si lameenta l’operato;
 la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale ddocumentazione a sostegnoo della stessa..
Resta in ogni caso salva la faccoltà di ricorreere all’istituto ddella mediazioone come discciplinato dal D
D.Lgs n° 28 deel 4 Marzo 20110 e
di adire
a
l’Autoritàà Giudiziaria.
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c
di liti trassfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può
p presentaree il reclamo:
In caso
 direttamente
d
aall’Autorità di vigilanza / sisstema compettente del paesse dello stato membro in ccui ha sede leegale l’impresa di
assicurazioni
a
cche ha stipulaato il contratto (rintracciabilee accedendo al
a sito: http://www.ec.europaa.eu/fin-net);
 all’IVASS
a
che provvede all’inoltro alla sudddetta Autoritàà / sistema, daandone notiziaa al reclamantte.
Auttorità di vigilannza del paesee di origine delll’Assicuratoree è ACPR (Auttorité de Contrôle Prudentieel et de Résoluution) alla quaale
posssono essere inviati reclami seguendo la procedura inddicata sul sito http:
//accpr.banque-fraance.fr/en/prootection-de-la-cclientele/comm
ment-contacteer-lacp.html
ntraente e la Compagnia
C
15.. Comunicaziioni tra il Con
Salvo laddove ddiversamente specificato, ogni
o comuniccazione alla Compagnia
C
doovrà essere ddata per iscriitto al seguennte
reccapito: Cardif – Ufficio Gestiione CQP– Via Tolmezzo, 115 (Palazzo D)
D 20132 Milanno, fax n. 02 300329809.
Eveentuali comunnicazioni da paarte della Com
mpagnia al Coontraente saraanno indirizzatte, salvo laddoove diversameente specificato,
nell luogo indicatto nell’Accordoo.
16.. Conflitti d’innteresse
Non vi sono situaazioni di conflitto d’interessee.

ARDIF ASSUR
RANCE VIE È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA CO
OMPLETEZZA
A DEI DATI E DELLE NOTIIZIE
CA
CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFOR
RMATIVA
ARDIF ASSUR
RANCE VIE
CA
Il Rappresentan
R
nte Generale per l’Italia
Isaabella Fumagaalli
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CONDIZ
ZIONI DI ASS ICURAZIONE
E della POLIZ
ZZA VITA
DE
EFINIZIONI
Accordo: accorddo sottoscrittoo tra la Compagnia e il Conntraente per laa regolamentaazione delle ccondizioni di concessione
c
delle
copperture assicuurative compleessivamente prestate in relaazione al Finannziamento.
Assicurato: la ppersona giuriddica, coincidennte con il Conntraente, che in relazione al Finanziamennto concesso si assicura peer il
casso di Decessoo del Debitore..
Assicuratore, C
Compagnia: Cardif
C
Assuraance Vie - Raappresentanzaa Generale per l’Italia, conn sede legalee al n° 15 di Via
Tollmezzo - 201332 Milano, PEC
P cardifvie@
@pec.cardif.it,, Capitale Socciale di Euro 719.167.488,000, iscritta al Reg. Impresee di
Milano ed aventee P. IVA 089116510152 – R.E.A. 12545377, autorizzata all’esercizio delle
d assicurazzioni con D.M. del 27.02.19989,
iscritta nell’Elenco I annessoo all’Albo delle imprese di assicurazionne e riassicurrazione al n. I. 00010, società soggettaa a
Dirrezione e Coordinamento daa parte di BNP
P Paribas Card
rdif.
Beneficiario: il ssoggetto che ha
h diritto alla prestazione.
p
Certificato Anam
mnestico: certificato compilato dal medi co di fiducia del
d Debitore contenente
c
le informazioni sanitarie
s
richieeste
dalll’Assicuratoree per valutare lo stato di saluute del Debitoore medesimo.
Certificato di P
Polizza: il doccumento emessso e sottoscrritto dalla Com
mpagnia che comprova l’acccettazione della Proposta del
Contraente da paarte della stesssa Compagnia.
ontraente, Entte Erogatore:: la persona giuridica che sttipula il Finanzziamento con il Debitore e laa Polizza con l’Assicuratoree.
Co
Data di Decorreenza: la data a partire dalla quale la gara nzia assicurattiva ha effetto.
Debitore: la perrsona fisica, mera
m portatricee del rischio asssicurato con la Polizza Vita, con la qualle l’Ente Erogaatore ha stipuulato
o stipulerà
s
un Finanziamento e che, ai fini del
d suo rimborrso, nella quaalità di debitoree dell’Ente Eroogatore stesso, dispone di una
quoota della propria pensione in favore di quest’ultimo.
Debito residuoo: il valore attuale, al TA
AN d'interessee convenuto nel contratto di Finanziam
mento e secoondo il pianoo di
am
mmortamento ddefinito alla sttipula dello sttesso, delle raate residue di rimborso del Finanziamennto, di compettenza del periodo
succcessivo al veerificarsi del Decesso
D
ed inccludente le evventuali rate o frazioni di raata di rimborsoo del Finanziaamento insolutte a
cauusa della temporanea interruzione del diiritto del Debittore alla penssione o di riduuzione della q uota ceduta da
d parte dell’E
Ente
Pensionistico.
Decesso: la morte del Debitore quale che ne
n sia la causaa.
Ente Pensionisstico: l’ente previdenziale
p
del Debitore , che è obbligato a versaare al Contraaente la quota vincolata della
d
pennsione del Debitore.
Fin
nanziamento:: contratto di prestito
p
da rim
mborsarsi mediiante disposizzione di quote della pensionne del Debitoree sottoscritto tra
t il
Contraente ed il Debitore meddesimo a condizione della stipula di un contratto
c
di asssicurazione ccontro il rischio di Decesso del
Debitore.
Ind
dennizzo, Indennità, Presttazione: importo liquidabile dall’Assicurattore in base alle Condizioni di Assicurazioone.
Inffortunio: evennto dovuto a causa
c
fortuita violenta
v
ed essterna, che prooduca lesioni fisiche
f
obiettivvamente consttatabili.
IVA
ASS: Istituto ddi vigilanza sulle assicuraziooni, che svolgee funzioni di vigilanza
v
nei coonfronti delle iimprese di asssicurazione.
Maalattia: alterazzione dello staato di salute noon dipendentee da Infortunioo.
alla
Mo
odulo di Acccettazione: documento
d
soottoscritto dall Debitore coon il quale egli manifestaa la propria accettazione
a
stippulazione del contratto di asssicurazione da
d parte del C
Contraente perr il caso di Decesso dello sttesso Debitoree ed altresì rende
il consenso al traattamento dei propri dati peersonali ai sen si del D. Lgs 196/03 e, dove previsto, la dichiarazione di buono statto di
salute.
Mo
odulo di Propposta: docum
mento accluso al Fascicolo Informativo della
d
Polizza Vita
V il cui conntenuto viene confermato dal
d
Contraente in ooccasione della sottoscrizioone dell’Accorrdo e con cuui quest’ultimoo rende una serie di dichiarazioni che si
inteendono rilasciate prima di ogni
o Proposta e con riferimeento ad ogni siingola copertuura richiesta.
Mo
ontante: è la ssomma delle quote di penssione che il D
Debitore deve complessivam
mente rimborssare al Contraaente in ragione
dell Finanziamennto.
Parti: il Contraennte/Assicuratoo e l’Assicuratoore.
Polizza, Polizzaa Vita: è il conntratto di assiccurazione sull a vita di puro rischio sottosscritto dal Conntraente per il caso di Deceesso
dell Debitore, preevia accettazioone di quest’ultimo.
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Portabilità: il traasferimento deel contratto di Finanziamentto ad altro sogggetto finanziaatore.
Preemio: la somm
ma dovuta dal Contraente all’Assicuratore
a
e per la copertura assicurativa prestata.
Pro
oposta: trasm
missione inform
matica, eseguuita tramite unn tracciato cooncordato, conn la quale il C
Contraente, inn relazione add un
Finnanziamento dda rimborsarsi mediante dissposizione di qquote della peensione del Deebitore, manifeesta alla Compagnia la voloontà
di concludere
c
la Polizza sulla base delle Coondizioni di Asssicurazione, comunicando
c
tutti
t gli elemennti a tal fine rillevanti.
Qu
uestionario M
Medico: modulo contenente una serie di domande sullo stato di saluute e sulle ab itudini di vita del Debitore, che
l’Asssicuratore utiilizza per valutare i rischi deerivanti dall’acccesso in copeertura del Debitore medesim
mo.
Rapporto di Vissita Medica: relazione
r
stilatta dal medico di fiducia del Debitore (corredata da esaami clinici adegguati) conteneente
le informazioni sanitarie richieste dall’Assicuuratore relativaamente allo stato di salute del
d Debitore m
medesimo.
nistro: verificaarsi dell’eventoo dannoso per cui è prestatta l'assicurazioone.
Sin
Soggetto portattore del risch
hio: il soggettoo su cui ricadee il rischio assicurato, coincidente con il D
Debitore.
Art.
A 1
Ogggetto della co
opertura
Con il presente ccontratto di asssicurazione sulla
s
vita di puuro rischio, l’assicuratore ricconosce al Coontraente, allee condizioni dii cui
all’art. 5, una coppertura assicuurativa per il caaso di Decessso del Debitoree, valida in tuttti i paesi del m
mondo.
Art.
A 2
Conndizioni di assicurabilità e perfezionaamento del co
ontratto di assicurazione
2.1 Condizioni di assicurab
bilità
L’A
Assicuratore ricconosce al Coontraente la coopertura assiccurativa a condizione che
- ricorrano i requisiti prevvisti dall’Accorrdo per la conncessione dellee coperture;
- siano risppettate tutte lee condizioni di assicurabilità previste nellee presenti Conndizioni di Asssicurazione.
In particolare
p
è nnecessario chee alla data di sottoscrizione
s
e del Modulo di
d Accettazionee, il Debitore:
(a) sia una persoona fisica;
(b) sia residente in Italia;
(c) sia maggioree di età;
(d) abbia sottosccritto un Finannziamento;
(e) percepisca emolumenti peensionistici da parte di qualssiasi ente prevvidenziale;
Salute predispposta dalla Compagnia, ovvvero compilaree il Questionario
(f) possa rilasciaare la Dichiarrazione di Buoono Stato di S
Medico o forrnire il Certificcato Anamnestico o il Rappporto di Visita Medica, secoondo quanto inndicato al succcessivo art. 2.2
2
”Perfezionam
mento del conttratto di assicuurazione”.
È innoltre necessaario che il Debbitore:
- alla Data di D
Decorrenza noon abbia un’età superiore a 84 (ottantaquuattro) anni;
- alla data staabilita per il pagamento
p
deell’ultima rata prevista dal piano di rimbborso del Finnanziamento non
n abbia unn’età
superiore a 885 (ottantacinqque) anni.
2.22 Perfezionaamento del co
ontratto di asssicurazione
Ai fini
f dell’ottenim
mento della coopertura il Conntraente dovràà trasmettere all’Assicurator
a
re la Propostaa.
Dovrà inoltre alleegare alla Prooposta, in form
mato elettronicco tramite il canale
c
di trasm
missione speccificamente cooncordato con la
Compagnia, i seguenti docum
menti:
- la copia del “Cedolinoo della Pensioone” del Debiitore (con datta non anterioore a 90 (novvanta) giorni dalla data deella
Proposta));
- la copia ddel tesserino di
d codice fiscale del Debitoree o documentto equipollentee;
- nel caso in cui la Propposta sia stataa preceduta dda una richiestta di valutazioone in pre-acccettazione chee ha avuto essito
positivo, ccopia di tale riichiesta e della relativa acceettazione.
- Il Moduloo di Accettazioone alla copertura assicurattiva insieme alla
a copia del documento
d
di identità del Debitore
D
in corrso
di validitàà e la documenntazione sanittaria richiesta dalla Compaggnia per l’acceesso alla copeertura assicuraativa;
Ai fini
f della validdità del contrattto il Contraennte deve aver cura che il Debitore esprim
ma il proprio co
consenso ai seensi dell’art. 1919
dell Codice Civilee, facendo sotttoscrivere alloo stesso il Moodulo di Accetttazione e racccogliendone il documento di identità in coorso
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di validità.
v
In funzione
f
del M
Montante del Finanziamento
F
o concesso e dell’età del Debitore
D
alla Data di decorreenza, il Contraaente dovrà faar sì
chee lo stesso Deebitore, alternaativamente, coosì come prevvisto dalla tabeella sotto riporrtata:
 sottoscrivaa la Dichiarazzione di Buon
no Stato di Saalute contenu
uta nel Modu
ulo di Accettaazione;
 laddove non ritenga di
d poter dichiiarare il propprio buono stato
s
di salutte, compili e sottoscriva il Questionaario
Medico; opppure,
 fornisca il Certificato Anamnestico;
A
oppure
 fornisca il Rapporto di Visita Medicaa e gli esami medici secondo le indicazioni fornite dall’Assicuraatore.
Età

Montante
da

Documeentazione meedica richiesta
a

€0

€ 40.0000,00

Dicchiarazione di
d Buono Staato di Salute / Questionaario
Meedico

€ 40.000,01

€ 70.0000,00

Ceertificato Anam
mnestico

In
nferiore a 70 anni
€ 70.000,01
Superiore
S
o
uguale
u
a 70 annni

Raapporto di Visitta medica

€0

€ 20.0000,00

Dicchiarazione di
d Buono Staato di Salute / Questionaario
Meedico

€ 20.000,01

€ 70.0000,00

Ceertificato Anam
mnestico

€ 70.000,01

Raapporto di Visitta medica

(*) Ai
A fini della deterrminazione dell’im
mporto in base al
a quale valutare le informazioni di
d carattere sanita
ario da fornire allll’Assicuratore, sii dovrà tener connto di
tuttee le somme finaanziate al Debitorre, da qualunquee ente finanziatoore, ed assicuratte dall’Assicurato
ore. Quest’ultimoo, in ogni caso, si
s riserva di chieedere
ulteeriore documentaazione medica.

Si precisa
p
in ognni caso che:
il Debitore
D
che sia tenuto a soottoscrivere, seecondo la tabeella di cui sopra, la Dichiaraazione di Buonno Stato di Saalute ha la facooltà,
quaalora ritenga ddi non poter soottoscrivere o comunque noon desideri soottoscrivere tale Dichiarazioone di Buono Stato
S
di Salutee, di
com
mpilare e sottooscrivere il Quuestionario Meedico;
il Debitore
D
che ssia tenuto a foornire e sottosscrivere, secoondo la tabellaa di cui sopraa, il Certificatoo Anamnesticoo ha la facoltà di
fornnire, qualora lo preferisca, il Rapporto di Visita Medicaa e gli esami medici
m
secondoo le indicazionni fornite dall’A
Assicuratore.
Le informazioni inerenti lo staato di salute devono
d
corrisspondere a veerità ed esatteezza. Qualoraa, tra il momeento del rilascio e
sotttoscrizione delle stesse e la Data di Decorrenza, intervengano nuovi fattori inerenti lo sttato di salutee del Debitoree, il
Contraente devee darne solleccita comunicaazione all’Ass icuratore al fiine di espletaare nuovamennte le formalittà di ammissione
preeviste.
In caso
c
di sottosscrizione dellaa Dichiarazione di Buono S tato di Salute, l’Assicuratorre si riserva il diritto di richiiedere comunque
ulteeriore documeentazione meddica o di rifiutaare la coperturra nel caso in cui abbia eviddenza di dichiaarazioni false e mendaci.
Il Modulo
M
di Accettazione ed il relativo docuumento di ricoonoscimento e,
e qualora prevvisto, il Questtionario Medicco o il Certificaato
Anamnestico o il Rapporto di Visita Medicca completo ddei relativi esami, dovrannoo essere alleggati alla Propposta in formaato
eleettronico tramitte il canale di trasmissione specificamentte concordato con la Compaagnia.
Nel caso in cuii è prevista, secondo la tabella
t
sopraiindicata, la sottoscrizione del Questionnario Medico o del Certificcato
Anamnestico o ddel Rapporto di
d Visita Medica (o comunqque in ogni caaso in cui gli stessi
s
siano prresentati dal Debitore
D
secondo
quaanto sopra prrecisato ed annche in preseenza di una eeventuale sottooscrizione della Dichiarazioone di Buonoo Stato di Salute)
l'Asssicuratore si riserva il dirritto, una volta esaminata la documentazione, di deecidere circa l'accettazionee o il rifiuto della
d
coppertura assicuurativa. Il rifiutoo o la conferm
ma di accettaziione del rischio verranno coomunicati dall’AAssicuratore al
a Contraente.
Le dichiarazioni contenute nella
n
Documentazione Meddica sottoscrittta dal Debitoore sono connsiderate valeevoli ai fini della
d
valutazione del rrischio da parrte della Comppagnia purchéé il Certificato di Polizza veenga emesso entro 90 (novvanta) giorni dalla
d
datta della predetta sottoscrizioone. Qualora tale termine ssia superato, il Debitore dovvrà ripetere lee formalità di ammissione
a
dii cui
al presente
p
articoolo, anche se non sono inteervenuti camb iamenti in relaazione al suo stato
s
di salutee.
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Art.
A 3
Deccorrenza, duraata e cessazzione delle gaaranzie – Estiinzione anticiipata del Finaanziamento e Portabilità
3.1 Decorrenzza delle garan
nzie
La Polizza si inttende conclussa nel momento in cui il Coontraente, a seguito della trrasmissione aall’Assicuratore della Propoosta,
riceeve il Certificaato di Polizzaa, o altra comunicazione sccritta di accetttazione della Proposta, prooveniente dalll’Assicuratore.. La
connclusione dellaa Polizza è alttresì subordinata alla sottosscrizione, da parte
p
del Debittore, del Moduulo di Accettazzione.
La garanzia assiicurativa decoorre dalle ore 24.00
2
della daata di inizio deel piano di ammortamento ddel Finanziam
mento, indicataa sul
Certificato di Poolizza. Si conssidera, in ognni caso, che laa garanzia esstenda la suaa efficacia al pperiodo preceedente la Dataa di
Decorrenza dellaa Polizza fino ad un massim
mo di 45 (quara
rantacinque) giorni.
g
3.22 Durata dellla garanzia
La durata della garanzia prevvista dalla Poolizza è pari aal periodo di tempo intercoorrente tra la Data di Decoorrenza e la data
d
staabilita per il pagamento dell’ultima rata preevista dal pianno di rimborsoo del Finanziam
mento.
La durata della ggaranzia non potrà,
p
comunqque, superare i 120 (centoveenti) mesi.
In caso di ritardaato addebito della prima raata del Finanzziamento e, per questo, di slittamento inn avanti della data di inizio del
piaano di ammorrtamento risppetto a quanto indicato suul Certificato di Polizza, feerma la Dataa di Decorrennza, la coperttura
asssicurativa potrrà superare laa scadenza orriginariamentee determinata per un masssimo di 60 (seessanta) giornni. Ciò, anche nel
casso in cui (i) la durata com
mplessiva della copertura ssia superiore a 120 (centooventi) mesi; (ii) il Debitoree, nel periodoo di
esttensione dellaa validità dellaa copertura, abbia
a
superatto i limiti di età
e di cui all’aart. 2.1. stabilliti in relazione al momentoo di
paggamento dell’uultima rata del piano di rimbborso del Finaanziamento.
In caso
c
di tempooranea interruuzione del diritto del Debitoore alla pensioone o di riduzione della quoota ceduta di quest’ultima e di
attiivazione dellaa procedura di accodameento previstaa dall’INPS, la copertura assicurativa potrà superaare la scadeenza
origginariamente determinata per
p un massim
mo di 18 (diciootto) mesi, al fine
f di ricomprendere nel D
Debito Residuo anche le ratte o
frazzioni di rata nnon trattenute in precedenzza ed accodatte dall’INPS al termine del piano di amm
mortamento orriginario, secondo
quaanto previsto nnella relativa procedura.
p
3.33 Cessazionne delle garan
nzie
La copertura asssicurativa ha termine:
 alla data di sscadenza ripoortata sul Cerrtificato di Poolizza salvo il superamento di tale scadeenza, ai senssi e per gli efffetti
dell’art. 3.2;
 il giorno del ccompimento di
d 85 (ottantaccinque) anni, ssalvo il superramento di talee scadenza, aai sensi e per gli effetti dell’art.
3.2;
 in caso di esttinzione anticipata del Finannziamento o ddi Portabilità da parte del Deebitore.
La Polizza si risoolve con effettto dalla Data di
d Decorrenza,, altresì in casso di:
 mancato paggamento del Premio
P
entro 100 (cento) gioorni dalla Dataa di Decorrenzza;
 inesistenza o nullità del coontratto di Finaanziamento;
 mancata eroggazione del Finanziamento entro 100 (ceento) giorni daalla Data di Deecorrenza;
 falsificazionee dei documennti previsti per l’attivazione ddella coperturaa assicurativa;
mpi previsti dalla legge e/o dal
d
La Polizza si rissolve infine in caso di recessso dal Finannziamento da parte del Debbitore nei tem
conntratto di Finaanziamento. In questo casso, la copertuura assicurativva cessa di avere
a
effetto ddalle ore 24.000 del giornoo di
reccesso del Debbitore e la Com
mpagnia restittuisce al Cont raente il Prem
mio versato al netto delle im
mposte e dellaa parte di Prem
mio
perr la quale la ccopertura ha avuto
a
effetto, nel
n termine deei 30 (trenta) giorni
g
successsivi alla predeetta data. La Compagnia
C
pootrà
tratttenere dall’im
mporto dovuto le spese amm
ministrative efffettivamente sostenute
s
per l’emissione ddel contratto coome quantificaate
nellla Nota Inform
mativa.
3.44 Estinzionee anticipata del
d Finanziam
mento e Portabbilità
In caso
c
di estinzione anticipataa del Finanziaamento da parrte del Debitorre o di Portabilità, la Compaagnia restituiràà al Contraentte la
parrte di premio nnon goduto seecondo la form
mula di seguitoo indicata:

P  [PT * (    )] *
PR

Dt
 [PT * (1   )] * [(((D – t/2 + 1) * (D – t )) / (D * (D + 1))]
1  
D
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Dove:

 PT

il premioo pagato dall'asssicurato al nettto delle imposste e dei diritti

 PR

premio rimborsato al clliente

 D

durata inniziale della coppertura assicurrativa

 t

tempo traascorso alla daata di richiestaa di rimborso

 β

percentuuale costi della Compagnia

 
 ε

Commisssioni Broker
costi di estinzione
e
in € 22

 φ

costi di emissione
e
in € 13

Art.
A 4
Dirittto di revoca della Propossta e di recessso dalla copeertura
Il Contraente
C
puuò revocare laa Proposta fino al momentoo della concluusione del conntratto, mediannte dichiarazione di revocaa da
com
municare all’A
Assicuratore in forma scrittta (a mezzo e-mail) ovveero tramite glii appositi flusssi informaticii concordati, con
inddicazione deglli elementi idoonei ad identificare la Propposta a cui laa dichiarazionee di revoca ssi riferisce. Laa dichiarazionee di
revvoca trasmesssa all’Assicuraatore prima della
d
conosceenza dell’acceettazione di quest’ultimo im
mpedisce la conclusione
c
d
della
Polizza.
a
ancora pagato il Premio di richieddere
Dopo la conclussione della Poolizza è comuunque facoltà del Contraennte che non abbia
l’annnullamento ddella stessa Poolizza entro 1000 (cento) giorrni dalla Data di Decorrenzaa.
Il Contraente
C
può recedere daalla Polizza en
ntro 30 giornni dalla Data di pagamento del Premioo, dandone coomunicazione alla
Compagnia a meezzo di letteraa raccomandata con ricevutta di ritorno inddirizzata a Caardif Assurance
ce Vie - Ufficioo Gestione CQ
QP –
Viaa Tolmezzo, 155 – 20132 Milano, ovvero via
v e-mail all’inndirizzo gestionecqs@cardiff.com
Il reecesso determ
mina la cessazione della coopertura assiccurativa, dalle ore 24.00 del giorno dell’innvio della com
municazione, e la
resstituzione al C
Contraente del Premio versaato al netto deelle imposte e della parte di Premio per l a quale la coppertura ha avuuto
effeetto, nel termine dei 30 (trennta) giorni succcessivi alla daata di ricevimeento della com
municazione ddel recesso.
La Compagnia potrà tratteneere dall’imporrto dovuto le spese ammiinistrative effeettivamente ssostenute per l’emissione del
d
conntratto come qquantificate neella Nota Informativa.
Art.
A 5
Conndizioni e Preestazioni relative alla copeertura assicurativa
La copertura asssicurativa vienne prestata allee condizioni d i seguito speccificate:
(I)
Rischio aassicurato
d
Il riischio copertoo dall’assicurazzione è il Decesso del Debiitore qualunquue possa esseerne la causa,, fatta salva l'aapplicazione delle
escclusioni di cui all'art. 6.
(II)
Prestazioone assicurattiva
L’A
Assicuratore liqquida una som
mma corrisponndente al Deb ito Residuo.
Art.
A 6
Escclusioni
La copertura asssicurativa è esclusa nei seguenti
s
casii:
a) dolo o colppa grave del Contraente o del Beneficiiario;
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b)
c)

il suicidio del Debitore,, se avviene nei
n primi duee anni dalla Data di Decorrrenza dell'asssicurazione;
Infortuni ggià verificatisi o Malattiee già in esssere alla Daata di Decorrenza dell'asssicurazione e loro segu
uiti,
conseguennze e postum
mi;
d) Sinistri chhe siano diretta conseeguenza di stati depresssivi, minorazioni dell’inntegrità psichica, affeziioni
psichiatricche o neuropssichiatriche o dell’assunzzione in via co
ontinuativa di
d farmaci psi cotropi a sco
opo terapeutico;
e) partecipazzione attiva del Debitore a delitti dolos i;
f) nullità o innesistenza deel Finanziameento;
g) mancata eerogazione deel Finanziameento;
menti prodotti a corredo ddella Propostta;
h) falsificazioone dei docum
i) Sinistri rellativi a coperrture assicuraative che sianno state acceettate erroneaamente in fasse di assunziione a causa del
comportam
mento doloso
o o gravemen
nte colposo, aanche omissivo, del Contraente;
j) Sinistri le cui cause di non indennizzzabilità non siano state rilevate dallaa Compagnia a causa del comportameento
doloso o ggravemente colposo,
c
anch
he omissivo, del Contraen
nte;
Ovve operi un’ipootesi di esclussione il Beneficciario non avrrà alcun dirittoo alla Prestazione, e nei cassi di cui ai punti a) f) g) h) i) j),
dovvrà restituire aall’Assicuratoree quanto evenntualmente riccevuto a tale tiitolo.
Art.
A 7
Benneficiari della Prestazione
Beneficiario dellaa Prestazionee è il Contraennte, salva la ddesignazione, qualora non coincidente ccon il Contraeente, del soggetto
chee ha messo a disposizione le somme finaanziate.
Premi dell'assicurrazione
Artt. 8
Il Premio
P
è unicco e anticipatoo. Esso si ottiene moltiplicaando il Montante per il tassso individuatoo in base ai documenti alleegati
all’A
Accordo, di seeguito specificcamente indicati. Detto tassso viene indiviiduato in basee a parametri rriferibili al Debbitore alla Datta di
Decorrenza dellaa Polizza.
L’aammontare tottale del Premioo unico è indiccato sul Certifficato di Polizzza.
I Premi
P
dovrannno essere verssati dal Contrraente entro ill giorno 15 (qquindici) del mese
m
successsivo a quello di
d erogazione del
Finnanziamento, iin base ai tabuulati testa per testa forniti d alla Compagnnia il giorno 1 (uno)
(
di ogni m
mese.
La tariffa è deterrminata in basse alla durata del
d Finanziam
mento e all’età del Debitore alla
a Data di Deecorrenza.
La tariffa è indicaata nell’Allegaato 7 all’Accorddo.
Art.
A 9
Dennuncia dei Sin
nistri
I Sinistri
S
devonoo essere denuunciati tempeestivamente peer iscritto a Cardif
C
Assurance Vie – Baack Office Prootezione - Uffficio
Sinnistri – Via Tolmezzo n. 15 (Palazzo
(
D) 200132 Milano; ffax n. 02 303229810.
Ai fini
f della matuurazione del diiritto all’Indennnizzo, ferme lee condizioni di Polizza, il Coontraente, a prropria cura e spese,
s
dovrà:
1. consegnarre all’Assiccuratore la seguente documentazzione (salvo
o integraziooni richiestte e motivvate
dall'Assicuuratore):
a) il Certtificato di mortte del Debitoree;
b) il contto estintivo deel Finanziamennto alla data ddel Sinistro;
c) la coppia integrale deel Finanziameento (corredatoo della notificaa eseguita, ai sensi di leggee, all’ente penssionistico);
d) docum
mentazione reelativa all’eroggazione del Fiinanziamento (a titolo di essempio, copiaa contabile boonifico bancarrio,
copia assegno emeesso a favore del Debitore);
e) ogni aaltro documennto di caratteree sanitario rel ativo al Debitoore, eventualm
mente perven uto o in posseesso dello steesso
Contraaente.

2.

porre in aatto tempestivamente le azioni neccessarie perr reperire un
n documentoo che attesti chiaramente e
formalmennte le cause del Decesso
o del Debitoore (a titolo esemplificatiivo, il Modullo ISTAT, un
na relazione del
medico cuurante, la carrtella clinica ecc…)
e
e doc umentare alll’Assicurato
ore tale temppestiva attivvazione.
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Per le finalità di ccui al precedeente punto 2, il Contraente ddovrà:
i) cercare di contattare telefonicamentee gli eredi/aveenti diritto per verificare la reperibilità deegli stessi presso gli indirizzi a
disposizionne;
d
una racccomandata coon ricevuta di ritorno
r
nella quale viene richhiesta:
ii) inviare agli eredi/aventi diritto
- la comppilazione e restituzione,
r
direttamente all’Assicuratoore, del moddulo "Relazioone medico curante" (forrnito
dall’Assicurratore), da alleegarsi alla racccomandata;
- l’invio all’A
Assicuratore di
d un documennto che attesti chiaramente e formalmente le cause dell Decesso del Debitore (a tiitolo
esemplificaativo, il Moduloo ISTAT, una relazione del m
medico curante, la cartella clinica ecc…));
iii) trasmetteree all’Assicurattore, per postta ordinaria o per via infoormatica, copiia della raccoomandata invviata ai sensi del
precedentee pt. ii) e della relativa ricevuuta di ritorno.
Art.
A 10 Liquuidazione deii sinistri
La Compagnia pprovvede alla liquidazione del
d Sinistro enntro 60 (sessaanta) giorni dalla ricezione dda parte del Contraente,
C
deella
doccumentazionee di cui all’art.. 9 punto 1 ovvvero, se avvvenuta successsivamente, dalla documenntazione all’Asssicuratore deella
proopria tempestivva attivazionee ai sensi dell’aart. 9 punto 2,, come meglioo dettagliato suub i) ii) e iii) deello stesso art. 9.
Il Contraente
C
si impegna, ad avvenuta liquidazione dellla Prestazionne, a trasferiree alla Compaagnia l’importoo delle quote di
pennsione imputaabili al conto estintivo del Finnanziamento, da esso Conttraente direttaamente o indire
rettamente reccuperate in forrza
di legge e/o del ccontratto di Finanziamento, successivam
mente alla liquiddazione della Prestazione.
Art.
A 11 Leggge Applicabile
La legge applicaabile alla Polizzza è quella itaaliana.
Art.
A 12 Com
municazioni
Salvo laddove ddiversamente specificato, ogni comuniccazione alla Compagnia
C
dovrà
d
essere data per iscritto al segueente
reccapito:
Cardif Assurance Vie, Via Toolmezzo n. 15 (Palazzo D) 220132 Milano
Faxx n. +39 02. 330329809
All’’attenzione di:: Ufficio Gesttione CQP
Agli stessi fini, il recapito del Contraente,
C
saalvo laddove ddiversamente specificato,
s
è quello indicatoo nell’Accordoo.
Art.
A 13 Cesssione dei dirritti
Il Contraente
C
noon potrà in alccun modo ceddere o trasferiire a terzi o vincolare
v
a favvore di terzi i diritti derivanti dalla coperttura
asssicurativa se non in relaziione all’eventuale cartolari zzazione del credito oggeetto della coppertura. In tale ultimo casoo, il
Contraente dovrrà, in ogni forma che sia a ciò congeniaale, garantire che la cessione dei crediti non aggravi la gestione della
d
Polizza e dei ssinistri da paarte della Coompagnia, resstando pertannto lo stessoo Contraente principale innterlocutore della
d
Compagnia.
Art.
A 14 Dichhiarazioni relative alle circcostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze
r
del Contraente o del Debitore se
s relative a circostanze
c
chhe influiscono nella valutazione
dell rischio da paarte dell’Assicuratore possoono comportarre la perdita tootale o parziale del diritto aall'indennizzo nonché la steessa
cesssazione dell'aassicurazionee ai sensi deggli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
C
Si richiaama particolare attenzione del
Contraente sullee informazioni inerenti allo stato di salute ddel Debitore, che devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art.
A 15 Foroo competentee
Per qualunque ccontroversia derivante
d
dall’applicazione o interpretazione del presente contrattoo, sorta tra l’A
Assicuratore e il
Contraente, cosìì come individduato nelle Condizioni di A
Assicurazione,, foro competeente è, in via esclusiva, saarà competente il
Forro di Milano.
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Art.
A 16 Recclami
Reclami all’Imppresa
mi riguardanti il rapporto coontrattuale e la gestione dei
d sinistri, deevono essere inoltrati per iscritto, mediaante
Eveentuali reclam
possta, telefax o ee-mail all’Imprresa e, in particolare, alla fuunzione Ufficioo Reclami, incaricata del loro
ro esame, ai seguenti recappiti:
Cardif Assurannce Vie – Raappresentanza Generale pper l’Italia - Ufficio Reclaami - Via Tollmezzo,15 (Palazzo D) 20132
Milano - n° fax 002.77224265 - indirizzo e-mail reclami@ccardif.com
d riscontro entro 45 giornni dal ricevimeento del reclam
mo.
La Compagnia ssi impegna a dare
Quualora l'esponeente non si riteenga soddisfaatto dall'esito ddel reclamo o in caso di asssenza di risconntro ad opera della Compaggnia
nell termine sopraindicato, pootrà rivolgersi all'IVASS, vi a del Quirinaale 21, 00187 Roma, secoondo le modalità sottoelenccate
preeviste per i reeclami presentati direttamente all’IVASS ed inviando altresì copia del reclamo ppresentato alll’Impresa nonnché
delll’eventuale risscontro da queest’ultima fornnito.
Reclami all’IVAS
SS
a
al
I reeclami per l’acccertamento deell’osservanzaa della normattiva di settore devono esserre presentati ddirettamente all’IVASS
reccapito soprainddicato.
Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibbile utilizzare ili modello dispponibile sul sitto www.ivass.it e sul sito della
d
Compagnia www
w.bnpparibasccardif.it nella sezione dedicaata ai reclami.
Il reeclamo inviatoo all’IVASS deeve riportare chiaramente
c
i sseguenti elem
menti identificativi:
 il nome, cognoome e domicilio del reclamaante;
 l’individuazione dei soggetti di cui si lameenta l’operato;
 la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale ddocumentazione a sostegnoo della stessa..
Resta in ogni casso salva la faccoltà di ricorreere all’istituto ddella mediazioone come discciplinato dal D.. Lgs. n° 28 del 4 marzo 20010
e di
d adire l’Autorrità Giudiziariaa.
c
di liti trassfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può
p presentaree il reclamo:
In caso
 direttamente
d
aall’Autorità di vigilanza / sisstema compettente del paesse dello stato membro in ccui ha sede leegale l’impresa di
assicurazioni
a
cche ha stipulaato il contratto (rintracciabilee accedendo al
a sito: http://www.ec.europaa.eu/fin-net);
 all’IVASS
a
che provvede all’inoltro alla sudddetta Autoritàà / sistema, daandone notiziaa al reclamantte.
Auttorità di vigilannza del paesee di origine deell’Assicuratoree è ACPR (Auutorité de Conntrôle Prudenttiel et de Résoolution) alla quuale
posssono essere inviati reclami seguendo la procedura inddicata sul sito:
httpp://acpr.banquue-france.fr/enn/protection-dee-la-clientele/ccomment-contacter-lacp.htm
ml.
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CAR
RDIF CQP – V
VITA: MODUL
LO DI PROPO
OSTA
COPERTURA ASSICURA
ATIVA CONTR
RO IL RISCHIO DECESSO
O
CONTRAENTE/ASSICUR
RANDO: Si rinnvia ai dati inddicati nell’Accoordo.
ASSICURAZZIONE: il prem
mio dovuto daal Contraente,, in relazione alla coperturaa assicurativa per la durata convenuta, è
calcolato seccondo i criteri indicati
i
nelle Condizioni
C
di A
Assicurazionee. Le spese di emissione de l contratto sonno pari a Euroo
13,00. In casso di rimborso del premio a seguito di estinzione annticipata o trasferimento deel finanziamennto le relativee
spese di rimbborso sono paari a Euro 22,000.
mpio se il prem
mio imponibilee ammonta add
Il 5% del preemio (al netto delle tasse) è riconosciutoo all’intermediaario. Ad esem
Euro 100,00 sono riconoscciuti all’intermeediario Euro 55,00.
do DICHIARA
A:
Il Contraentee/Assicurand
q
in forrma cartacea quale allegaato 1 all’Accordo sottoscriritto con la Co
ompagnia, dii
 di aver riceevuto, tutto quanto
aver letto, bben compreso ed accettato il Fascicoolo Informativvo relativo allaa copertura aassicurativa coontro il rischioo
Decesso, contenente la Nota
N Informativva e le Cond izioni di Assiccurazione, oltre al Glossariio e al presennte Modulo dii
Proposta.
 di trasmetteere con i cannali informatici e i tracciati concordati coon la Compaggnia, i dati reelativi al Debittore (soggettoo
portatore del rischio), al Finanziamento, al Beneficiarrio e alle altree circostanze rilevanti
r
per laa valutazione del rischio daa
d richiedere coon la suddettaa trasmissionee, l’accesso alla copertura aassicurativa.
parte della Compagnia e di
Il Contraentee, con la speccifica sottoscrrizione riportaata in calce alll’Accordo appprova specificcamente, ai sensi e per glii
effetti degli aartt. 1341 e 1342 del codice civile, le conddizioni concernenti la copertura assicurattiva e, in particcolare, gli artt..
2.2 “Perfezioonamento del contratto di assicurazione”
a
”, 6 “Esclusionni”, 7 “Beneficciari della Preestazione”, 9 “Denuncia
“
deii
Sinistri”, 10 “Liquidazione Sinistri”,
S
13 “C
Cessione dei Diritti”, 15 “Fooro competentee”.
nte sulle seguuenti avverteenze relative alle dichiarazzioni dello sttato di salutee
Si richiama l’attenzione del Contraen
on veritiere, inesatte o reticenti po
ossono comppromettere il diritto allaa
del Debitoree: a) le dichiarazioni no
prestazione;; b) prima della sottoscrrizione è neccessario veriificare l’esatttezza e la risspondenza a verità dellee
dichiarazionni , siano essse rese tramitte la compilazzione del queestionario meedico o del ccertificato anaamnestico o,,
comunque, in qualsivog
glia altra form
ma c) le dicchiarazioni deel Debitore devono
d
semppre essere precedute
p
daa
nto dei dati personali e daalla raccolta del
d relativo co
onsenso.
informativa sul trattamen
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