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Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per
contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni
Consumatori - Associazioni Intermediari.
La polizza è facoltativa e non vincolante per ottenere il mutuo
o per ottenerlo a condizioni agevolate.

Dedicato ai Clienti di Intesa Sanpaolo

Società del Gruppo Assicurativo

ProteggiMutuo
Caro Cliente,
ProteggiMutuo è la polizza assicurativa che può acquistare in abbinamento a un
mutuo, anche già in vigore, con Intesa Sanpaolo.
Con questa tipologia di polizza può proteggere il futuro delle persone a lei care
QHOFDVRLQFXLVLYHULÀFKLQRLPSHGLPHQWLDOODVXDFDSDFLWjGLULPERUVDUHOHUDWHGHO
mutuo.
Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:
6(=,21(, (Artt. 1 – 12) – Norme relative all’acquisto del contratto
6(=,21(,, (Artt. 13 – 16) – Norme relative alle coperture assicurative
6(=,21(,,, (Artt. 17 – 19) – Norme relative alla gestione dei sinistri
*/266$5,2
48(67,21$5,20(',&2
5$332572',9,6,7$0(',&$
48(67,21$5,26$1,7$5,23(5$'(5(17(*,29$1(
Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo
arricchito il documento con:
ER[GLFRQVXOWD]LRQH che forniscono informazioni e approfondimenti
su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili
perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente
di ingrandimento.
 ,FRQWHQXWLLQVHULWLQHLER[KDQQRVRORXQDYDOHQ]DHVHPSOLÀFDWLYDGL
WHPDWLFKHFKHSRWUHEEHURHVVHUHGLGLIÀFLOHFRPSUHQVLRQH
QRWHLQVHULWHDPDUJLQHGHOWHVWRVHJQDODWHFRQXQHOHPHQWRJUDÀFR
arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di
uso poco comune.
SXQWLGLDWWHQ]LRQHVHJQDODWLFRQXQHOHPHQWRJUDÀFRYRJOLRQRULFRUGDUH
DOFOLHQWHGLYHULÀFDUHFKHOHFRSHUWXUHGLVXRLQWHUHVVHQRQVLDQRVRJJHWWH
a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti .
HOHPHQWRJUDÀFRGLFRORUHJULJLRLGHQWLÀFDOHFODXVROHYHVVDWRULHFKH
è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che
ULFKLHGHUDQQRXQDVSHFLÀFDDSSURYD]LRQHLQVHGHGLDFTXLVWRGHOODSROL]]D
HOHPHQWRJUDÀFRGLFRORUHDUDQFLRQHLGHQWLÀFDOHFODXVROHFKHLQGLFDQR
decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del
Contraente o dell’assicurato sui cui è importante porre l’attenzione prima
della sottoscrizione del contratto
Il set informativo di ProteggiMutuo è disponibile sul sito internet delle Compagnie
www.intesasanpaoloassicura.com e www.intesasanpaolovita.it e le sarà comunque
consegnato al momento dell’acquisto della polizza
Grazie per l’interesse dimostrato.
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Che tipo di
assicurazione è
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VH]LRQH,
GDVDSHUH la polizza collettiva è
stipulata dalla Banca nell’interesse
dei propri Clienti che stipulano un
mutuo. I Clienti possono aderire
a tale polizza individualmente
se intendono tutelarsi in caso
GLWHPSRUDQHDGLIÀFROWjQHO
pagare le rate del mutuo (o
parte delle rate di mutuo se si è
scelto di assicurarsi per un importo
più basso) rimborsare il mutuo
o parte di esso se si è scelto di
assicurare un importo più basso in
caso di morte o invalidità totale
permanente

DUWLFRORFKHWLSRGLDVVLFXUD]LRQHq3URWHJJL0XWXR
Queste Condizioni di Assicurazione regolano il contratto di adesione individuale alla Polizza
Collettiva (d’ora in poi la polizza), stipulata da Intesa Sanpaolo (d’ora in poi la Banca) con
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (d’ora in poi le Compagnie).
Può essere abbinata a un mutuo stipulato contestualmente alla polizza (d’ora in poi mutuo
di nuova erogazione) oppure a un mutuo nel corso del suo periodo di ammortamento
(d’ora in poi mutuo in corso di ammortamento) che il mutuatario (d’ora in poi il Cliente) ha
stipulato con Intesa Sanpaolo.
I mutui sono caratterizzati da un periodo di preammortamento tecnico di massimo 2 mesi.
Può essere abbinata, inoltre, a mutui caratterizzati da un periodo di preammortamento
(di massimo 24 mesi) ulteriore a quello tecnico (d’ora in poi mutui con preammortamento
lungo) a condizione che sia di nuova erogazione o che il mutuo si trovi già in fase di
ammortamento.

&RV·qO·DPPRUWDPHQWR
Si intende un piano graduale di estinzione di un debito. Dopo aver stabilito il termine
entro il quale il debito deve essere rimborsato e determinata la scadenza delle rate, si
procede con la graduale estinzione del debito.

&RV·qLOSUHDPPRUWDPHQWRWHFQLFR
È il periodo iniziale del piano di rimborso del mutuo che prevede il pagamento di rate
composte da soli interessi e non della quota capitale.

&RV·qLOSUHDPPRUWDPHQWROXQJR
È il periodo di preammortamento successivo al preammortamento tecnico che prevede
il pagamento di rate composte da soli interessi e non della quota capitale.

4XDOLFRSHUWXUHDVVLFXUDWLYHRIIUHOD3ROL]]D
Con la polizza il Cliente può acquistare, in base alle combinazioni previste dal successivo
articolo 1.4, le seguenti garanzie:

,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWH
qODSHUGLWDWRWDOHGHÀQLWLYDH
irreparabile della capacità di
svolgere qualsiasi lavoro che porti
reddito, causata o da infortunio o
da malattia

a) 'HFHVVR
b) ,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWHintesa come invalidità di grado pari o superiore al 60%
c) 3HUGLWDGL,PSLHJR
d) ,QDELOLWj7HPSRUDQHD7RWDOHintesa come perdita totale, in via temporanea, della
capacità di svolgere il proprio lavoro
e) 5LFRYHUR2VSHGDOLHUR
La garanziaDecesso è offerta da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e prevede il pagamento, a
IDYRUHGHLEHQHÀFLDULGHVLJQDWLGDO&OLHQWHGHOFDSLWDOHDVVLFXUDWRDOODGDWDGHOODVXDPRUWH
FRPHGHÀQLWRGDOVXFFHVVLYRDUWLFROR
La garanzia Invalidità Totale Permanente è offerta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e
SUHYHGHLOSDJDPHQWRDIDYRUHGHO&OLHQWHGHOFDSLWDOHDVVLFXUDWRFRPHGHÀQLWRGDO
successivo articolo 2.
La garanziaPerdita di Impiego è offerta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e prevede il
pagamento a favore del Cliente se dipendente del settore privato delle rate di riferimento
PHQVLOLGHOPXWXRVXFFHVVLYHDOOLFHQ]LDPHQWRFRPHGHÀQLWHGDOVXFFHVVLYRDUWLFROR
La garanzia Inabilità Temporanea Totaleè offerta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e
prevede il pagamento a favore del Cliente se lavoratore autonomo delle rate di riferimento
mensili del mutuo successive alla perdita temporanea e totale della capacità di svolgere il
SURSULRODYRURFRPHGHÀQLWHGDOVXFFHVVLYRDUWLFROR
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XQLVWLWXWRGLFXUD è un istituto
universitario, ospedale, casa
di cura (pubblici o privati)
regolarmente autorizzati a
svolgere assistenza ospedaliera.
Non sono considerati istituti di cura
gli stabilimenti termali, le strutture
che hanno prevalentemente
ÀQDOLWjGLHWRORJLFKHÀVLRWHUDSLFKH
e riabilitative, case di cura per
convalescenza, per lungodegenza
e per anziani

Che tipo di
assicurazione è

La garanzia Ricovero Ospedaliero è offerta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e prevede il
pagamento a favore del Cliente che non svolga alcuna attività lavorativa o sia pensionato
o sia dipendente del pubblico impiego delle rate di riferimento mensili del mutuo successive
DOULFRYHURSUHVVRXQLVWLWXWRGLFXUDFRPHGHÀQLWHGDOVXFFHVVLYRDUWLFROR

&DSLWDOH$VVLFXUDWRH5DWHGLULIHULPHQWR
Il capitale assicurato non coincide necessariamente con il debito residuo del mutuo alla
data dell’evento assicurato e le rate di riferimento non coincidono necessariamente
con le rate di mutuo del piano di ammortamento del mutuo. Entrambi i valori dipendono
dall’importo e dal periodo del mutuo che il Cliente ha deciso di assicurare.
Le esclusioni e i limiti di copertura di tutte le garanzie sono indicati rispettivamente agli
articoli 14 e 15.

/LPLWLDVVXQWLYLGHOOHJDUDQ]LH3HUGLWDGL,PSLHJR,QDELOLWj7HPSRUDQHD7RWDOHH
5LFRYHUR2VSHGDOLHUR
Le garanzie Perdita di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero sono
acquistabili solo congiuntamente (d’ora in poi congiuntamente tali garanzie verranno
GHÀQLWH0RGXOR/DYRUR HVRORGDL&OLHQWLODYRUDWRULGLSHQGHQWLGHOVHWWRUHSULYDWRR
lavoratori autonomi (e soggetti a essi equiparati) e che hanno sottoscritto un mutuo di
nuova erogazione oppure erogato da meno di 24 mesi.
Acquistato il Modulo Lavoro, le coperture delle relative garanzie operano in funzione della
condizione lavorativa in essere nel periodo di validità delle stesse e, pertanto:
quando il Cliente è dipendente del settore privato opera la garanzia Perdita di Impiego
quando il Cliente è lavoratore autonomo o equiparato opera la garanzia Inabilità
Temporanea Totale
quando il Cliente è lavoratore del pubblico impiego o pensionato o non lavoratore opera
la garanzia Ricovero Ospedaliero.
$LÀQLGHOODFRUUHWWDLQGLYLGXD]LRQHGHLVRJJHWWLFKHSRVVRQRDFTXLVWDUHLO0RGXOR/DYRURH
GHOWLSRGLFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDRSHUDQWHLQFRUVRGLFRQWUDWWRVLGHÀQLVFH
D GLSHQGHQWHGHOVHWWRUHSULYDWR
ODSHUVRQDÀVLFDFKHSUHVWDLOSURSULRODYRURFRQTXDOVLDVLTXDOLÀFDRLQTXDOVLDVLFDWHJRULD
purché non inferiore a 16 ore settimanali, alle dipendenze di altri in base a un contratto
di lavoro subordinato non del pubblico impiego, a tempo indeterminato o determinato, i
lavoratori con contratto di apprendistato del settore privato. Sono esclusi i soci lavoratori e
i dipendenti di cooperative e tutte le altre categorie equiparate al lavoratore autonomo
elencate nel successivo punto b)

ODYRURLQWHUPLWWHQWHè un lavoro
a chiamata. È un contratto che si
può attivare qualora si presenti la
necessità di utilizzare un lavoratore
per prestazioni con frequenza non
predeterminabile
ODYRURULSDUWLWR anche chiamato
job sharing o a coppia, è un
rapporto di lavoro speciale
mediante il quale due lavoratori
assumono in solido l’adempimento
di un’unica e identica
obbligazione lavorativa
ODYRURRFFDVLRQDOHGLWLSR
DFFHVVRULRparticolare modalità
di prestazione lavorativa non
riconducibile a contratti di lavoro
VSHFLÀFLLQTXDQWRHIIHWWXDWDLQ
modo saltuario. Il pagamento
avviene attraverso buoni lavoro
(voucher)

E ODYRUDWRUHDXWRQRPR
ODSHUVRQDÀVLFDFKHSHUO·LPSRVWDVXO5HGGLWR ,5( GHYHSUHVHQWDUHXQDGLFKLDUD]LRQH
in cui escluda di percepire reddito da lavoro dipendente o per la quale i redditi da lavoro
autonomo siano maggiori di quelli da lavoro dipendente o da pensione e che comporti
GHQXQFLDGLDOPHQRXQRGHLUHGGLWLGHÀQLWLDJOLDUWLFROL UHGGLWRDJUDULR  UHGGLWLGL
lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
PRGLÀFKHHRUHGGLWLGHULYDQWLGDOODSDUWHFLSD]LRQHLQVRFLHWjGLSHUVRQH
Inoltre, ai sensi di polizza sono equiparati ai lavoratori autonomi:
LFROODERUDWRULFRRUGLQDWLHFRQWLQXDWLYL
LODYRUDWRULDSURJHWWR
LODYRUDWRULFKHVYROJRQRODORURDWWLYLWjQHOO·DPELWRGLFRQWUDWWLGLODYRURLQWHUPLWWHQWHR
lavoro ripartito, tirocinio estivo di orientamento, lavoro occasionale di tipo accessorio
nonché coloro che percepiscono i redditi descritti all’Articolo 50, comma 1, Decreto del
3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDQOHWWHUDF  EHQHÀFLDULGLERUVHRDVVHJQLRVXVVLGL
DLÀQLGLVWXGLRRDGGHVWUDPHQWR ROHWWJ  EHQHÀFLDULGLLQGHQQLWjSDUODPHQWDULHG
assimilate)
LVRFLODYRUDWRULHLGLSHQGHQWLGLFRRSHUDWLYH
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Come si calcola
il capitale assicurato

F ODYRUDWRUHGHOSXEEOLFRLPSLHJR
ODSHUVRQDÀVLFDFKHSUHVWDLOSURSULRODYRURFRQTXDOVLDVLTXDOLÀFDRLQTXDOVLDVLFDWHJRULD
alle dipendenze di Enti Pubblici in base a un contratto di lavoro subordinato del pubblico
impiego, a tempo indeterminato o determinato, con prestazione non inferiore a 16 ore
settimanali, esclusi i lavoratori equiparati ai lavoratori autonomi di cui alla precedente lettera
b). Sono equiparati alla categoria lavoratore del pubblico impiego anche i lavoratori con
contratto di apprendistato del settore pubblico
G SHQVLRQDWR
ODSHUVRQDÀVLFDFKHSHUFHSLVFHVRORODSHQVLRQHGLDQ]LDQLWjRGLYHFFKLDLDRSSXUHFKH
SHUFHSLVFHROWUHDOODSHQVLRQHDQFKHDOWULUHGGLWLWUDTXHOOLGHÀQLWLGHVFULWWLDJOLDUWLFROL
(reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del Decreto del
3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDGHOGLFHPEUHQHVXFFHVVLYHPRGLÀFKHHRUHGGLWL
derivanti dalla partecipazione in società di persone, a condizione che tali redditi siano di
importo inferiore ai redditi da pensione
H QRQODYRUDWRUH
ODSHUVRQDÀVLFDFKHQRQVLDDLVHQVLGLSROL]]DODYRUDWRUHDXWRQRPRODYRUDWRUH
dipendente privato, lavoratore del pubblico impiego, pensionato.
Sono equiparati al non lavoratore i dipendenti privati e del pubblico impiego che svolgano
attività lavorative di durata inferiore a 16 ore settimanali.

/LPLWLDVVXQWLYLSHUOHDOWUHJDUDQ]LH
Il Cliente che ha già sottoscritto una polizza ProteggiMutuo, successivamente al 15
Novembre 2015:
con garanzie diverse dal Decesso non può acquistare altre garanzie abbinate allo stesso
mutuo.
Il Cliente che ha già sottoscritto una polizza ProteggiMutuo, successivamente al 15
Novembre 2015, con la sola garanzia Decesso può abbinare al medesimo mutuo le garanzie
mancanti secondo le combinazioni indicate all’articolo successivo.
Se il Cliente possiede già altre polizze di Intesa Sanpaolo Vita e/o Intesa Sanpaolo Assicura,
abbinate allo stesso mutuo, può sottoscrivere le coperture mancanti con questa polizza
secondo le combinazioni previste dall’articolo successivo.

&RPELQD]LRQLGLDFTXLVWRGHOOHJDUDQ]LH
II Cliente può acquistare la sola garanzia Decesso oppure più garanzie secondo le seguenti
combinazioni:
1. Cliente con un mutuo di nuova erogazione o con un mutuo in corso di ammortamento da
meno di 24 mesi rispetto alla data di sottoscrizione della polizza:
'HFHVVR
'HFHVVR,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWH ,73
'HFHVVR,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWH ,73 0RGXOR/DYRURVHLO&OLHQWHqODYRUDWRUH
dipendente del settore privato o lavoratore autonomo
,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWH ,73
,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWH ,73 0RGXOR/DYRURVHLO&OLHQWHqGLSHQGHQWHGHOVHWWRUH
privato o lavoratore autonomo.
2. Cliente con un mutuo in ammortamento da almeno 24 mesi rispetto alla data di
sottoscrizione della polizza:
'HFHVVR
'HFHVVR,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWH ,73
,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWH ,73 

DUWLFROR&RPHVLFDOFRODLOFDSLWDOHDVVLFXUDWR
Il Cliente, alla sottoscrizione, può scegliere il capitale che vuole assicurare con la polizza
(d’ora in poi il capitale assicurato iniziale) rispettando i seguenti limiti:
a) capitale assicurato iniziale minimo
pari alla metà dell’importo del mutuo, se di nuova erogazione, oppure alla metà
del debito residuo del mutuo alla data di sottoscrizione della polizza, se in corso di
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ammortamento. In ogni caso, il capitale assicurato iniziale deve essere sempre di almeno
10.000 euro
b) capitale assicurato iniziale massimo
pari all’importo totale del mutuo, se di nuova erogazione, oppure all’importo del debito
residuo del mutuo, se in corso di ammortamento. In ogni caso il capitale assicurato iniziale
massimo non può essere mai superiore a 600.000 euro.
Se vi sono più cointestatari del mutuo, la somma dei capitali assicurati iniziali di tutte le
polizze non può essere inferiore al 50% dell’importo del mutuo, se di nuova erogazione o al
50% del debito residuo, se il mutuo è in corso di ammortamento.
Se il 50% - suddiviso per il numero totale dei Clienti assicurati - risulta superiore al limite di
600.000 euro, il capitale assicurato iniziale per ciascun Cliente sarà pari a 600.000 euro.
GDVDSHUH l’ammortamento
alla francese è un piano di
ammortamento in cui la rata
mensile rimane di uguale importo
per tutta la durata del mutuo.
$PRGLÀFDUVLqODVXGGLYLVLRQH
tra quota di capitale e quota di
interesse: le quote di interessi sono
decrescenti mentre le quote di
capitali sono crescenti
7$1 è il tasso di interesse,
espresso in percentuale e su base
annua, applicato all’importo lordo
GHOÀQDQ]LDPHQWR

Il Cliente che sottoscrive un mutuo di nuova erogazione può chiedere alla banca di
ÀQDQ]LDUHFRQLOPXWXRDQFKHLOSUHPLRGDSDJDUHDOOH&RPSDJQLHSHUDFTXLVWDUHODSROL]]D
(d’ora in poi il premio). In tal caso il capitale assicurato iniziale sarà la somma tra l’importo
FKHLO&OLHQWHYXROHDVVLFXUDUHHLOSUHPLRÀQDQ]LDWR
A partire dalla decorrenza della polizza, il capitale assicurato iniziale diminuisce secondo
le regole di calcolo di un piano di ammortamento alla francese a rate mensili costanti
posticipate (d’ora in poi piano di ammortamento della polizza),indipendente dal piano di
ammortamento del mutuo e caratterizzato dalle seguenti variabili:
a) un tasso annuo nominale (d’ora in poi T.A.N.) uguale a quello comunicato dalla banca e
in vigore al momento della sottoscrizione della polizza, con un massimo del 7,5%
b) l’eventuale periodo di preammortamento del mutuo
c) la durata dell’ammortamento uguale a quella del mutuo, se di nuova erogazione, oppure
SDULDOSHULRGRFKHYDGDOODGHFRUUHQ]DGHOODSROL]]DÀQRDOODGDWDGLVFDGHQ]DGHO
mutuo, se in corso di ammortamento
Solo nel caso di mutui con preammortamento lungo, il capitale assicurato iniziale
rimane costante per tutto il periodo di preammortamento, compreso il periodo di
preammortamento tecnico, trascorso il quale diminuisce secondo le regole del piano di
ammortamento della polizza sopra descritte.
I pagamenti di tutte le prestazioni assicurative sono calcolati in funzione del piano di
ammortamento della polizza.
In particolare:
in caso di Decesso o di Invalidità Totale e Permanente le Compagnie pagheranno
rispettivamente un importo pari al valore del capitale assicurato residuo alla data di
decesso o di Invalidità Totale Permanente calcolato secondo il piano di ammortamento
della polizza
in caso di Perdita di Impiego, Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero Intesa
Sanpaolo Assicura pagherà, indipendentemente dalla periodicità della rata del mutuo, la
rata di riferimento mensile secondo il piano di ammortamento della polizza.
Dal momento che il piano di ammortamento della polizza è indipendente dal piano di
ammortamento del mutuo:
LOFDSLWDOHDVVLFXUDWRLQFDVRGLVLQLVWURSHUOHJDUDQ]LH'HFHVVRH,QYDOLGLWj7RWDOH
Permanente potrebbe non coincidere con il debito residuo del mutuo
O·LPSRUWRGHOOHUDWHSDJDWHLQFDVRGLVLQLVWURSHUOHJDUDQ]LHGHO0RGXOR/DYRURSRWUHEEH
non coincidere con le rate del mutuo
HYHQWXDOLRS]LRQLGHOPXWXRHVHUFLWDWHGDO&OLHQWHFKHGHWHUPLQLQRXQDYDULD]LRQHGHO
piano di ammortamento del mutuo (come ad esempio la sospensione della rata), non
PRGLÀFDQRLOSLDQRGLDPPRUWDPHQWRGHOODSROL]]D
HYHQWXDOLHVWLQ]LRQLDQWLFLSDWHSDU]LDOLGHOPXWXRGHWHUPLQDQRXQULSURSRU]LRQDPHQWRGHO
piano di ammortamento della polizza e, quindi, delle prestazioni assicurate da ciascuna
garanzia, in base a quanto previsto nel successivo Articolo 8.
In caso di abbinamento ai mutui con preammortamento lungo:
LOFDSLWDOHDVVLFXUDWRLQL]LDOHULPDQHFRVWDQWHSHUWXWWRLOSHULRGRGLSUHDPPRUWDPHQWRH
viene riproporzionato per eventuali estinzioni anticipate parziali
LOFDSLWDOHDVVLFXUDWRqFDOFRODWRLQEDVHDOSLDQRGLDPPRUWDPHQWRDOODIUDQFHVHDUDWH
mensili costanti posticipate durante il periodo di ammortamento e viene riproporzionato
per eventuali estinzioni anticipate parziali
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ODUDWDGLULIHULPHQWRPHQVLOHSHUOHFRSHUWXUH,QDELOLWj7HPSRUDQHD7RWDOH3HUGLWDGL
Impiego e Ricovero Ospedaliero risulta pari:
- al prodotto tra il capitale assicurato iniziale e l’equivalente tasso di interesse annuo
mensilizzato, ricavato a partire dal T.A.N. al momento dell’Adesione, durante tutto il
periodo di preammortamento
- alla rata calcolata in base al piano di ammortamento alla francese a rate mensili
costanti posticipate durante il periodo di ammortamento
- viene riproporzionata per eventuali estinzioni anticipate parziali.
Per il dettaglio delle prestazioni si rimanda all’articolo 13 della Sezione 2.

DUWLFROR0RGDOLWjGLDGHVLRQHDOODSROL]]DFROOHWWLYD
Il Cliente aderisce alla polizza con modalità differenti in funzione dell’importo del capitale
assicurato iniziale e della sua età, secondo questa tabella:
(Wj

,O4XHVWLRQDULRPHGLFR
(mod. 186243 ed. 05/2021
d’ora in poi, per semplicità
il Questionario medico) e LO
5DSSRUWRGLYLVLWDPHGLFD
(mod. 186242 ed. 05/2021
d’ora in poi il Rapporto di visita
medica) allegati a queste
Condizioni di Assicurazione,
devono essere compilati in ogni
parte dal medico curante del
&OLHQWHHÀUPDWLGDOORVWHVVR

&DSLWDOH
$VVLFXUDWRLQL]LDOH
(in euro)

DQQLFRPSLXWL

FRPSLXWL

)LQRD

Modulo di adesione

Proposta di
adesione
Questionario Medico

'DD


Proposta di adesione
Questionario Medico

'DD


Proposta di adesione
Rapporto di visita medica
(più i referti medici qui
elencati)

Proposta di
adesione
Rapporto di visita
medica (più i referti
medici qui elencati)

FRPSLXWL

Proposta di adesione
Rapporto di visita medica
(più i referti medici qui
elencati)

,O&OLHQWHSXzVRWWRVFULYHUHODSROL]]DFRQÀUPDDXWRJUDID G·RUDLQSRLÀUPDWUDGL]LRQDOH 
presso Intesa Sanpaolo o, se previsto negli accordi tra la Compagnia e la Banca, con
PRGDOLWjDOWHUQDWLYHDOODÀUPDWUDGL]LRQDOH
Queste modalità rispettano i requisiti (anche in termini di sicurezza) informatici e giuridici
ULFKLHVWLGDOODQRUPDWLYDSHUSRWHUHVVHUHTXDOLÀFDWHULVSHWWLYDPHQWHFRPHÀUPDHOHWWURQLFD
DYDQ]DWD G·RUDLQSRLÀUPDJUDIRPHWULFD HÀUPDGLJLWDOHHFRQVHQWRQRGLÀUPDUHL
documenti in formato elettronico.
,GRFXPHQWLVRWWRVFULWWLGDO&OLHQWHFRQÀUPDJUDIRPHWULFDHÀUPDGLJLWDOHKDQQRSLHQD
validità giuridica e dal punto di vista legale hanno lo stesso valore. Per utilizzare queste
modalità il Cliente deve sottoscrivere un apposito contratto presso la Banca (d’ora in poi
contratto di identità digitale).
0DJJLRULLQIRUPD]LRQLVXOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOODÀUPDJUDIRPHWULFDVRQRGLVSRQLELOLVXO
VLWRLQWHUQHWGHOOD&RPSDJQLDHGHOOD%DQFDFRQVXOWDQGROD1RWDLQIRUPDWLYDVXOODÀUPD
grafometrica.

&RV·qODÀUPDJUDIRPHWULFD
/DÀUPDJUDIRPHWULFDqXQDGHÀQL]LRQHFRPXQHPHQWHXVDWDSHULQGLFDUHXQDPRGDOLWj
GLÀUPDHOHWWURQLFDUHDOL]]DWDFRQXQJHVWRPDQXDOHGHOWXWWRDQDORJRDOODÀUPD
DXWRJUDIDVXFDUWD,GDWLGLXQDÀUPDYHQJRQRUHJLVWUDWLPHGLDQWHXQGLVSRVLWLYRLQJUDGR
di acquisire dinamicamente il movimento di una penna digitale, azionato direttamente
GDOODPDQRGLXQDSHUVRQDVXXQDVXSHUÀFLHVHQVLELOH LPLWDQGRXQDSHQQDVXOODFDUWD 

(PLVVLRQHGHOODSROL]]DVHQ]DOD3URSRVWDGLDGHVLRQH
Se il Cliente ha un’età compresa tra 18 e 61 anni e il capitale assicurato iniziale è inferiore
o pari a 300.000 euro può acquistare la polizza sottoscrivendo il Modulo di adesione e il
Questionario sanitario e delle professioni non assicurabili in esso contenuto.
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&RV·qLO4XHVWLRQDULRVDQLWDULRHGHOOHSURIHVVLRQLQRQDVVLFXUDELOL
È il documento contenente 12 domande relative allo stato di salute e 1 domanda relativa
alla professione svolta a cui il Cliente deve rispondere per completare l’iter assuntivo di
adesione alla polizza.
Il Cliente deve rispondere a tali domande, con un SI o con un NO, in base alla sua
situazione sanitaria e professionale al momento dell’adesione.
Se il Cliente ha ancora polizze in vigore con la copertura Decesso di Intesa Sanpaolo Vita
e se la somma dei relativi capitali assicurati e del capitale assicurato iniziale indicato nella
polizza in sottoscrizione è maggiore di 300.000 euro ma inferiore a 600.000 euro, può stipulare
una proposta di adesione con le modalità previste dai successivi articoli 3.2, 3.3 e 3.4.
Se invece la somma dei capitali assicurati risulta superiore a 600.000,00 euro, la Compagnia
si riserva di inviare al Cliente, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del modulo di proposta, una
FRPXQLFD]LRQHVFULWWDLQFXLLQGLFDLOSURSULRULÀXWRDOO·DFFHWWD]LRQHGHOULVFKLR

3URSRVWDGLDGHVLRQHHVRWWRVFUL]LRQHGHO4XHVWLRQDULRPHGLFR
Se il capitale assicurato iniziale:
a) è inferiore o pari a 300.000 euro e il Cliente ha un’età compresa tra 62 e 65 anni
oppure
b) è superiore a 300.000 euro e pari o inferiore a 350.000 euro e il Cliente ha un’età compresa
tra 18 e 61 anni
il Cliente può chiedere di aderire alla polizza sottoscrivendo la proposta di adesione e
consegnando il Questionario medico compilato in ogni sua parte dal proprio medico
curante.

3URSRVWDGLDGHVLRQHHVRWWRVFUL]LRQHGHO5DSSRUWRGLYLVLWDPHGLFD
Se il capitale assicurato iniziale:
a) è superiore a 350.000 euro e il Cliente ha un’età compresa tra 18 e 61 anni
oppure
b) è superiore a 300.000 euro e il Cliente ha un’età compresa tra 62 e 65 anni
il Cliente può chiedere di aderire alla polizza sottoscrivendo la proposta di adesione e
consegnando il Rapporto di visita medica compilato dal proprio medico curante insieme ai
referti medici richiesti.
Il Cliente di età compresa tra 66 e 69 anni può chiedere di aderire alla polizza sottoscrivendo
la proposta di adesione e consegnando il Rapporto di visita medica compilato dal
proprio medico curante insieme ai referti medici richiesti, indipendentemente dal capitale
assicurato iniziale.
Le spese per gli accertamenti medici previsti dal Rapporto di visita medica sono a carico del
Cliente.

&KHFRVDVRQRLO4XHVWLRQDULRPHGLFRHLO5DSSRUWRGLYLVLWDPHGLFD
Si tratta dei documenti medici che il Cliente deve allegare alla proposta di adesione
per completare l’iter assuntivo nel caso di superamento di determinati limiti di età e/o di
capitale assicurato iniziale.
Tali documenti riportano domande e richieste di informazioni relative all’anamnesi
personale e familiare del Cliente allo scopo di consentire alle Compagnie la necessaria
valutazione di assicurabilità.

'RYHYDLQYLDWDODSURSRVWDHFRPHVLSHUIH]LRQDO·DGHVLRQHDOODSROL]]D
La proposta e gli allegati devono essere inviati a:
GDVDSHUH i documenti si inviano
ad entrambe le Compagnie,
se presenti, altrimenti a Intesa
Sanpaolo Vita o Intesa Sanpaolo
Assicura a seconda delle
coperture



Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
8IÀFLR3RUWDIRJOLR9LWDH&3,
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano

Se il Cliente non invia il Questionario medico o il Rapporto di visita medica entro 30 giorni
dalla sottoscrizione, la proposta decade e non sarà più possibile stipulare la polizza.
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Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta e degli allegati le Compagnie devono
FRPXQLFDUHDO&OLHQWHO·DFFHWWD]LRQHRLOULÀXWR
Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione di accettazione della proposta, il
&OLHQWHGHYHUHFDUVLQHOODÀOLDOHGHOOD%DQFDLQFXLKDLOPXWXRHVRWWRVFULYHUHODSROL]]D
Se la polizza non è sottoscritta entro tale termine, l’accettazione della proposta da parte
delle Compagnie decade.
Se il Cliente ha già sottoscritto la proposta di adesione presentando a Intesa Sanpaolo
Vita il Questionario medico come previsto dal precedente articolo 3.2, e in seguito alle
YHULÀFKHGHLFDSLWDOLDVVLFXUDWLULVXOWDFKHLOFDSLWDOHDVVLFXUDWRFRPSOHVVLYRqVXSHULRUHD
HXUROD&RPSDJQLDFRPXQTXHYHULÀFDORVWDWRGLVDOXWHGHO&OLHQWHLQEDVHDOOD
documentazione medica già pervenuta.
/H&RPSDJQLHSRVVRQRULÀXWDUHODSURSRVWDDQFKHQHOFDVRLQFXLLO&OLHQWHDEELDDQFRUD
polizze con garanzia Decesso in vigore con Intesa Sanpaolo Vita, i cui capitali assicurati
sommati al capitale assicurato iniziale della proposta siano superiori a 350.000 euro.
7(03,

,O3URSRQHQWHGHYH

/D&RPSDJQLDGHYH

Effettuare gli accertamenti medici
previsti
(QWURJLRUQLGDOOD
VRWWRVFUL]LRQHGHOOD
3URSRVWDGLDGHVLRQHFKH
DOWULPHQWLGHFDGH

Inviare il Questionario medico
dopo averlo compilato con il
medico curante e sottoscritto
o
il Rapporto di visita medica
Comunicare per iscritto al
Proponente l’accettazione o il
ULÀXWRGHOOD3URSRVWDDVHJXLWR
del rilevamento di fattori di rischio
relativi alla salute del Proponente
e/o superamento dei limiti dei
capitali assicurati.

(QWURJLRUQLGDO
ULFHYLPHQWRGHOOD
GRFXPHQWD]LRQHFRPSOHWD

(QWURJLRUQLGDOOD
FRPXQLFD]LRQHGL
DVVXQ]LRQHGHOULVFKLR SHU
HYLWDUHFKHOD3URSRVWDGL
3ROL]]DGHFDGD

Recarsi in Intesa Sanpaolo
in cui ha richiesto il mutuo e
sottoscrivere il Modulo di adesione
alla polizza.

Il premio indicato nel Modulo di adesione potrebbe non coincidere con quello indicato nella
Proposta dal momento che per determinarne l’importo le Compagnie fanno riferimento:
DOOHRUHGHOJLRUQRGLVRWWRVFUL]LRQHGHO0RGXORGLDGHVLRQH
DOO·HWjGHO&OLHQWHDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHGHOOD3URSRVWDGLDGHVLRQH
e quindi la durata della polizza sarà ricalcolata e l’importo o il debito residuo del mutuo
richiesto dal Cliente potrebbe ridursi.
Pertanto, l’importo del capitale assicurato iniziale indicato sul successivo Modulo di adesione
sarà ridotto in proporzione e il premio si riduce rispetto a quanto indicato sulla Proposta di
adesione già sottoscritta.

0RGDOLWjGLDGHVLRQHLQFDVRGLPXWXLFRLQWHVWDWL
Dopo avere scelto il capitale iniziale da assicurare, i Clienti cointestatari di un mutuo possono
optare per una di queste due alternative:
VRWWRVFULYHUHXQDVRODSROL]]DFRQ&RQWUDHQWHXQRVRORGHLFRLQWHVWDWDULSHUO·LQWHUR
capitale assicurato iniziale
VRWWRVFULYHUHSLSROL]]HSHUWXWWLLFRLQWHVWDWDULDVVLFXUDELOLÀQRDGXQPDVVLPRGL
suddividendo il capitale assicurato iniziale in quote uguali tra gli stessi.
Se i cointestatari sottoscrivono più polizze per il medesimo mutuo:
OHSURSRVWHGLDGHVLRQH VHSUHVHQWL GHYRQRHVVHUHVRWWRVFULWWHQHOPHGHVLPRJLRUQRH
avere la stessa decorrenza e la stessa scadenza
OHSROL]]HGHYRQRHVVHUHVRWWRVFULWWHQHOPHGHVLPRJLRUQRHDYHUHODVWHVVDPRGDOLWjGL
pagamento, la stessa decorrenza e la stessa scadenza
ODVRPPDGHLFDSLWDOLDVVLFXUDWLLQL]LDOLGHOOHHYHQWXDOLSURSRVWHGLDGHVLRQHHGHOOHSROL]]H
non può superare i limiti previsti dall’articolo 2
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OHUDWHGLULIHULPHQWRPHQVLOLSUHYLVWHGDJOLDUWLFROLHVDUDQQRFDOFRODWHVXOODEDVHGHO
FDSLWDOHDVVLFXUDWRLQL]LDOHLQGLFDWRVXOODSROL]]DGHOORVSHFLÀFRFRLQWHVWDWDULR
VHDQFKHXQRVRORGHLFRLQWHVWDWDULGHYHIDUHODSURSRVWDGLDGHVLRQHLQEDVHDOOH
modalità descritte agli articoli 3.2, 3.3 e 3.4 dovranno farla anche gli altri cointestatari,
senza allegare tuttavia la documentazione ivi prevista
VHWUDLFRQWHVWDWDULFHQ·qDOPHQRXQRFKHDOO·DGHVLRQHDEELDXQ·HWjFRPSUHVDWUDL
e 61 anni e almeno uno degli altri cointestatari deve fare la proposta di adesione, in base
alle modalità descritte agli articoli 3.2, 3.3 e 3.4 sarà necessario che ogni aderente con età
compresa tra i 18 e i 61 anni alleghi il proprio Questionario sanitario.

&RV·qLO4XHVWLRQDULRVDQLWDULRSHUJOL$GHUHQWLGLHWjFRPSUHVDWUDLHL
DQQL
Se tra i cointestatari del mutuo c’è almeno una persona di età compresa tra i 18 e i 61
anni e almeno un’ altra persona che deve fare la proposta di adesione, le persone di
età compresa tra i 18 e i 61 anni dovranno compilare un documento contenente 12
domande relative allo stato di salute per completare l’iter assuntivo di adesione alla
polizza (rispondendo con un SI o con un NO).
Il Cliente deve rispondere a tali domande, con un SI o con un NO, in base alla sua
situazione sanitaria e professionale al momento dell’adesione.

%DQFD2QOLQHarea riservata del
sito www.intesasanpaolo.com

Se manca la sottoscrizione anche di uno solo dei cointestatari del mutuo, tutte le polizze o
le proposte di adesione già sottoscritte non produrranno alcun effetto e i Clienti riceveranno
apposita comunicazione di annullamento nella sezione riservata della propria Banca Online
o all’indirizzo comunicato alla Banca.

4XHVWLRQDULRVDQLWDULRHGHOOHSURIHVVLRQLQRQDVVLFXUDELOL
$OÀQHGLIRUQLUHPDJJLRUFKLDUH]]DDOPRPHQWRGLVRWWRVFULYHUHLO4XHVWLRQDULRVDQLWDULRH
delle professioni non assicurabili si precisa che:
1) l’Assicurato non deve mai essere stato affetto di etilismo cronico, non deve essersi
mai sottoposto a chemio terapia antineoplastica, radioterapia, non deve essersi mai
sottoposto a interventi chirurgici per patologie cardiache, vascolari, pleuropolmonari o
cerebrali
 DLÀQLGHOODSROL]]DVLFRQVLGHUDQRPDODWWLHJUDYLRVLJQLÀFDWLYH
a) 0$/$77,('(/&825(('(,9$6,: cardiopatia ischemica, infarto del miocardio, aritmia
cardiaca in trattamento farmacologico da almeno 1 anno o con necessità di
ricovero ospedaliero negli ultimi 5 anni o con storia di complicanze tromboemboliche,
miocardiopatie primitive e/o secondarie, cuore polmonare cronico, tetralogia di
)DOORWSHULFDUGLWHFURQLFDYDOYXORSDWLDFDUGLDFDFRPSOLFDWDGDLSHUWURÀDFDUGLDFD
o ipertensione polmonare o complicanze tromboemboliche o epato/splenomegalia
(aumento di dimensioni di fegato o milza) o indicazione al trattamento chirurgico,
coronaropatia già sottoposta o con indicazione a trattamento invasivo (angioplastica
FRURQDULFDE\SDVVFKLUXUJLFR LSHUWHQVLRQHDUWHULRVDFRQVHFRQGDULDLSHUWURÀDFDUGLDFD
o complicanze renali (nefropatia) o complicanze oculari (retinopatia) o complicanze
vascolari sistemiche, vasculopatia aortoiliaca con indicazione all’intervento chirurgico
o segni di ischemia periferica o storia di complicanze tromboemboliche, aneurismi o
malformazioni dell’aorta, varici esofagee
b) 0$/$77,('(,32/021, broncopneumopatia ostruttiva (BPCO) in trattamento o che
abbia richiesto un ricovero ospedaliero o con secondarie complicanze cardiache,
HQÀVHPDSROPRQDUHLQWUDWWDPHQWRRFKHDEELDULFKLHVWRXQULFRYHURRVSHGDOLHURR
con secondarie complicanze cardiache, altre patologie respiratorie con secondarie
complicanze cardiache o con necessità (anche non continuativa) di ossigenoterapia,
VLOLFRVLDVEHVWRVLÀEURVLSROPRQDUHLQWHUVWL]LDOHGLIIXVD
c) 0$/$77,('(/6$1*8( anemia aplastica, granulocitosi, emoglobinopatie, talassemie
FRQO·HFFH]LRQHGHOOHIRUPHVLOHQWLHGHOODWDODVVHPLDPLQRU HPRÀOLDSROLFLWHPLH
JDPPDSDWLHWURPERÀOLHGUHSDQRFLWRVLDOWUHPDODWWLHGHOVDQJXHFRQLQGLFD]LRQH
all’asportazione della milza o necessità di periodiche trasfusioni (di sangue o di derivati
ematici), altre malattie del sangue che abbiano richiesto un ricovero ospedaliero
d) 0$/$77,('(/6,67(0$1(59262 vasculopatia cerebrale con almeno un episodio di
ischemia cerebrale (anche transitoria), aneurismi o malformazioni vascolari cerebrali, ictus
cerebrale, emorragia intracranica di natura non traumatica, morbo di Alzheimer, morbo
di Parkinson, malattia del motoneurone, sclerosi multipla o altre malattie demielinizzanti
e) 0$/$77,('(//26720$&2'(//·,17(67,12('(/)(*$72 cirrosi epatica o forme di
colangite sclerosante, epatite cronica, anoressia nervosa, rettocolite ulcerosa, malattia di
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&URKQRDOWUHPDODWWLHLQÀDPPDWRULHFURQLFKHGHOO·LQWHVWLQR
f) 0$/$77,('(,5(1,LQVXIÀFLHQ]DUHQDOHFURQLFD
g) 0$/$77,(78025$/, neoplasie maligne di qualsiasi tipo
h) $/75(0$/$77,( miastenia grave, diabete di tipo I o II in trattamento insulinico o con
complicanze cardiocircolatorie (angiopatia diabetica) o renali (nefropatia diabetica)
o oculari (retinopatia diabetica) o neurologiche (neuropatia diabetica), sieropositività
per il virus dell’HIV, connettiviti (collagenosi) e vasculiti con interessamento cardiaco
o polmonare, Lupus eritematoso sistemico od altre malattie autoimmunitarie con
interessamento cardiaco o polmonare, sarcoidosi con interessamento cardiaco
o polmonare, amiloidosi con interessamento cardiaco, malattie genetiche con
coinvolgimento neurologico o cardiaco o vascolare o renale o respiratorio o
gastrointestinale o scheletrico (ossa o muscoli), obesità con indicazione al trattamento
chirurgico o con complicanze cardiovascolari o respiratorie, dislipidemie resistenti alla
terapia farmacologica.

GDVDSHUH sul sito
www.forzespeciali.info/italiane/
è disponibile l’elenco delle unità
speciali

PDWHULDOHYHQHÀFR materiali
o piante che hanno un effetto
tossico sull’organismo umano con
danni temporanei o permanenti
ÀQRDGHVVHUHFDXVDGLPRUWH

e si precisa che si considerano Professioni non assicurabili:
i) acrobata trapezista
M  DUWLVWDFRQWURÀJXUD
k) aviazione civile (piloti e membri di equipaggio)
O  FKLPLFRRÀVLFRQHOFDPSRGHOO·HQHUJLDQXFOHDUHRGHOODIDEEULFD]LRQHGHJOLHVSORVLYL
m)collaudatore di auto o motoveicoli dipendente di case automobilistiche e/o
motociclistiche
n) guida alpina
o) addetto alle Forze armate e/o alle Forze di pubblica sicurezza limitatamente, in entrambi
LFDVLDOOHFDWHJRULHDUWLÀFLHULLPEDUFDWLVXVRWWRPDULQLSDUDFDGXWLVWLSLORWLHGHTXLSDJJL
di mezzi aerei, unità speciali
S RSHUDLRDFRQWDWWRFRQPDWHULDOHHVSORVLYRRYHQHÀFR
q) operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare
r) operaio di impianti di energia nucleare
s) sommozzatore o palombaro
t) speleologo
u) titolare o dipendente con lavoro manuale (in cava con uso di esplodenti, in cantieri edili
o in cantieri di sistemazione idraulica entrambi collocati in gallerie, pozzi e simili o che
utilizzino esplodenti, in miniera).

&KHFRVDVLFRQVLGHUDYHQHÀFR
0DWHULDOL
SLRPER
FORUR
DFLGRVROIRULFR
DFLGRQLWULFR
DFLGRRVVDOLFR
DFLGRPXULDWLFR
VWDJQR
DQLOLQD
SHWUROLR
DFLGRDFHWLFR
ELRVVDODWRGLSRWDVVLR
LGURVVLGRGLVRGLR
HVVHQ]DGLWUHPHQWLQD DFTXDUDJLD

3LDQWH
FURWRQWLJOLR
FROFKLFR
HOOHERURELDQFR
IRJOLHGLVDELQD
HYRQLPR
DJURVWHPPDJLWKDJR
ÀRUGLVWHFFR
EDFFKHGLPRUHOOD
VHPLGLULFLQR
VHPLGLQRFHYRPLFD
DFRQLWR
WDVVR

'LFKLDUD]LRQLLQHVDWWHRUHWLFHQWL
Prima di compilare e sottoscrivere il Questionario sanitario e delle professioni non assicurabili
si raccomanda di leggere attentamente tutte le avvertenze riportate.
/HGLFKLDUD]LRQLLQHVDWWHHOHUHWLFHQ]HGHO&OLHQWHUHODWLYHDOOHFLUFRVWDQ]HFKHLQÁXLVFRQR
sulla valutazione del rischio possono causare la perdita totale o parziale del diritto agli
indennizzi e la cessazione delle coperture assicurative, secondo quanto previsto dagli articoli
1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
/H&RPSDJQLHSRVVRQRULÀXWDUHLOSDJDPHQWRGHOODSUHVWD]LRQHDVVLFXUDWDVHGRSRFKH
LOVLQLVWURVLqYHULÀFDWRYHQJRQRDFRQRVFHQ]DGHOO·LQHVDWWH]]DRGHOODUHWLFHQ]DGHOOH
dichiarazioni rese dal Cliente al momento dell’Adesione alla polizza, a meno che il sinistro
derivi da una causa diversa da quella che determina la non assicurabilità e non abbia
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alcuna correlazione con essa.
Se le Compagnie vengono a conoscenza della non assicurabilità prima o al momento del
sinistro possono recedere dalla polizza con le modalità previste dall’articolo 7.

3HUFKpqLPSRUWDQWHIRUQLUHDOOD&RPSDJQLDOHLQIRUPD]LRQLFRUUHWWH
Se il Contraente comunica alla Compagnia informazioni inesatte che sono rilevanti per la
validità della polizza (come ad esempio non dichiara la professione corretta e non indica
il suo reale stato di salute) l’Assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo
in caso di sinistro.

$JJUDYDPHQWRGHOULVFKLR
Il Cliente ha l’obbligo di comunicare alle Compagnie se comincia a svolgere una delle
attività professionali non assicurabili, inviando una lettera raccomandata A/R a:
GDVDSHUHi documenti si inviano
ad entrambe le Compagnie,
se presenti, altrimenti a Intesa
Sanpaolo Vita o Intesa Sanpaolo
Assicura a seconda delle
coperture



Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
8IÀFLR3RUWDIRJOLR9LWDH&3,
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano.

La mancata comunicazione può compromettere il diritto alla prestazione in caso di sinistro,
in base a quanto previsto dagli articoli 1898 e 1926 del Codice Civile. Una volta venute a
conoscenza dell’aggravamento del rischio, le Compagnie eserciteranno il recesso dalla
polizza nelle modalità e nei termini stabiliti all’Articolo 7.4.

%HQHÀFLDULGHOODSUHVWD]LRQH
,O&OLHQWHSXzGHVLJQDUHFRPH%HQHÀFLDULLSURSULHUHGLWHVWDPHQWDULRLQPDQFDQ]DJOLHUHGL
legittimi oppure fare una designazione nominativa fornendo le generalità complete del
%HQHÀFLDULRRGHL%HQHÀFLDULHLQSDUWLFRODUH
QRPHFRJQRPHFRGLFHÀVFDOHGDWDGLQDVFLWDOXRJRGLQDVFLWDUHFDSLWLHOHJDPH
WUD%HQHÀFLDULRH&OLHQWHHWUD%HQHÀFLDULRH$VVLFXUDWRVHODGHVLJQD]LRQHULJXDUGDXQD
SHUVRQDÀVLFD
UDJLRQHVRFLDOHFRGLFHÀVFDOHSDUWLWDLYDGDWDGLFRVWLWX]LRQHUHFDSLWLHLOOHJDPHWUD
%HQHÀFLDULRH&OLHQWHHWUD%HQHÀFLDULRH$VVLFXUDWRVHODGHVLJQD]LRQHULJXDUGDXQD
persona giuridica.
/DGHVLJQD]LRQHSXzHVVHUHVHPSUHUHYRFDWDHPRGLÀFDWDGDO&OLHQWHLQTXDOVLDVLPRPHQWR
successivo all’emissione della polizza a eccezione di questi casi:
GRSRFKHLO&OLHQWHHLO%HQHÀFLDULRKDQQRGLFKLDUDWRSHULVFULWWRDOOD&RPSDJQLD
ULVSHWWLYDPHQWHODULQXQFLDDOSRWHUHGLUHYRFDHO·DFFHWWD]LRQHGHOEHQHÀFLR,QWDOH
ipotesi la costituzione in pegno o vincolo, e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del
FRQWUDWWRSRWUDQQRHVVHUHHIIHWWXDWLVRORFRQLOFRQVHQVRVFULWWRGHO%HQHÀFLDULR
GDSDUWHGHJOLHUHGLGRSRODPRUWHGHO&OLHQWH
GRSRFKHYHULÀFDWRVLO·HYHQWRSUHYLVWRLO%HQHÀFLDULRKDFRPXQLFDWRSHULVFULWWRDOOD
&RPSDJQLDGLYROHUVLDYYDOHUHGHOEHQHÀFLR
/HHYHQWXDOLPRGLÀFKHHRUHYRFKHGHOODGHVLJQD]LRQHGLEHQHÀFLRGHYRQRHVVHUH
FRPXQLFDWHSHULVFULWWRDOOD&RPSDJQLDRGLVSRVWHSHUWHVWDPHQWRDSHQDLQHIÀFDFLD
GHOODGHVLJQD]LRQHODGLFKLDUD]LRQHGHO&OLHQWHGHYHLQHTXLYRFDELOPHQWHIDUHVSHFLÀFR
ULIHULPHQWRDOODSROL]]DDLÀQLGHOO·DWWULEX]LRQHGHOODUHYRFDRGHOODPRGLÀFDGHOEHQHÀFLR
disposto a favore del terzo.
Il Cliente è tenuto ad indicare le generalità sia alla sottoscrizione del contratto sia
VXFFHVVLYDPHQWHLQFRUVRGLFRQWUDWWRLQFDVRGLUHYRFDHRPRGLÀFDGHO%HQHÀFLDULR
originariamente designato.
/DGHVLJQD]LRQHODUHYRFDHYHQWXDOLPRGLÀFKHGHOEHQHÀFLRQRQVRQRYDOLGHVHQRQ
riportano il numero della polizza.
,QFDVRGLLQHIÀFDFLDULPDQHYDOLGDODSUHFHGHQWHGHVLJQD]LRQHRLQPDQFDQ]DGL
designazione nominativa, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.
Nel corso della durata della polizza, la Banca o qualsiasi società appartenente a Intesa
6DQSDRORTXDOHLQWHUPHGLDULRQRQSRWUjPDLHVVHUHLQGLFDWDFRPH%HQHÀFLDULRR
vincolatario delle prestazioni assicurative.
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,QFDVRGLSL%HQHÀFLDULGHVLJQDWLLQPDQLHUDQRPLQDWLYDOHVRPPHFRUULVSRVWHSHULO
decesso dell’Assicurato sono ripartite in parti uguali, salvo diversa indicazione del Cliente.

5LIHULPHQWLQRUPDWLYL
/·DUWLFRORFRPPDGHO&RGLFH&LYLOHVWDELOLVFHFKHLO%HQHÀFLDULRGLXQDSROL]]DYLWD
è titolare di un diritto proprio: in altre parole ha diritto a ricevere il capitale perché è stato
designato dal Contraente e non in base alle regole della successione ereditaria.

5HIHUHQWH7HU]R
1HOFDVRLQFXLLO&OLHQWHPDQLIHVWLHVLJHQ]HVSHFLÀFKHGLULVHUYDWH]]DSXzLQGLFDUHLGDWL
QHFHVVDULSHUO·LGHQWLÀFD]LRQHGLXQ5HIHUHQWH7HU]RGLYHUVRGDO%HQHÀFLDULRDFXLOD
Compagnia potrà far riferimento in caso di decesso dell’assicurato.
6HFRLQFLGHFRQLO%HQHÀFLDULRODQRPLQDQRQqYDOLGD
È ammesso un solo Referente Terzo per contratto.
Il Cliente si impegna a:
DFRQIHULUHVSHFLÀFRLQFDULFRDO5HIHUHQWH7HU]RVFHOWRHDIRUQLUJOLWXWWHOHLVWUX]LRQL
QHFHVVDULHSHUDLXWDUHOD&RPSDJQLDDFRQWDWWDUHLO%HQHÀFLDULR
b. informare tempestivamente per iscritto la Compagnia nel caso di revoca dell’incarico o
in caso di rinuncia all’incarico da parte del Referente Terzo
c. informare tempestivamente per iscritto la Compagnia dei nuovi dati per contattare il
Referente Terzo se cambiano nel corso del contratto.
,O&OLHQWHSRWUjVHPSUHPRGLÀFDUHRUHYRFDUHXQ5HIHUHQWH7HU]RJLjGHVLJQDWRUHFDQGRVL
presso Intesa Sanpaolo o inviando alla Compagnia una raccomandata A/R o una posta
HOHWWURQLFDFHUWLÀFDWD
,OQXRYR5HIHUHQWH7HU]RGHVLJQDWRQRQSRWUjFRLQFLGHUHFRQXQRGHL%HQHÀFLDULVH
QRPLQDWLYDPHQWHGHVLJQDWL6HLOQXRYR5HIHUHQWH7HU]RFRLQFLGHFRQLO%HQHÀFLDULROD
nuova nomina non sarà valida e anche il Referente Terzo precedentemente nominato viene
UHYRFDWRHOD&RPSDJQLDQRQGRYUjGDUQHDOFXQDFRPXQLFD]LRQH/DUHYRFDHODPRGLÀFD
del Referente Terzo sono valide dal momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza.

0RGDOLWjGLFRQVHJQDGHOODGRFXPHQWD]LRQHHGLFRPXQLFD]LRQHWUD
&RPSDJQLHH&OLHQWH

FRQWUDWWRGLLGHQWLWjGLJLWDOH è
il contratto mediante il quale il
Cliente acconsente a utilizzare
ODÀUPDGLJLWDOHHRODÀUPD
grafometrica per stipulare
contratti bancari o intermediati
dalla Banca. In tale sede il Cliente
esprime le proprie preferenze
in merito alla consegna della
documentazione precontrattuale
e contrattuale

Il Cliente può scegliere se ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su
supporto cartaceo o su supporto durevole a seconda delle indicazioni date alla Banca nel
contratto di identità digitale stipulato con la stessa.
,O&OLHQWHGHYHLQGLFDUHODSURSULDVFHOWDLQPRGRHVSOLFLWRHSXzPRGLÀFDUODLQTXDOVLDVL
momento.
Il Cliente in ogni caso può richiedere alle Compagnie l’invio dei documenti su supporto
cartaceo senza costi aggiuntivi.
Le comunicazioni fra il Cliente e le Compagnie devono avvenire in forma scritta, tramite
SRVWDHOHWWURQLFDRSRVWDHOHWWURQLFDFHUWLÀFDWDDXQRGLTXHVWLLQGLUL]]L
Viale Stelvio 55/57 20159 Milano
comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com
comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it
Eventuali comunicazioni da parte delle Compagnie al Cliente saranno inviate all’ultimo
indirizzo conosciuto del Cliente.
Per avere informazioni il Cliente può chiamare:



GDOO·,7$/,$
GDOO·(67(52

Il servizio informazioni e supporto èattivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 20.00 e il
sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
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DUWLFROR5LFKLHVWDGLYLVLWDPHGLFD
Il Cliente può richiedere di essere sottoposto a visita medica con costi a proprio carico,
SUHVVRXQDVWUXWWXUDDSURSULDVFHOWDSHUFHUWLÀFDUHO·HIIHWWLYRVWDWRGLVDOXWHIHUPRUHVWDQGR
quanto previsto dall’articolo 3.3 e 3.4. In caso di esito favorevole dell’esame del Rapporto di
visita medica non viene applicato il periodo di carenza (ad esclusione della garanzia Perdita
di impiego).
In caso di esito non favorevole dell’esame del Rapporto di visita medica il Cliente non può
essere assicurato.

DUWLFROR4XDQGRFRPLQFLDQRHTXDQGRÀQLVFRQROHFRSHUWXUH
Le coperture previste da ciascuna garanzia acquistata cominciano alle ore 24 del giorno
di decorrenza indicato nel Modulo di adesione sottoscritto dal Cliente, a condizione che
il premio sia stato pagato alle Compagnie. In caso di pagamento del premio successivo
alla data di decorrenza, le coperture iniziano alle ore 24 del giorno della data di valuta
dell’addebito del premio, fatto salvo quanto indicato nel successivo articolo 6. Le coperture
SUHYLVWHGDFLDVFXQDJDUDQ]LDÀQLVFRQRDOOHRUHGHOJLRUQRGHOODORURVFDGHQ]DLQGLFDWD
nel Modulo di adesione.
/HFRSHUWXUHSUHYLVWHGDFLDVFXQDJDUDQ]LDÀQLVFRQRDOOHRUHGHOJLRUQRGHOODORUR
scadenza indicata nel Modulo di adesione.
La durata delle coperture Decesso e Invalidità Totale Permanente, indicata in anni interi
(con arrotondamento per eccesso all’unità superiore se sono presenti frazioni di anno):
QRQSXzPDLHVVHUHLQIHULRUHDDQQL
QRQSXzPDLVXSHUDUHODGXUDWDGHOPXWXR
LQRJQLFDVRQRQSXzPDLVXSHUDUHLDQQLHVFOXVRLOSHULRGRGLSUHDPPRUWDPHQWRWHFQLFR
di massimo 2 mesi, se previsto.
Se il Cliente sceglie una data scadenza diversa da quella del mutuo, la durata delle
coperture Decesso e Invalidità Totale Permanente non può essere inferiore:
DOGHOODGXUDWDGLDPPRUWDPHQWRGHOPXWXRVHGLQXRYDHURJD]LRQH
DOGHOODGXUDWDUHVLGXDGHOO·DPPRUWDPHQWRGHOPXWXRVHLQFRUVRGLDPPRUWDPHQWR
QRQSXzFRPXQTXHHVVHUHLQIHULRUHDDQQL
Se la durata delle coperture Decesso/Invalidità Totale Permanente è:
PLQRUHRXJXDOHDDQQLODGXUDWDGHO0RGXOR/DYRURFRLQFLGH
FRPSUHVDWUDHDQQLODGXUDWDGHO0RGXOR/DYRURSXzHVVHUHDVFHOWDDQQLRSDUL
alla durata delle coperture Decesso/ Invalidità Totale Permanente
PDJJLRUHGLDQQLODGXUDWDGHO0RGXOR/DYRURSXzHVVHUHDVFHOWDRDQQL
,QRJQLFDVRVHVLYHULÀFDLOGHFHVVRGHOO·$VVLFXUDWRR,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUDSDJD
l’Invalidità Totale Permanente tutto il contratto assicurativo si estingue fatto salvo quanto
indiato agli articoli 7.6. e 18.
Per i mutui con preammortamento lungo:
LOSUHDPPRUWDPHQWRQRQWHFQLFRqSDUWHGHOODGXUDWDGHOODSROL]]D
VHODVFDGHQ]DGHOODSROL]]DqSDULDTXHOODGHOPXWXRODGXUDWDPLQLPDGHOODSROL]]DqGL
anni
ODGXUDWDPDVVLPDGHOODSROL]]DqGLDQQL FRPSUHVRLOSHULRGRGLSUHDPPRUWDPHQWRHG
escluso il preammortamento tecnico).

&DUHQ]D
Se il Cliente non si è sottoposto a visita medica:
OHFRSHUWXUHSHUOHJDUDQ]LH'HFHVVRH,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWHQRQVRQRRSHUDQWLLQ
caso di malattie diagnosticate nei primi 90 giorni da quando iniziano le coperture
ODFRSHUWXUDSHUODJDUDQ]LD,QDELOLWj7HPSRUDQHD7RWDOHQRQqRSHUDQWHLQFDVRGL
malattie diagnosticate nei primi 30 giorni da quando inizia la copertura
ODFRSHUWXUDSHUODJDUDQ]LD5LFRYHUR2VSHGDOLHURQRQqRSHUDQWHLQFDVRGLPDODWWLH
diagnosticate nei primi 30 giorni da quando inizia la copertura.
La copertura per la garanzia Perdita di Impiego non è operante se la lettera di
licenziamento o un’equivalente comunicazione ha una data antecedente o uguale al
sessantesimo giorno da quando inizia la copertura.
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Per la copertura della garanzia Decesso, la carenza non si applica se il decesso del Cliente
è conseguenza di:
a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la decorrenza:
tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite acute, meningite
cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo
esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi,
dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi
infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccini generalizzati,
encefalite post vaccinica
E VKRFNDQDÀODWWLFR
c) infortunio, intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta
HGHVWHUQDFKHSURGXFDOHVLRQLÀVLFKHRELHWWLYDPHQWHFRQVWDWDELOLHFKHDEELDQRFRPH
conseguenza il decesso, avvenuto dopo la data di decorrenza della polizza.
Se il sinistro avviene nel periodo di carenza, in base alla combinazione di coperture
sottoscritte dal Cliente:
LQFDVRGL'HFHVVROH&RPSDJQLHUHVWLWXLVFRQRDL%HQHÀFLDULLOSUHPLRSDJDWRGDO&OLHQWH
al netto delle eventuali imposte
LQFDVRGL,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWHOH&RPSDJQLHUHVWLWXLVFRQRLOSUHPLRSDJDWRGDO
Cliente, al netto delle eventuali imposte
LQFDVRGL,QDELOLWj7HPSRUDQHD7RWDOH,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUDQRQFRUULVSRQGHDOFXQ
indennizzo
LQFDVRGL5LFRYHUR2VSHGDOLHUR,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUDQRQFRUULVSRQGHDOFXQ
indennizzo
LQFDVRGL3HUGLWDGL,PSLHJR,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUDQRQFRUULVSRQGHDOFXQLQGHQQL]]R
Se il Cliente si sottopone a visita medica a proprie spese deve inviare con raccomandata
A/R a Intesa Sanpaolo Vita e/o Intesa Sanpaolo Assicura il Rapporto di visita medica,
FRQWHQXWRQHOOH&RQGL]LRQLGL$VVLFXUD]LRQHFRPSLODWRLQWXWWHOHVXHSDUWLÀUPDWRGDO
&OLHQWHWLPEUDWRHÀUPDWRGDO0HGLFRDOVHJXHQWHULIHULPHQWR
GDVDSHUH i documenti si
mandano ad entrambe le
Compagnie, se presenti, altrimenti
a Intesa Sanpaolo Vita o Intesa
Sanpaolo Assicura a seconda
delle coperture



Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
HR,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD6S$8IÀFLR3RUWDIRJOLR9LWDH&3,
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sanitaria completa, le Compagnie
inviano al Cliente:
LQFDVRGLHVLWRIDYRUHYROHGHOO·HVDPHGHO5DSSRUWRGLYLVLWDPHGLFDDSSHQGLFHGLSROL]]D
FRQVSHFLÀFDLQGLFD]LRQHGHOO·DQQXOODPHQWRGHOSHULRGRGLFDUHQ]D
LQFDVRGLHVLWRQRQIDYRUHYROHGHOO·HVDPHGHO5DSSRUWRGLYLVLWDPHGLFDFRPXQLFD]LRQH
di recesso dalla polizza. I premi versati, al netto delle imposte se previste, sono restituiti
dalle Compagnie al Cliente.

DUWLFROR4XDQGRHFRPHqSRVVLELOHSDJDUH
Il premio è sempre pagato in un’unica soluzione, direttamente alle Compagnie, al momento
della sottoscrizione della polizza.
Sono previste le seguenti modalità di pagamento:
DGGHELWRVXOFRQWRFRUUHQWHGHOO·$VVLFXUDWRSUHVVROD%DQFDLQWHUPHGLDULD,QWDOFDVRSHU
LVROLPXWXLGLQXRYDHURJD]LRQHO·$GHUHQWHSRWUjFKLHGHUHDQFKHLOÀQDQ]LDPHQWRGHO
premio il cui importo verrà aggiunto a quello del mutuo
ERQLÀFREDQFDULRGLVSRVWRGDOO·$VVLFXUDWRTXDOHRUGLQDQWHHIIHWWLYR
Le imposte sul premio, se previste, sono a carico del Cliente.
ULIHULPHQWLQRUPDWLYL l’articolo
1901 del c.c. prevede che se il
contraente non paga il premio o
la prima rata di premio stabilita
dal contratto, l’assicurazione resta
VRVSHVDÀQRDOOHRUHYHQWLTXDWWUR
del giorno in cui il contraente
paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il
contraente non paga i premi
successivi, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore ventiquattro del
quindicesimo giorno dopo quello
della scadenza

,QFDVRGLSDJDPHQWRFRQERQLÀFRLVLQLVWULDYYHQXWLSULPDGHOOHRUHGHOODGDWDGLYDOXWD
di addebito del premio sul conto corrente del Cliente, non sono indennizzati.
Se entro sei mesi (180 giorni) dalla decorrenza indicata sul Modulo di adesione il premio non
è stato pagato, il contratto si intende risolto di diritto e non produce più effetti.
L’importo del premio varia in funzione:
GHOODGXUDWDGHOODSROL]]D
GHOODGLIIHUHQ]DLQDQQLLQWHUL FRQDUURWRQGDPHQWRSHUHFFHVVRGLIHWWR WUDODVFDGHQ]D
del mutuo e quella della polizza
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GHOO·LPSRUWRGHOFDSLWDOHGDDVVLFXUDUHVHQ]DFRQVLGHUDUHLOSUHPLRHYHQWXDOPHQWH
ÀQDQ]LDWR
SHUODJDUDQ]LD'HFHVVRGHOO·HWjDVVLFXUDWLYDGHO&OLHQWHDOODGDWDGLDGHVLRQHGHOOD
polizza.
L’importo del premio riportato sul Modulo di adesione comprende i costi a carico del Cliente.

DUWLFROR4XDQGRHFRPHqSRVVLELOHGLVGLUHGDOODSROL]]D
4XDQGRHFRPHLO&OLHQWHSXzUHFHGHUH
'LULWWRGLULSHQVDPHQWR
Il Cliente, tranne nel caso in cui siano stati denunciati sinistri, ha 60 giorni di tempo dalla data
di sottoscrizione della polizza per recedere dalla polizza.
La comunicazione va inviata con raccomandata A/R a:



Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
8IÀFLR3RUWDIRJOLR9LWDH&3,
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano

,QDOWHUQDWLYDLO&OLHQWHSXzUHFDUVLSUHVVRODÀOLDOHGL,QWHVD6DQSDRORLQFXLKDDFTXLVWDWROD
polizza e presentare la richiesta di recesso.
3HUYHULÀFDUHLOULVSHWWRGHOWHUPLQHGHLJLRUQLGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHIDUjIHGHLOWLPEUR
postale di invio della raccomandata o la data indicata sulla richiesta di recesso.
In entrambi i casi, le coperture assicurative terminano il giorno in cui le Compagnie ricevono
la comunicazione. Entro 30 giorni da tale data le Compagnie restituiscono al Cliente,
ognuna per quanto di competenza, il premio pagato, al netto delle imposte, se previste.
Non sono applicate penali.

5HFHVVRDOODULFRUUHQ]DDQQXD
Il Cliente può recedere dalle coperture assicurative prestate da Intesa Sanpaolo Assicura
e/o Intesa Sanpaolo Vita, separatamente o congiuntamente, inviando una lettera
raccomandata A/R a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e/o Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Portafoglio Vita e CPI
Viale Stelvio n. 55/57 – 20159 – Milano
almeno 60 giorni prima della data della ricorrenza annua.
Per le coperture delle garanzie Invalidità Totale Permanente e da quelle previste dal Modulo
Lavoro, il recesso non è esercitabile nel caso in cui siano già stati pagati indennizzi per sinistri
relativi a tali garanzie.
,QDOWHUQDWLYDLO&OLHQWHSXzUHFDUVLSUHVVRODÀOLDOHGL,QWHVD6DQSDRORLQFXLKDDFTXLVWDWROD
polizza e presentare la richiesta di recesso annuo.
3HUYHULÀFDUHLOULVSHWWRGHOWHUPLQHGHLJLRUQLIDIHGHLOWLPEURSRVWDOHGLLQYLRGHOOD
raccomandata o la data indicata sulla richiesta di recesso annuo.
Il recesso ha effetto dalla ricorrenza annua successiva alla richiesta di recesso.
Entro 30 giorni da tale data le relative Compagnie restituiscono al Cliente la parte di
premio inerente alle coperture per le quali il rischio è cessato con le stesse regole applicate
all’estinzione del mutuo indicate al successivo articolo 8, senza l’applicazione del costo
amministrativo previsto.
In seguito a questo recesso, gli effetti sulla polizza terminano dalla successiva ricorrenza
annua.
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4XDQGRHFRPHOH&RPSDJQLHSRVVRQRUHFHGHUH
$QQXOODPHQWRSHULQDVVLFXUDELOLWj DQQXOODPHQWRGHOFRQWUDWWR 
Se le Compagnie, prima o in occasione di un sinistro, vengono a conoscenza del fatto che il
Cliente, al momento della sottoscrizione della polizza, non aveva i requisiti di cui alla lettera
F GHOO·DUWLFRORLQYLDQRODFRPXQLFD]LRQHGLUHFHVVRDO&OLHQWHRDL%HQHÀFLDULGHVLJQDWL
fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 3.7 nel caso in cui la causa di inassicurabilità non sia
collegata alla causa del sinistro.
Entro 30 giorni da quando hanno ricevuto il codice IBAN per l’accredito del premio, le
&RPSDJQLHUHVWLWXLVFRQRDO&OLHQWHRDL%HQHÀFLDULGHVLJQDWLLOSUHPLRSDJDWRSHULOSHULRGR
compreso tra la data in cui sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle
dichiarazioni del Cliente e la data di scadenza originaria della polizza, al netto delle imposte
e con le stesse modalità utilizzate per l’estinzione anticipata totale del mutuo e così come
indicato all’articolo 8.
&LDVFXQD&RPSDJQLDDSSOLFDXQFRVWRÀVVRGLHXURSHUOHVSHVHDPPLQLVWUDWLYH

$QQXOODPHQWRLQFDVRGLVYROJLPHQWRGLSURIHVVLRQLQRQDVVLFXUDELOLGDSDUWHGHO
&OLHQWH
Se le Compagnie, prima o in occasione di un sinistro, vengono a conoscenza del fatto che il
Cliente svolge una tra le attività professionali non assicurabili indicate al precedente articolo
3.6, le Compagnie inviano la comunicazione di recesso al Cliente.
Entro 30 giorni da quando hanno ricevuto il codice IBAN per l’accredito del premio
UHVWLWXLVFRQRFRQERQLÀFREDQFDULRDO&OLHQWHODSDUWHGLSUHPLRSDJDWDSHUOHFRSHUWXUH
assicurative relativa al periodo compreso tra la data in cui sono venute a conoscenza
dell’inassicurabilità e la data di scadenza originaria della polizza, al netto delle imposte
e con le stesse modalità previste per l’estinzione o il trasferimento del contratto di mutuo
riportate all’articolo 8.
Non sono applicate spese amministrative.

$QQXOODPHQWRSHUPDQFDWDDFFHWWD]LRQHGHOULVFKLR
Se l’esame del Rapporto di visita medica inviato dal Cliente non è favorevole le Compagnie
comunicano al Cliente il recesso dalla polizza e gli restituiscono i premi versati, al netto delle
eventuali imposte.

5HFHVVRGL,QWHVD6DQSDROR9LWDLQFDVRGLOLTXLGD]LRQHGHOVLQLVWURSHU,QYDOLGLWj
7RWDOH3HUPDQHQWH
Se Intesa Sanpaolo Assicura paga un sinistro per Invalidità Totale Permanente, Intesa
Sanpaolo Vita, in tutti i casi in cui è attiva la copertura, recede dalla polizza e restituisce al
Cliente la parte di premio pagata per il periodo compreso tra la data di pagamento del
sinistro da parte di Intesa Sanpaolo Assicura e la data di scadenza originaria della polizza
con le stesse modalità di calcolo dei casi di estinzione totale del mutuo, come indicato
all’articolo 8.

HVWLQ]LRQHDQWLFLSDWDGHOPXWXR
possibilità da parte del mutuatario
di rimborsare alla Banca l’intero
LPSRUWRÀQDQ]LDWRRXQDVXD
parte prima della scadenza
contrattuale

DUWLFROR(VWLQ]LRQHDQWLFLSDWDGHOPXWXR
In caso di estinzione anticipata parziale del mutuo le prestazioni delle coperture ancora in
vigore si riducono proporzionalmente con effetto dalle ore 24 del giorno di perfezionamento
dell’estinzione parziale.
In caso di estinzione anticipata totale del mutuo, anche a seguito di surroga da parte di
DOWURHQWHÀQDQ]LDWRUHFKHQRQIDSDUWHGL,QWHVD6DQSDROROHFRSHUWXUHDQFRUDLQYLJRUH
terminano con effetto dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell’estinzione totale.
Il Cliente ha diritto rispettivamente alla restituzione del premio pagato in proporzione
alla riduzione delle coperture (estinzione anticipata parziale) o al premio totale pagato
(estinzione anticipata totale) per il periodo compreso tra:
ODGDWDGLSHUIH]LRQDPHQWRGHOO·HVWLQ]LRQHGHOPXWXR
ODGDWDGLVFDGHQ]DRULJLQDULDGHOODSROL]]D
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Le Compagnie effettuano il pagamento di quanto dovuto sul conto corrente di addebito
delle rate del mutuo oppure su altro conto corrente scelto dal Cliente, entro 30 giorni dalla
data di perfezionamento dell’estinzione.
Sia nel caso di estinzione anticipata totale che in quella di estinzione anticipata parziale, il
premio viene restituito solo se pagato dal Cliente all’adesione.
&LDVFXQD&RPSDJQLDDSSOLFDXQFRVWRÀVVRGLHXURSHUOHVSHVHDPPLQLVWUDWLYH
&OLHQWHDVVHQWH si intende
quando il Cliente non è
presente in Filiale al momento
dell’estinzione parziale o totale
del mutuo

Nel caso in cui il Cliente sia assente può richiedere nei 15 giorni successivi alla data di
estinzione (parziale o totale) del mutuo:
LOPDQWHQLPHQWRGHOOHFRSHUWXUHDOOHFRQGL]LRQLYDOLGHSULPDGHOO·HVWLQ]LRQHSDU]LDOHGHO
mutuo
ODULDWWLYD]LRQHGHOOHFRSHUWXUHDOOHFRQGL]LRQLYDOLGHSULPDGHOO·HVWLQ]LRQHWRWDOHRVXUURJD
del mutuo.
In caso di più polizze collegate ad un mutuo cointestato, se uno dei Contraenti di polizza
non è presente al momento dell’estinzione del mutuo può effettuare le medesime richieste
entro i 15 giorni successivi alla data di estinzione (parziale o totale) del mutuo.
Nei casi di coperture di Intesa Sanpaolo Assicura per le quali, prima dell’estinzione totale,
sia stato denunciato un sinistro che sia ancora in valutazione oppure sia già stato pagato il
relativo indennizzo , viene rimborsato l’importo relativo alla sola copertura prestata da Intesa
Sanpaolo Vita, se attiva.
Se il Cliente sceglie di riattivare le coperture nei 15 giorni successivi alla data di
perfezionamento dell’estinzione anticipata totale gli eventuali sinistri avvenuti in questo
periodo non sono indennizzati.
Nei casi di coperture di Intesa Sanpaolo Assicura per le quali, prima dell’estinzione parziale,
sia stato denunciato un sinistro che sia ancora in valutazione oppure sia già stato pagato il
relativo indennizzo, viene rimborsato l’importo relativo alla sola copertura prestata da Intesa
Sanpaolo Vita, se attiva.
Se i sinistri sono avvenuti nel periodo compreso tra la data di estinzione anticipata parziale
del mutuo e la data dell’esercizio della scelta di mantenimento delle coperture, il calcolo
della prestazione non tiene conto dell’ultima estinzione parziale effettuata.

0RGDOLWjGLFDOFRORGHOSUHPLRQRQJRGXWRLQFDVRGLHVWLQ]LRQHWRWDOHGHO
PXWXR
La parte di premio che ciascuna Compagnia restituisce al Cliente è il risultato della somma
di due componenti:
a) costi del premio
b) premio puro
GDVDSHUHle aliquote variano
tra un minimo del 37,5% e un
massimo del 43,5%
SUHPLRSXUR,QWHVD6DQSDROR9LWD
è la componente del premio
di tariffa calcolata sulla base di
determinati dati, quali ipotesi
GHPRJUDÀFKHVXOODSUREDELOLWj
di morte o di sopravvivenza
dell’Assicurato, o ipotesi
ÀQDQ]LDULHFRPHLOUHQGLPHQWR
che si può garantire in base
all’andamento dei mercati
ÀQDQ]LDUL WDVVRWHFQLFR
SUHPLRSXUR,QWHVD6DQSDROR
$VVLFXUD è la componente
del premio calcolata sulla
base della sinistrosità presunta
o statisticamente rilevata e si
ottiene in base alla stima della
frequenza dei sinistri e a quella del
costo medio di un sinistro

a) Per calcolare la componente relativa ai costi del premio si moltiplicano tra loro:
O·LPSRUWRGHLFRVWLJUDYDQWLVXOSUHPLRGHWHUPLQDWLFRPHSURGRWWRWUDOHDOLTXRWHLQGLFDWH
nel Dip Aggiuntivo Multirischi, variabili in funzione della durata della polizza, e il relativo
premio pagato
LOUDSSRUWRWUDODGXUDWDPDQFDQWHDOODVFDGHQ]DRULJLQDULDGHOODVSHFLÀFDFRSHUWXUDHOD
durata complessiva della stessa, entrambe espresse in anni e frazioni di anno.
In caso di eventuali precedenti estinzioni parziali, l’importo dei costi viene riproporzionato.
b) Per calcolare la componente relativa al premio puro si moltiplicano tra loro:
O·LPSRUWRGHOSUHPLRSDJDWRDOQHWWRGHOOHLPSRVWHSHUOHHYHQWXDOLFRSHUWXUHGL,QWHVD
Sanpaolo Assicura, riproporzionato per effetto di eventuali precedenti estinzioni parziali,
diminuito dell’importo dei costi eventualmente riproporzionati come conseguenza di
precedenti estinzioni parziali
LOUDSSRUWRWUDODGXUDWDPDQFDQWHDOODVFDGHQ]DRULJLQDULDGHOODVSHFLÀFDFRSHUWXUDHOD
durata complessiva della stessa, entrambe espresse in anni e frazioni di anno
LOUDSSRUWRWUDLOFDSLWDOHDVVLFXUDWRDOPRPHQWRGHOO·HVWLQ]LRQHGHOODSROL]]DHLOFDSLWDOH
assicurato iniziale riproporzionato come conseguenza di eventuali precedenti estinzioni
parziali.
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&LDVFXQD&RPSDJQLDDSSOLFDXQFRVWRÀVVRGLHXURSHUOHVSHVHDPPLQLVWUDWLYH
6HODVRPPDGHOOHGXHFRPSRQHQWL DE qLQIHULRUHDHXURQRQYLHQHHVHJXLWRDOFXQ
pagamento.
6HODVRPPDGHOOHGXHFRPSRQHQWL DE qLQIHULRUHDHXURSHUXQDVROD&RPSDJQLDOD
stessa non esegue alcun pagamento.
6HO·HVWLQ]LRQHDQWLFLSDWDWRWDOHGHOÀQDQ]LDPHQWRDYYLHQHHQWURJLRUQLGDOODGHFRUUHQ]D
del contratto, al Cliente viene restituito il premio se effettivamente pagato al netto delle
imposte per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura con le modalità indicate
all’articolo 7.1.

0RGDOLWjGLFDOFRORGHOSUHPLRQRQJRGXWRLQFDVRGLHVWLQ]LRQHSDU]LDOHGHO
PXWXR
La parte di premio, riferita a ciascuna Compagnia, è rappresentata dal prodotto tra la
quota di debito residuo estinto e la somma di due componenti:
a) costi del premio
b) premio puro
GDVDSHUHle aliquote variano
tra un minimo del 37,5% e un
massimo del 43,5%

a) Per calcolare la componente relativa ai costi del premio si moltiplicano tra loro:
O·LPSRUWRGHLFRVWLJUDYDQWLVXOSUHPLRGHWHUPLQDWLFRPHSURGRWWRWUDOHDOLTXRWHLQGLFDWH
nel Dip Aggiuntivo Multirischi, variabili in funzione della durata della polizza, e il relativo
premio pagato
LOUDSSRUWRWUDODGXUDWDPDQFDQWHDOODVFDGHQ]DRULJLQDULDGHOODVSHFLÀFDFRSHUWXUDHOD
durata complessiva della stessa, entrambe espresse in anni e frazioni di anno.
In caso di eventuali precedenti estinzioni parziali, l’importo dei costi viene riproporzionato.
b) Per calcolare la componente del premio puro si moltiplicano tra loro:
O·LPSRUWRGHOSUHPLRSDJDWRDOQHWWRGHOOHLPSRVWHSHUOHFRSHUWXUHSUHVWDWHGD,QWHVD
Sanpaolo Assicura, riproporzionato come conseguenza di eventuali precedenti estinzioni
parziali, diminuito dell’importo dei costi eventualmente riproporzionati come conseguenza
di precedenti estinzioni parziali
LOUDSSRUWRWUDODGXUDWDFKHPDQFDDOODVFDGHQ]DRULJLQDULDGHOODVSHFLÀFDFRSHUWXUDHOD
durata complessiva della stessa, entrambe espresse in anni e frazioni di anno
LOUDSSRUWRWUDLOFDSLWDOHDVVLFXUDWRDOPRPHQWRGHOO·HVWLQ]LRQHGHOODSROL]]DHLOFDSLWDOH
assicurato iniziale riproporzionato come conseguenza di eventuali precedenti estinzioni
parziali.
&LDVFXQD&RPSDJQLDDSSOLFDXQFRVWRÀVVRGLHXURSHUOHVSHVHDPPLQLVWUDWLYH
6HODVRPPDGHOOHGXHFRPSRQHQWL DE qLQIHULRUHDHXURQRQYLHQHHVHJXLWRDOFXQ
pagamento.
6HODVRPPDGHOOHGXHFRPSRQHQWL DE qLQIHULRUHDHXURSHUXQDVROD&RPSDJQLDOD
stessa non esegue alcun pagamento.
Nei casi di coperture di Intesa Sanpaolo Assicura per le quali, prima dell’estinzione parziale,
sia stato denunciato un sinistro che sia ancora in valutazione oppure sia già stato pagato il
relativo indennizzo, viene rimborsato l’importo relativo alla sola copertura prestata da Intesa
Sanpaolo Vita, se attiva.
Se i sinistri sono avvenuti nel periodo compreso tra la data di estinzione anticipata parziale
del mutuo e la data dell’esercizio della scelta di mantenimento delle coperture, il calcolo
della prestazione non tiene conto dell’ultima estinzione parziale effettuata.
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(VHPSLRGLFDOFRORGLSUHPLRGDUHVWLWXLUHLQFDVRGLHVWLQ]LRQHSDU]LDOHWRWDOHGHOODSROL]]D
'XUDWD3ROL]]D

10 anni

(Wj$VVLFXUDWR

40 anni

&DSLWDOHULFKLHVWRRJJHWWRGLDVVLFXUD]LRQH

€ 100.000,00

3HUPLRYHUVDWR FRPSOHVVLYR

€ 4.220,37

3UHPLR,QWHVD6DQSDROR9LWD

€ 799,00

3UHPLR,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUDDOORUGRLPSRVWH

€ 3.421,37

3UHPLR,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUDDOQHWWRLPSRVWH

€ 3.337,92

&DSLWDOHDVVLFXUDWRLQL]LDOH

€ 104.220,37

&RVWL,QWHVD6DQSDROR9LWD 

€ 299,63

&RVWL,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD 

€ 1.235,03

(SRFDGLHVWLQ]LRQH

5 anni dalla decorrenza

'XUDWDUHVLGXDGHOODSROL]]D

5 anni

'HELWRUHVLGXR LSRWHVL

€ 58.138,23

,SRWHVLGLHVWLQ]LRQHSDU]LDOH
4XRWDGHOÀQDQ]LDPHQWRHVWLQWDGLHXUR
,QWHVD6DQSDROR9LWD

,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD

&RPSRQHQWHFRVWL

€ 89,86

€ 370,41

&RPSRQHQWHSUHPLRSXUR

€ 83,55

€ 351,83

7RWDOH

€ 173,41

€ 722,23

6SHVHDPPLQLVWUDWLYH

€ 10,00

€ 10,00

3UHPLR5HVWLWXLWR

€ 163,41

€ 712,23

,QWHVD6DQSDROR9LWD

,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD

&RPSRQHQWHFRVWL

€ 149,77

€ 617,35

&RPSRQHQWHSUHPLRSXUR

€ 139,25

€ 586,38

7RWDOH

€ 289,02

€ 1.203,72

,SRWHVLGLHVWLQ]LRQHWRWDOH

6SHVHDPPLQLVWUDWLYH

€ 10,00

€ 10,00

3UHPLR5HVWLWXLWR

€ 279,02

€ 1.193,72

DUWLFROR0RGLÀFDGHOO·LQWHVWDWDULRULQHJR]LD]LRQHDFFROORGHOPXWXR
0RGLÀFDGHOO·LQWHVWDWDULRGHOPXWXR
PXWXRVHQ]DDFFROOR o voltura:
consiste nel cambio di intestazione
del contratto di mutuo

,QFDVRGLPRGLÀFDGHOO·LQWHVWDWDULRGHOPXWXRVHQ]DDFFROORGHOORVWHVVROHFRSHUWXUH
ÀQLVFRQRDOOHRUHGHOODGDWDGHOO·RSHUD]LRQHHDO&OLHQWHGHYHHVVHUHUHVWLWXLWRLOSUHPLR
non goduto, calcolato con le stesse modalità dell’articolo 8.
In questo caso non verrà applicato alcun costo.
Il premio se pagato, viene restituito entro 30 giorni da quando le Compagnie hanno ricevuto
la richiesta completa della documentazione da parte del Cliente.

5LQHJR]LD]LRQHGHOPXWXR
In caso di rinegoziazione delle variabili del mutuo (tasso d’interesse e durata) le coperture
restano in vigore alle condizioni stabilite all’origine, tenuto conto anche di eventuali estinzioni
parziali della polizza.
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$FFROORGHOPXWXRVHQ]DYROXWD
In caso di accollo che non determina la voltura del mutuo, la polizza resta in vigore alle
medesime condizioni stabilite all’adesione e tiene conto di eventuali estinzioni parziali.

DUWLFROR4XDOqLOIRURFRPSHWHQWHHTXDOLVRQRLVLVWHPLDOWHUQDWLYLGL
ULVROX]LRQHGHOOHFRQWURYHUVLHUHODWLYHDOODSROL]]D
PHGLD]LRQH è uno strumento di
risoluzione delle controversie tra
Cliente e Compagnie che, se
non viene utilizzato, comporta
l’improcedibilità delle relative
azioni in giudizio
ULIHULPHQWLQRUPDWLYL Legge n.
98 del 9/8/2013 e successive
PRGLÀFKHHLQWHJUD]LRQL
ULIHULPHQWLQRUPDWLYLDecreto
Legislativo n. 28 del 4 marzo
HVXFFHVVLYHPRGLÀFKHH
integrazioni

Per le controversie sui contratti di assicurazione è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo
di residenza o di domicilio del Cliente.
Tutte le controversie relative alla polizza devono essere prima sottoposte a un tentativo
di mediazione, con l’assistenza necessaria di un avvocato da scegliere tra quelli elencati
nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il tentativo di mediazione va fatto presso l’Organismo di Mediazione presso la Camera di
Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio del Cliente o dei
soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto.
Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile.
Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le
controversie sul contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente
o dei soggetti che intendano far valere diritti che derivino dal contratto.
6HWUDLO&OLHQWHRLVXRL%HQHÀFLDULHOH&RPSDJQLHQDVFRQRFRQWURYHUVLHVXOODQDWXUDRVXOOH
conseguenze della morte, dell’infortunio o della malattia oppure sul grado di invalidità totale
SHUPDQHQWHODGHFLVLRQHGHOODFRQWURYHUVLDSXzHVVHUHDIÀGDWDSHULVFULWWRDXQFROOHJLR
arbitrale di tre medici (Arbitrato).
Ogni parte coinvolta nella controversia nomina un medico; il terzo medico deve essere
scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo,
dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città dove ha sede l’istituto di
medicina legale più vicina alla residenza del Cliente, luogo in cui si riunirà il collegio stesso.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e paga il medico designato, contribuendo per
la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Il collegio medico arbitrale, se lo
ULWLHQHRSSRUWXQRSXzULQYLDUHO·DFFHUWDPHQWRGHÀQLWLYRGHOO·,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWHD
HSRFDGDGHÀQLUVLGDOFROOHJLR/HGHFLVLRQLGHOFROOHJLRPHGLFRVRQRSUHVHDPDJJLRUDQ]D
GLYRWLVHQ]DIRUPDOLWjGLOHJJHHVRQRYLQFRODQWLSHUOHSDUWLDQFKHVHXQRGHLPHGLFLULÀXWD
GLÀUPDUHLOUHODWLYRYHUEDOH
Se le controversie riguardano la natura o le cause della morte del Cliente, l’invito alla
procedura di mediazione o la richiesta di arbitrato va inviato a:
,QWHVD6DQSDROR9LWD6S$²8IÀFLR$IIDUL/HJDOLH6RFLHWDULR
Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano
oppure all’indirizzo PEC: intesasanpaolovita@legalmail.it
RDOQXPHURGLID[
Se le controversie riguardano la natura o le conseguenze dell’infortunio o della malattia
oppure il grado di invalidità totale permanente, l’invito alla procedura di mediazione o la
richiesta di arbitrato va inviato a:
,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD6S$8IÀFLR*HVWLRQH6LQLVWUL&3,
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano
oppure all’indirizzo PEC: sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com
RDOQXPHURGLID[
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DUWLFROR$UHHULVHUYDWHGL,QWHVD6DQSDROR9LWDHGL,QWHVD6DQSDROR
$VVLFXUD
La Compagnia mette a disposizione dei Clienti, all’interno del proprio sito internet
www.intesasanpaoloassicura.com, un’apposita Area Clienti. Nell’Area Clienti è possibile
consultare le coperture assicurative in vigore, le Condizioni di Assicurazione del prodotto
sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze e ogni altra informazione
utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Inoltre, l’area Clienti consente di gestire
telematicamente il rapporto contrattuale con le funzionalità dispositive messe a disposizione
tempo per tempo dalla Compagnia. Il servizio è gratuito e vi si accede mediante
autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dalla Compagnia su richiesta
del Cliente. I codici di accesso garantiscono al Cliente, durante l’utilizzo dell’Area Clienti,
un adeguato livello di riservatezza e sicurezza. L’utilizzo dell’Area Clienti è disciplinato dalle
condizioni di servizio da accettare al primo accesso.

DUWLFROR9HULÀFDGHOODVRGGLVID]LRQHGHO&OLHQWH
/H&RPSDJQLHSRVVRQRSURSRUUHDO&OLHQWHTXHVWLRQDULRLQWHUYLVWHSHUYHULÀFDUHODFKLDUH]]D
e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti
in modo corretto.
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1250(5(/$7,9($//(&23(5785($66,&85$7,9(

VH]LRQH,,

DUWLFROR&KHFRVDqDVVLFXUDWR

NON DIMENTICHI
e quali
di verificare anch
i e i limiti
sono le esclusion
di indennizzo delle
interesse
coperture di suo
)
15
e
(articoli 14

*DUDQ]LD'HFHVVR
In caso di morte del Cliente, Intesa Sanpaolo Vita paga agli eredi testamentari o, in
PDQFDQ]DDJOLHUHGLOHJLWWLPLRSSXUHDLEHQHÀFLDULLQGLFDWLGDO&OLHQWHLOFDSLWDOHDVVLFXUDWR
alla data della morte in base al piano di ammortamento della polizza descritto all’articolo 2,
eventualmente riproporzionato per estinzioni parziali precedenti.

*DUDQ]LD,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWH

HQWLSUHSRVWL si intende ad
esempio l’Azienda Sanitaria
Locale

In caso di infortunio o malattia che provochi al Cliente un’Invalidità Totale Permanente di
grado pari o superiore al 60%, Intesa Sanpaolo Assicura paga al Cliente il capitale assicurato
DOODGDWDGHOO·LQIRUWXQLRRLQFDVRGLPDODWWLDDOODGDWDGLULFKLHVWDGLFHUWLÀFD]LRQH
dell’invalidità agli enti preposti, calcolato in base al piano di ammortamento della
polizza come descritto all’articolo 2, eventualmente riproporzionato per estinzioni parziali
precedenti.
Se Intesa Sanpaolo Assicura in conseguenza di un sinistro per le garanzie del Modulo Lavoro
ha già pagato delle rate di riferimento mensili dopo la data dell’infortunio o, in caso di
PDODWWLDGRSRODGDWDGLULFKLHVWDGHOFHUWLÀFDWRDJOLHQWLSUHSRVWLO·LPSRUWRGHOFDSLWDOH
assicurato sarà diminuito dell’importo delle rate già pagate, al netto degli interessi.
Il grado dell’invalidità viene valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato 1 al
Decreto del Presidente della Repubblica 30.6.1965 n. 1124 (Tabella INAIL) e successive
PRGLÀFKHHLQWHJUD]LRQL
È esclusa l’applicazione delle tabelle del Decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del
IHEEUDLRHVXFFHVVLYHPRGLÀFKHRLQWHJUD]LRQL
Se dopo la denuncia di sinistro per Invalidità Totale Permanente il Cliente muore, Intesa
Sanpaolo Assicura, ove il sinistro sia indennizzabile:
VHLO&OLHQWHQRQKDDFTXLVWDWRODJDUDQ]LD'HFHVVRSDJDLOFDSLWDOHDVVLFXUDWRDJOLDYHQWL
diritto;
VHLO&OLHQWHKDDFTXLVWDWRODJDUDQ]LD'HFHVVRSDJDXQLPSRUWRSDULDOODGLIIHUHQ]DWUD
a) il capitale assicurato calcolato alla data dell’infortunio o, in caso di malattia, alla data
GHOODULFKLHVWDGLFHUWLÀFD]LRQHGHOO·LQYDOLGLWjDJOLHQWLSUHSRVWL
b) il capitale assicurato della garanzia Decesso.

)DFFLDPRFKLDUH]]DTXDOqODSHUFHQWXDOHGHOO·LQYDOLGLWjFKHOD&RPSDJQLD
DGRWWD
La percentuale di invalidità è calcolata in base alla tabella adottata con questa polizza
e potrebbe non coincidere con la percentuale riconosciuta da altri enti che hanno come
riferimento tabelle differenti.
,OYHUEDOHGHOODGRPDQGDGLLQYDOLGLWjDJOLHQWLSUHSRVWLYLHQHULFKLHVWRDLVROLÀQL
GHOO·LGHQWLÀFD]LRQHGHOODGDWDGLFDOFRORGHOODSUHVWD]LRQH

*DUDQ]LH0RGXOR/DYRUR
Le coperture operano in funzione della condizione occupazionale al momento del sinistro.
4XHVWRVLJQLÀFDFKHVHODFRQGL]LRQHYDULDLQFRUVRGLFRQWUDWWRDO&OLHQWHYLHQHDWWULEXLWD
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la copertura del Modulo Lavoro corrispondente alla condizione occupazionale al momento
del sinistro e non a quella indicata sul modulo di adesione.

*DUDQ]LD3HUGLWDG·,PSLHJR
La copertura della Garanzia Perdita di Impiego vale solo per i rapporti di lavoro regolati
dalla legge italiana.
In caso di perdita dell’impiego dovuta a:
OLFHQ]LDPHQWRFROOHWWLYRLQEDVHDJOLDUWLFROLROHJJHQHVXFFHVVLYH
PRGLÀFKHHLQWHJUD]LRQL
OLFHQ]LDPHQWRSHUJLXVWLÀFDWRPRWLYRRJJHWWLYR
OLFHQ]LDPHQWRSHUVXSHUDPHQWRGHOSHULRGRGLFRPSRUWR
Intesa Sanpaolo Assicura, trascorsi almeno 30 giorni consecutivi di disoccupazione,
indipendentemente dalla periodicità della rata del piano di ammortamento del mutuo,
paga al Cliente la prima UDWDGLULIHULPHQWRPHQVLOH successiva a tale periodo, che è
la rata calcolata secondo il piano di ammortamento della polizza di cui all’articolo 2,
eventualmente riproporzionato per effetto di precedenti estinzioni parziali, a condizione che:
a) alla data di scadenza di tale rata il Cliente sia ancora disoccupato
b) non ci siano mai state interruzioni del periodo di disoccupazione dopo la perdita
dell’impiego.
A ogni successiva scadenza delle rate del piano di ammortamento della polizza, se il
Cliente è ancora disoccupato e non ci sono state interruzioni del periodo di disoccupazione
dal pagamento della precedente rata, Intesa Sanpaolo Assicura paga la rata mensile di
riferimento prevista, con i medesimi criteri di calcolo della prima rata. I pagamenti non
possono fare riferimento a rate del mutuo che abbiano scadenza successiva alla scadenza
della polizza.
$LÀQLGHOODYHULÀFDGHOO·LQGHQQL]]DELOLWjGHOVLQLVWUR,O&OLHQWHVLLQWHQGHGLVRFFXSDWRQHOFDVR
in cui dopo il licenziamento:
QRQVLDLPSHJQDWRQHOORVYROJLPHQWRGLTXDOVLDVLDOWUDRFFXSD]LRQHGLGXUDWDXJXDOHR
superiore a 16 ore settimanali e che generi un reddito o un guadagno
VLDLVFULWWRSUHVVRLO&HQWURSHUO·LPSLHJRRSHUFHSLVFDO·LQGHQQLWjGLPRELOLWj
QRQULÀXWLLUUDJLRQHYROPHQWHHYHQWXDOLRIIHUWHGLODYRUR
I pagamenti per la Perdita di Impiego non possono essere:
PDJJLRULGLHXURDOPHVHSHUVLQLVWURTXHVWRLPSRUWRPDVVLPRVLFDOFRODWHQHQGR
conto di tutte le polizze con coperture Perdita di Impiego sottoscritte dal Cliente con
Intesa Sanpaolo Assicura ancora in vigore al momento del sinistro
SLGLSHUFLDVFXQVLQLVWURFRQLOOLPLWHPDVVLPRFRPSOHVVLYRGLSHUOHFRSHUWXUH
l’Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego e Ricovero Ospedaliero.

)DFFLDPRFKLDUH]]DWLSRORJLHGLOLFHQ]LDPHQWR
/LFHQ]LDPHQWRFROOHWWLYR si intende il caso in cui il datore di lavoro decide di licenziare
per motivi di crisi, di ristrutturazione aziendale o di chiusura dell’attività, una pluralità di
dipendenti in un breve arco di tempo.
/LFHQ]LDPHQWRSHUVXSHUDPHQWRGHOSHULRGRGLFRPSRUWR: Il lavoratore durante lo stato
di malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Questo diritto non è però
illimitato ma è riconosciuto per un periodo di tempo individuato dai contratti. Una volta
scaduto il periodo di comporto se il lavoratore non rientra al lavoro, il datore di lavoro può
procedere al licenziamento, senza necessità di alcuna motivazione ulteriore rispetto al
superamento del periodo di comporto.
/LFHQ]LDPHQWRSHUJLXVWLÀFDWRPRWLYRRJJHWWLYR: licenziamento legato alla sussistenza di
ragioni obiettive e organizzative dell’azienda che abbiano impatto sul lavoratore.

*DUDQ]LD,QDELOLWj7HPSRUDQHD7RWDOH
In caso di infortunio o malattia che provochi al Cliente l’Inabilità Temporanea Totale, Intesa
Sanpaolo Assicura, trascorsi almeno 30 giorni consecutivi di inabilità totale,
indipendentemente dalla periodicità della rata del piano di ammortamento del mutuo,
paga al Cliente la prima UDWDGLULIHULPHQWRPHQVLOH successiva a tale periodo, che è
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la rata calcolata secondo il piano di ammortamento della polizza di cui all’articolo 2,
eventualmente riproporzionato per effetto di precedenti estinzioni parziali,
a condizione che:
a) alla data di scadenza di tale rata il Cliente sia ancora totalmente inabile
b) non ci siano mai state interruzioni del periodo di inabilità totale. Non si considera
 LQWHUUX]LRQHXQDULFDGXWDFRQVHJXHQWHDOODVWHVVDSDWRORJLDLQIRUWXQLRFKHVLYHULÀFKL
entro 30 giorni dal termine del precedente periodo di inabilità.
A ogni successiva scadenza delle rate del piano di ammortamento della polizza, se il
Cliente è ancora totalmente inabile e se non ci sono state interruzioni del periodo di inabilità
temporanea totale dal pagamento della precedente rata, Intesa Sanpaolo Assicura paga
la rata mensile di riferimento prevista, con i medesimi criteri di calcolo della prima rata.
I pagamenti non possono fare riferimento a rate del mutuo che abbiano scadenza
successiva alla scadenza della polizza.

RELHWWLYLWjFOLQLFD si intendono le
informazioni obiettive sullo stato di
salute e la situazione clinica come
ad esempio la diagnosi, le terapie
e gli impedimenti funzionali

/·LQDELOLWjWHPSRUDQHDWRWDOHGHYHHVVHUHVHPSUHFHUWLÀFDWDGDXQPHGLFRHTXHVWD
FHUWLÀFD]LRQHGHYHFRQWHQHUHO·RELHWWLYLWjFOLQLFD,OPHGLFROHJDOHGL,QWHVD6DQSDROR
$VVLFXUDSUHQGHLQFRQVLGHUD]LRQHWDOLLQIRUPD]LRQLDQFKHSHUODTXDQWLÀFD]LRQHGHOSHULRGR
consecutivo di inabilità.
I pagamenti per l’Inabilità Temporanea Totale non possono essere:
PDJJLRULGLHXURDOPHVHSHUVLQLVWURTXHVWRLPSRUWRPDVVLPRVLFDOFRODWHQHQGR
conto di tutte le polizze con coperture inabilità temporanea totale sottoscritte dal Cliente
con Intesa Sanpaolo Assicura ancora in vigore al momento del sinistro
SLGLSHUFLDVFXQVLQLVWURFRQLOOLPLWHPDVVLPRFRPSOHVVLYRGLSHUOHFRSHUWXUH
l’Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego e Ricovero Ospedaliero.

*DUDQ]LD5LFRYHUR2VSHGDOLHUR
In caso di infortunio o malattia che provochi al Cliente il ricovero in un istituto di cura e si
renda necessario il pernottamento, Intesa Sanpaolo Assicura paga all’Assicurato un importo
pari alla rata di riferimento mensile.
Il primo pagamento è riconosciuto dopo il ricovero con pernottamento di almeno 5 notti
consecutive. Successivamente, è previsto un pagamento per ciascun periodo di 30 giorni
consecutivi di ricovero. I pagamenti non possono fare riferimento a rate del mutuo che
abbiano scadenza successiva alla scadenza della polizza.
I pagamenti per il ricovero non possono essere:
PDJJLRULGLHXURDOPHVHSHUVLQLVWURTXHVWRLPSRUWRPDVVLPRVLFDOFRODWHQHQGR
conto di tutte le polizze con coperture ricovero sottoscritte dal Cliente con Intesa
Sanpaolo Assicura ancora in vigore al momento del sinistro
SLGLSHUFLDVFXQVLQLVWURFRQLOOLPLWHPDVVLPRFRPSOHVVLYRGLSHUOHFRSHUWXUH
l’Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego e Ricovero Ospedaliero.
Per il conteggio dei giorni di ricovero si calcola il numero di pernottamenti: il giorno di
dimissione dalla struttura sanitaria non viene mai contato.
FROSD sussiste quando l’autore
del reato non ha volontariamente
causato i danni e, allo stesso
WHPSRO·HYHQWRVLqYHULÀFDWR
a causa di sua negligenza o
imprudenza o imperizia o a causa
della sua inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline
FROSDJUDYH quando la violazione
dell’obbligo di diligenza è
particolarmente grossolana

GDVDSHUHper la parte danni,
la Compagnia non agirà nei
confronti di chi è responsabile dei
danni arrecati al Cliente tranne nel
caso di dolo

&ROSDJUDYHHWXPXOWL
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 1900 del Codice Civile, la polizza copre
DQFKHLVLQLVWULFDXVDWLGDFROSDJUDYHGHO&OLHQWHRGHO%HQHÀFLDULRLQFDVRGL'HFHVVR
Inoltre, diversamente da quanto previsto dall’articolo 1912 del Codice Civile, le coperture
Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’impiego e Ricovero
2VSHGDOLHURYDOJRQRDQFKHSHUVLQLVWULFKHVLVLDQRYHULÀFDWLLQRFFDVLRQHGLWXPXOWLSRSRODUL
solo se il Cliente non vi prenda parte attiva.

6XUURJD]LRQHQHLGLULWWLGHOO·DVVLFXUDWRYHUVRLWHU]LUHVSRQVDELOL
In deroga a quanto previsto dall’Articolo 1916 del Codice Civile, Intesa Sanpaolo Assicura
rinuncia al diritto di surrogazione nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili tranne se il
dolo è nei confronti dei responsabili dell’evento.
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7DEHOODULDVVXQWLYDGHLOLPLWLHGHOOHIUDQFKLJLHVFRSHUWL
(9(17,
Prestazioni/
Indennizzi

,QYDOLGLWj
7RWDOH
3HUPDQHQWH


'HFHVVR

´/DYRURµ
,QDELOLWj
7HPSRUDQHD
7RWDOH

3HUGLWD
,PSLHJR

GDLQIRUWXQLR
RPDODWWLD

GDLQIRUWXQLRRPDODWWLD

Categorie

Limiti età
Prestazioni/
Indennizzi
Importi

lavoratori
autonomi
(secondo
GHÀQL]LRQH
art. 1)

tutti

Carenze
(applicabilità
dalla data di
decorrenza)
Limiti temporali
pagamenti
degli indennizzi
successivi

lavoratori
dipendenti
privati
(secondo
GHÀQL]LRQH
art. 1)

lavoratori
dipendenti
del pubblico
impiego e
non lavoratori
(secondo
GHÀQL]LRQH
art. 1)

3HUVRQHDVVLFXUDELOLGLHWjDQDJUDÀFDFRPSUHVDWUDDQQLFRPSLXWLHQRQ
compiuti e che
non compiano 75 anni entro la scadenza della polizza
Capitale al momento del
sinistro

Rata di riferimento

Massimo 600.000 euro

Massimo 4.000 mensile
$VHFRQGDGHOODGXUDWDÀQRDSHUORVWHVVR
VLQLVWURÀQRDSHUO·LQWHUDGXUDWDGHOOH
coperture

Numero
Massimo
Indennizzi

Franchigie

5LFRYHUR
2VSHGDOLHUR

-

grado di
invalidità
inferiore al
60%

30 giorni

30 giorni

5 giorni

90 giorni per
malattia

90 giorni per
malattia

30 giorni

60 giorni

30 giorni

-

-

60 giorni

6 mesi

30 giorni

DUWLFROR&RVDQRQqDVVLFXUDWR
3HUVRQHQRQDVVLFXUDELOL
Non è possibile assicurare chi al momento della sottoscrizione della polizza:
a) ha meno di 18 anni o più di 69 anni
b) compie 75 anni entro la scadenza della polizza
c) soffre o ha già sofferto di una delle malattie o svolge una delle professioni indicate nel
Questionario sanitario e delle professioni non assicurabili allegato al Modulo di adesione e
indicate nell’articolo 3.6.
d) non è residente in Italia.
Non è più assicurabile chi inizia a svolgere una delle professioni indicate nel Questionario
sanitario e delle professioni non assicurabili allegato al Modulo di adesione e indicate
nell’articolo 3.6. In tali casi le coperture terminano dalla data in cui il Cliente inizia a svolgere
la professione non assicurabile e le Compagnie recedono dalla polizza con le modalità
previste dall’art. 7.4.
(YHQWLQRQDVVLFXUDWLSHUWXWWHOHFRSHUWXUH
Tutte le coperture non operano per i sinistri causati da:
WUDVIRUPD]LRQLRDVVHVWDPHQWLHQHUJHWLFLGHOO·DWRPRQDWXUDOLRSURYRFDWLGDDFFHOHUD]LRQL
 GLSDUWLFHOOHDWRPLFKH ÀVVLRQHIXVLRQHQXFOHDUHLVRWRSLUDGLRDWWLYLPDFFKLQHDFFHOHUDWULFL
e simili)
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conseguenze della sua azione o
omissione
GDVDSHUH Intesa Sanpaolo Vita
non paga i sinistri causati da
guerra dichiarata e non dichiarata.
Per guerra non dichiarata si
intende uno stato di ostilità non
conseguente a una dichiarazione
formale che comporti il
riconoscimento tra i paesi coinvolti

DSQHDsi intende immersioni
subacquee senza ausilio di
bombole
GDVDSHUHnon sono escluse, quindi
sono assicurate, le competizioni a
carattere non agonistico come per
esempio i raduni di auto e di moto
in cui è previsto un controllo orario

HSLGHPLD è una manifestazione
collettiva della malattia, che
UDSLGDPHQWHVLGLIIRQGHÀQRD
colpire mortalmente un gran
numero di persone, con diffusione
su larga scala
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GRORGHO%HQHÀFLDULR
VXLFLGLRGHOO·$VVLFXUDWRQHLSULPLPHVL
SDUWHFLSD]LRQHDWWLYDGHOO·$VVLFXUDWRDGHOLWWLGRORVL FRPSLXWLRWHQWDWL VFLRSHUL
sommosse, tumulti popolari
JXHUUD DQFKHQRQGLFKLDUDWD LQVXUUH]LRQL
FRQWDPLQD]LRQHELRORJLFDHRFKLPLFDFRQQHVVD GLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWH DGDWWL
terroristici.

(YHQWLQRQDVVLFXUDWLSHUODFRSHUWXUDGHOODJDUDQ]LD'HFHVVR
Sono esclusi i sinistri causati da:
XVRGLDSSDUHFFKLSHULOYRORGDGLSRUWRRVSRUWLYR FRPHSHUHVHPSLRGHOWDSODQL
ultraleggeri, parapendio)
SUDWLFDGLLPPHUVLRQLVXEDFTXHHQRQLQDSQHDVSRUWDHUHLLQJHQHUHVSHOHRORJLD
alpinismo di grado superiore al 3, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sport
estremi in genere
XVRDQFKHFRPHSDVVHJJHURGLYHLFROLRQDWDQWLDPRWRUHLQFRPSHWL]LRQLQRQGL
regolarità pura e nelle relative prove
DEXVRGLDOFRODEXVRGLSVLFRIDUPDFLXVRGLVWXSHIDFHQWLRDOOXFLQRJHQLDPHQRFKH
l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e
se la prescrizione non è collegabile a stati di dipendenza del Cliente
JXLGDGLYHLFROLHQDWDQWLDPRWRUHVHQ]DUHODWLYDDELOLWD]LRQHVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLLQ
vigore
PDODWWLDLQIHWWLYDLQIDVHGLHSLGHPLDLQUHOD]LRQHDOODTXDOHOHDXWRULWjQD]LRQDOL
 FRPSHWHQWLKDQQRGLFKLDUDWRORVWDWRGLHPHUJHQ]D RXQDGLFKLDUD]LRQHHTXLYDOHQWH ÀQR
a quando l’autorità competente non revochi lo stato di emergenza.

&RVDVLLQWHQGHSHUVSRUWHVWUHPL
6RQRGHÀQLWLVSRUWHVWUHPLTXHOOHDWWLYLWjVSRUWLYHDQFKHWUDGL]LRQDOLPDDFFRPXQDWH
dalla ricerca di emozioni straordinarie, ottenute attraverso la sperimentazione del pericolo
HGXQLQWHQVRLPSHJQRÀVLFR4XHVWHDWWLYLWjLPSOLFDQRHOHYDWLULVFKLDFDXVDGLIRUWL
YHORFLWjDOWH]]HVIRU]LÀVLFLDPELHQWLHVWUHPLGXUDWDGHOOHSUHVWD]LRQL

(YHQWLQRQDVVLFXUDWLSHUODFRSHUWXUDGHOODJDUDQ]LD,QYDOLGLWj7RWDOH
3HUPDQHQWH
VFDODGL0RQDFR è una scala di
YDOXWD]LRQHGHOOHGLIÀFROWjWHFQLFKH
che l’alpinista affronta nelle singole
scalate ed è composta da 6 gradi
VWXQWPDQ è l’acrobata
particolarmente esperto nel
ÀQJHUHFDGXWHWXIÀVDOWLHVFHQH
pericolose in genere

Sono esclusi i sinistri causati da:
SUDWLFDGLSXJLODWRDWOHWLFDSHVDQWHORWWDQHOOHVXHYDULHIRUPHVFDODWDGLURFFLDR
ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci
o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore,
paracadutismo o sport aerei in genere e attività di trapezista e stuntman
VLQGURPLRUJDQLFKHFHUHEUDOLVFKL]RIUHQLDIRUPHPDQLDFRGHSUHVVLYHRVWDWLSDUDQRLGL
DEXVRGLDOFRODEXVRGLSVLFRIDUPDFLXVRGLVWXSHIDFHQWLRDOOXFLQRJHQLDPHQRFKH
l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e
se la prescrizione non è collegabile a stati di dipendenza del Cliente
JXLGDLQVWDWRGLHEEUH]]DHPDQLIHVWDXEULDFKH]]DVHFRQGRLSDUDPHWULWHPSRSHUWHPSR
 YLJHQWLRVRWWRO·LQÁXHQ]DGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWL
SDUWHFLSD]LRQHLQFRPSHWL]LRQLDJRQLVWLFKHHQHOOHUHODWLYHSURYHGLYHLFROLRQDWDQWLVLD
alla guida che come passeggero.

(YHQWLQRQDVVLFXUDWLSHUODFRSHUWXUDGHOODJDUDQ]LD,QDELOLWj7HPSRUDQHD
7RWDOH
Le prestazioni non sono mai pagate se l’Inabilità Temporanea Totaleè dovuta a:
SUDWLFDGLSXJLODWRDWOHWLFDSHVDQWHORWWDQHOOHVXHYDULHIRUPHVFDODWDGLURFFLDR
ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci
o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore,
paracadutismo o sport aerei in genere e attività di trapezista e stuntman
DEXVRGLDOFRODEXVRGLSVLFRIDUPDFLXVRGLVWXSHIDFHQWLRDOOXFLQRJHQLDPHQRFKH
l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e
se la prescrizione non è collegabile a stati di dipendenza del Cliente
JXLGDLQVWDWRGLHEEUH]]DHPDQLIHVWDXEULDFKH]]DVHFRQGRLSDUDPHWULWHPSRSHUWHPSR
 YLJHQWLRVRWWRO·LQÁXHQ]DGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWL
SDUWHFLSD]LRQHLQFRPSHWL]LRQLDJRQLVWLFKHHQHOOHUHODWLYHSURYHGLYHLFROLRQDWDQWLVLD
alla guida che come passeggero.
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(YHQWLQRQDVVLFXUDWLSHUODFRSHUWXUDGHOODJDUDQ]LD3HUGLWDG·LPSLHJR

GDVDSHUHè la comunicazione
inviata alla Direzione territoriale
del lavoro del luogo dove il
lavoratore presta la sua opera
e per conoscenza al lavoratore,
con la quale il datore di lavoro
dichiara l’intenzione di procedere
DOOLFHQ]LDPHQWRSHUJLXVWLÀFDWR
motivo oggettivo indicandone le
ragioni

Al Cliente non viene pagato l’indennizzo se quando comincia la copertura:
DYHYDJLjULFHYXWRODFRPXQLFD]LRQHGLOLFHQ]LDPHQWRHVLWURYDYDLQSHULRGRGLSUHDYYLVR
DYHYDJLjULFHYXWRFRPXQLFD]LRQHVFULWWDFKHSUHDQQXQFLDYDODULVROX]LRQHGHOUDSSRUWR
ai sensi dell’articolo 7, legge n. 604/1966 o era comunque già a conoscenza che il suo
rapporto di lavoro sarebbe stato risolto a causa di precise previsioni contenute in contratti
o accordi collettivi di qualsiasi natura
HUDDVVRJJHWWDWRDOOD&DVVD,QWHJUD]LRQH*XDGDJQL6WUDRUGLQDULDRG2UGLQDULDHODSHUGLWD
d’impiego sia avvenuta entro 12 mesi dalla decorrenza della polizza.

&RV·qOD&DVVDLQWHJUD]LRQH*XDGDJQL
La cassa integrazione guadagni o CIG è un istituto previsto dalla legislazione italiana
consistente in una prestazione economica, erogata dall’INPS o dall’INPGI, a favore dei
lavoratori VRVSHVL dall’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorino a orario
ridotto.

ULIHULPHQWLQRUPDWLYL
OHJJHQDUWFRPPD
OHWWE
sono gli assegni straordinari per il
sostegno al reddito, riconosciuti
nel quadro dei processi di
agevolazione all’esodo a
lavoratori che raggiungano
i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque
anni
ULIHULPHQWLQRUPDWLYL
OHJJHQDUWFRPPD
sono le prestazioni di importo
pari al trattamento di pensione
che spetterebbe in base
alla normativa vigente e le
FRQWULEX]LRQLDOO·,136ÀQRDO
raggiungimento dei requisiti
minimi per il pensionamento
che il datore di lavoro, in caso
di eccedenza del personale, si
impegna a pagare nell’ambito di
accordi per l’incentivo all’esodo
ULIHULPHQWLQRUPDWLYL
OHJJHQDUW
è la risoluzione consensuale
conseguenza dell’esito positivo
della conciliazione prevista dalla
legge n.604/1966 con la quale
il lavoratore può contestare il
licenziamento intimato dal datore
di lavoro

Al Cliente non viene pagato l’indennizzo se la perdita di impiego:
qFRQVHJXHQ]DGLOLFHQ]LDPHQWRSHUJLXVWDFDXVDRSHUJLXVWLÀFDWRPRWLYRVRJJHWWLYR
qFRQVHJXHQ]DGLSDWRORJLHLQGLFDWHQHO4XHVWLRQDULRVDQLWDULRHGHOOHSURIHVVLRQLQRQ
assicurabili, già diagnosticate alla decorrenza della polizza
qFRQVHJXHQ]DGLOLFHQ]LDPHQWRSHUUDJJLXQJLPHQWRGHOO·HWjSHQVLRQDELOHRGL
licenziamento intimato a lavoratori che hanno diritto ai trattamenti descritti all’Articolo 3,
comma 11, lett. b) o Articolo 4, comma 1, legge n. 92/2012 o di altri trattamenti comunque
previsti da contratti e/o accordi collettivi in favore dei lavoratori prossimi al pensionamento
qFRQVHJXHQ]DGLULVROX]LRQHFRQVHQVXDOHGHOUDSSRUWRGLODYRURWUDQQHQHOFDVRLQFXLOD
risoluzione avvenga nell’ambito della procedura descritta all’articolo 7, legge n. 604/1966
qDYYHQXWDSHUVFDGHQ]DGHOWHUPLQHSDWWXLWRQHOFRQWUDWWRGLODYRUR
qFRQVHJXHQ]DGLOLFHQ]LDPHQWRSHUPDQFDWRVXSHUDPHQWRGHOSHULRGRGLSURYD
qFRQVHJXHQ]DGLGLPLVVLRQLGLYHUVHGDTXHOOHSUHYLVWHSHUJLXVWDFDXVD

(YHQWLQRQDVVLFXUDWLSHUODFRSHUWXUDGHOODJDUDQ]LD5LFRYHUR2VSHGDOLHUR
Al Cliente non viene pagato l’indennizzo se il ricovero ospedaliero è conseguenza di:
SUDWLFDGLSXJLODWRDWOHWLFDSHVDQWHORWWDQHOOHVXHYDULHIRUPHVFDODWDGLURFFLDR
ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci
o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore,
paracadutismo o sport aerei in genere e attività di trapezista e stuntman
DEXVRGLDOFRODEXVRGLSVLFRIDUPDFLXVRGLVWXSHIDFHQWLRDOOXFLQRJHQLDPHQRFKH
l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e
se la prescrizione non è collegabile a stati di dipendenza del Cliente
JXLGDLQVWDWRGLHEEUH]]DHPDQLIHVWDXEULDFKH]]DVHFRQGRLSDUDPHWULWHPSRSHUWHPSR
 YLJHQWLRVRWWRO·LQÁXHQ]DGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWL
SDUWHFLSD]LRQHLQFRPSHWL]LRQLDJRQLVWLFKHHQHOOHUHODWLYHSURYHGLYHLFROLRQDWDQWLVLD
alla guida che come passeggero.

DUWLFROR4XDOLVRQRLOLPLWLGHOOHFRSHUWXUH
I limiti dipendono dalla copertura, come qui di seguito dettagliato.

/LPLWLGHOODFRSHUWXUDSHUODJDUDQ]LD'HFHVVR
La copertura Decesso non è valida e, quindi, non viene pagato il capitale assicurato, se la
morte del Cliente è la conseguenza di incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di
deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto
idoneo e, in ogni caso, se viaggia come membro dell’equipaggio.

/LPLWLGHOODFRSHUWXUDGHOODJDUDQ]LD,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWH
La Copertura Invalidità Totale Permanente non è valida e quindi non viene pagato il
capitale assicurato, se è causata da:
SDUWHFLSD]LRQHGHO&OLHQWHDFRPSHWL]LRQLLSSLFKHFDOFLVWLFKHFLFOLVWLFKHHDOOHUHODWLYH
prove, salvo che esse abbiano carattere ricreativo
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JXLGDGLYHLFROLHQDWDQWLDPRWRUHVHQ]DDELOLWD]LRQHSDWHQWHVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLLQ
vigore; in caso di patente scaduta le coperture sono valide se, entro sei mesi dal sinistro,
l’Assicurato potrà dimostrare che la patente è stata rinnovata
LQIRUWXQLRPDODWWLHSURYRFDWHGDDWWLYRORQWDULGLDXWROHVLRQLVPRGHO&OLHQWHTXDQGR
questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da se stesso procurato
LQWHUYHQWLFKLUXUJLFLRWUDWWDPHQWLPHGLFLQRQQHFHVVDULLQFOXVHOHDSSOLFD]LRQLGLFDUDWWHUH
estetico, richieste dal Cliente per motivi psicologici o personali, tranne gli interventi
di ricostruzione plastica a causa di un infortunio avvenuto durante il periodo in cui la
copertura è valida
LQFLGHQWLGLYRORVHO·$VVLFXUDWRYLDJJLDDERUGRGLGHOWDSODQLRXOWUDOHJJHULRGL
aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o come membro
dell’equipaggio.

/LPLWLGHOODFRSHUWXUDGHOODJDUDQ]LD3HUGLWDGL,PSLHJR
Fermo che la copertura vale solo per i rapporti di lavoro regolati dalla legge italiana, il
Cliente non riceve alcun indennizzo se:
ODYRUDDOO·HVWHURDPHQRFKHFLzQRQDYYHQJDLQEDVHDXQFRQWUDWWRGLODYRURUHJRODWR
dalla legge italiana
QRQqVWDWRGLSHQGHQWHGHOVHWWRUHSULYDWRLQPRGRFRQWLQXDWLYRSHULVHLPHVL
 SUHFHGHQWLODGDWDLQFXLVLqYHULÀFDWRLOSULPRVLQLVWURLQGHQQL]]DELOHGLSHUGLWDGLLPSLHJR
(per calcolare il periodo continuativo non vengono considerate interruzioni di durata
inferiore a 15 giorni)
QRQqWRUQDWRDGHVVHUHGLSHQGHQWHGHOVHWWRUHSULYDWR VXSHUDQGRLOSHULRGRGLSURYD 
per i sei mesi consecutivi successivi all’ultimo indennizzo per perdita di impiego (per
calcolare il periodo continuativo non vengono considerate interruzioni di durata inferiore a
15 giorni)
KDXQFRQWUDWWRGLODYRURGDGLSHQGHQWHSULYDWRLQIHULRUHDOOHRUHVHWWLPDQDOL

/LPLWLGHOODFRSHUWXUDGHOODJDUDQ]LD,QDELOLWj7HPSRUDQHD7RWDOH
Il Cliente non riceve alcun indennizzo se:
QRQqODYRUDWRUHDXWRQRPRRHTXLSDUDWRFRVuFRPHGHÀQLWRDOO·DUWLFROR
QRQqVWDWRODYRUDWRUHDXWRQRPRLQPRGRFRQWLQXDWLYRQHLVHLPHVLSUHFHGHQWLODGDWD
dell’infortunio o della malattia che ha causato l’Inabilità Temporanea Totale
QRQVRQRSDVVDWLDOPHQRJLRUQLGDOSDJDPHQWRGHOO·LQGHQQL]]RSHU,QDELOLWj
Temporanea Totale precedente senza ulteriori sinistri.
Non vengono pagati gli indennizzi se l’Inabilità Temporanea Totale è causata da:
SDUWHFLSD]LRQHGHO&OLHQWHDFRPSHWL]LRQLLSSLFKHFDOFLVWLFKHFLFOLVWLFKHQRQFKpDOOH
relative prove, a meno che abbiano carattere ricreativo
JXLGDVHQ]DDELOLWD]LRQHDQRUPDVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLLQYLJRUHDPHQRFKHLQFDVR
di patente scaduta, entro sei mesi dal sinistro, il Cliente dimostri che la patente è stata
rinnovata
LQIRUWXQLRPDODWWLHSURYRFDWLGDDWWLYRORQWDULGLDXWROHVLRQLVPRGHO&OLHQWHTXDQGRq
incapace di intendere o di volere da se stesso procurato
LQWHUYHQWLFKLUXUJLFLRWUDWWDPHQWLPHGLFLQRQQHFHVVDULWUDFXLOHDSSOLFD]LRQLGLFDUDWWHUH
estetico, richieste dal Cliente per motivi psicologici o personali, tranne gli interventi di
ricostruzione plastica causati da infortunio avvenuto durante il periodo di validità della
copertura
LQFLGHQWLGLYRORVHO·$VVLFXUDWRYLDJJLDDERUGRGLGHOWDSODQLRXOWUDOHJJHULRDHURPRELOL
non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o in qualità di membro
dell’equipaggio.

/LPLWLGHOODFRSHUWXUDGHOODJDUDQ]LD5LFRYHUR2VSHGDOLHUR
Il Cliente non riceve alcun indennizzo se il Ricovero Ospedaliero è causato da:
SDUWHFLSD]LRQHDFRPSHWL]LRQLLSSLFKHFDOFLVWLFKHFLFOLVWLFKHQRQFKpDOOHUHODWLYHSURYH
a meno che abbiano carattere ricreativo
LQFLGHQWLGLYRORVHO·$VVLFXUDWRYLDJJLDDERUGRGLGHOWDSODQLRXOWUDOHJJHULRGLDHURPRELOL
non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o in qualità di membro
dell’equipaggio
JXLGDVHQ]DDELOLWD]LRQHVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLLQYLJRUHLQFDVRGLSDWHQWHVFDGXWDOH
coperture sono valide se, entro sei mesi dal sinistro, l’Assicurato potrà dimostrare che la
patente è stata rinnovata
LQIRUWXQLRPDODWWLHSURYRFDWLGDDWWLYRORQWDULGLDXWROHVLRQLVPRGHO&OLHQWHTXDQGRTXHVWR
si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da se stesso procurato
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LQWHUYHQWLFKLUXUJLFLRWUDWWDPHQWLPHGLFLQRQQHFHVVDULWUDFXLOHDSSOLFD]LRQLGLFDUDWWHUH
estetico, richieste dal Cliente per motivi psicologici o personali, tranne gli interventi di
ricostruzione plastica causati da infortunio avvenuto durante il periodo di validità della
copertura
KDXQFRQWUDWWRGLODYRURGDGLSHQGHQWHSXEEOLFRLQIHULRUHDOOHRUHVHWWLPDQDOL
Il Cliente non riceve alcun indennizzo se sono passati meno di 30 giorni dal pagamento
dell’indennizzo precedente per Ricovero Ospedaliero senza ulteriori ricoveri.

DUWLFROR'RYHYDOJRQROHFRSHUWXUH
Le coperture Decesso, Invalidità Totale Permanente, Perdita di Impiego e Ricovero
ospedaliero sono valide in tutto il mondo.
La copertura Inabilità Temporanea Totale è valida solo in caso di sinistri avvenuti nell’Unione
Europea.
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1250(5(/$7,9($//$*(67,21('(,6,1,675,

VH]LRQH,,,

DUWLFROR'HQXQFLDGHOVLQLVWURHPRGDOLWjGLGHWHUPLQD]LRQHGHOGDQQR
,EHQHÀFLDULGHOODFRSHUWXUD'HFHVVRGHYRQRFRPXQLFDUHD,QWHVD6DQSDROR9LWDLOGHFHVVR
del Cliente entro 30 giorni da quando è avvenuto inviando una raccomandata A/R a Intesa
6DQSDROR9LWD6S$8IÀFLR3RUWDIRJOLR9LWDH&3,9LDOH6WHOYLR0LODQR
Per le altre coperture, il Cliente deve comunicare a Intesa Sanpaolo Assicura il sinistro,
WHOHIRQDQGRDOQXPHURYHUGH GDOO·HVWHUR DWWLYRGDOOXQHGuDO
venerdì dalle 8.30 alle 20.00:
HQWURJLRUQLGDOODGDWDGHOO·LQIRUWXQLRRGHOODPDODWWLDFKHKDFDXVDWRO·,QDELOLWj
Temporanea Totale o il Ricovero Ospedaliero
HQWURJLRUQLGDOODGDWDGHOODSHUGLWDGLLPSLHJRSHUODFRSHUWXUD3HUGLWDGL,PSLHJR
HQWURJLRUQLGDTXDQGRO·LQIRUWXQLRRODPDODWWLDIDFFLDSUHVXPHUHXQHVLWRLQYDOLGDQWH
per la copertura Invalidità Totale Permanente
oppure utilizzando una delle seguenti modalità:
UDFFRPDQGDWD$5D,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD6S$8IÀFLR*HVWLRQH6LQLVWUL
Viale Stelvio 55/57 -20159 Milano
e-mail all’indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com.

fax al numero 011 0931062

Il Cliente può inoltre inviare una segnalazione di sinistro tramite l’Area Clienti messa a
disposizione dalle Compagnie, rispettivamente sui siti www.intesasanpaolovita.it e
www.intesasanpaoloassicura.com. È necessario allegare sempre:
FRSLDGHOODFDUWDGLLGHQWLWjGHO&OLHQWHHVHQHFHVVDULRGHO%HQHÀFLDULRRSSXUHLQ
 SUHVHQ]DGLSURFXUDGHOSURFXUDWRUHRSSXUHLQFDVRGL%HQHÀFLDULRSHUVRQDJLXULGLFDGHO
legale rappresentante
LQGLFD]LRQHGHOOHFRRUGLQDWH,%$1VXFXLHIIHWWXDUHLOSDJDPHQWR3HULSDJDPHQWLGRYXWL
 DOGHFHVVRGHO&OLHQWHO·LQGLFD]LRQHGRYUjHVVHUHÀUPDWDLQRULJLQDOHGDWXWWLL%HQHÀFLDUL
(anche separatamente tra loro)
VFKHGDGHOOHLQIRUPD]LRQLVXOFRQWUDWWRGLPXWXRFRPSLODWDGD,QWHVD6DQSDRORHLO
piano di ammortamento dello stesso insieme alla documentazione indicata per ciascuna
garanzia
GLFKLDUD]LRQLHOHLQIRUPD]LRQLULSRUWDWHQHOIDFVLPLOHGLFRPXQLFD]LRQHGLVLQLVWUR G·RUD
in poi “Modulo di denuncia di sinistro”) per ciascuna copertura assicurativa.
Il modulo fac-simile di denuncia di sinistro e la scheda con le informazioni sul contratto di
mutuo sono disponibili presso Intesa Sanpaolo e sui siti internet delle Compagnie (per la
garanzia Decesso del Cliente sul sito www.intesasanpaolovita.it e per le garanzie Invalidità
Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita di impiego e Ricovero Ospedaliero
sul sito www.intesasanpaoloassicura.com).

'RFXPHQWD]LRQHGDDOOHJDUHDOODGHQXQFLDGLVLQLVWURLQFDVRGL'HFHVVR
Il Cliente deve essere consapevole che la richiesta della documentazione ha
degli scopi precisi. In particolare è consapevole che:
ODULFKLHVWDGLDFTXLVLUHGDO%HQHÀFLDULRODGRFXPHQWD]LRQHPHGLFRVDQLWDULD serve alla
 &RPSDJQLDSHUYHULÀFDUHODSUHVHQ]DGHLSUHVXSSRVWLSHULOSDJDPHQWRGHOODSUHVWD]LRQH
assicurata. Per questo si ricorda al Cliente di conservare la propria documentazione
PHGLFRVDQLWDULDHGLUHQGHUODGLVSRQLELOHDO%HQHÀFLDULR
ODULFKLHVWDGLDFTXLVLUHGDO%HQHÀFLDULRO·DWWRQRWRULRRODGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRGL
 QRWRULHWjFRQÀUPDDXWHQWLFDWDHODFRSLDDXWHQWLFDGHLWHVWDPHQWL VHSUHVHQWL FRQVHQWH
di individuare correttamente chi ha diritto alla prestazione assicurata
ODULFKLHVWDGLDFTXLVLUHFRSLDGHOYHUEDOHGHOO·$XWRULWj*LXGL]LDULDFKHKDHIIHWWXDWR
gli accertamenti in caso di decesso conseguente a causa violenta consente alla
 &RPSDJQLDGLYHULÀFDUHVHFLVLDQROHFRQGL]LRQLSHUQRQULÀXWDUHSDJDUHODSUHVWD]LRQH
assicurata.
,QFDVRGLPRUWHGHO&OLHQWHFKLKDGLULWWRDOO·LQGHQQL]]RGHYHDOOHJDUH
O·RULJLQDOHGHOFHUWLÀFDWRGLPRUWHGHO&OLHQWHRVXDFRSLDDXWHQWLFDFRQLQGLFD]LRQHGHOOD
data di nascita
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DQDPQHVLSDWRORJLFDUHPRWD $35 
consiste nell’indagine cronologica
e ordinata sulle malattie, traumi
e interventi chirurgici sofferti dal
paziente nel passato

ODUHOD]LRQHGHOPHGLFRFXUDQWHFKHDWWHVWLODFDXVDGHOGHFHVVRFRPSOHWDGLDQDPQHVL
remota. Sul sito di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. allegato al “Modulo di denuncia di sinistro”, si
trova un esempio di relazione, a uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni
mediche
LOPRGXOR,67$7GLGHFHVVR
LQFDVRGLGHFHVVRGRYXWRDFDXVDYLROHQWD HVLQFLGHQWHVWUDGDOHLQIRUWXQLRRPLFLGLRR
suicidio), la copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti
LQSUHVHQ]DGLGDWLVHQVLELOLUHODWLYLDL%HQHÀFLDUL TXDOLSHUHVHPSLRLGDWLSHUULOHYDUHORVWDWR
GLVDOXWHFKHULJXDUGDQRLQFDSDFLWjRLQIHUPLWjÀVLFKHHRSVLFKLFKHOHJDWHDVWDWLJLXULGLFL
come l’interdizione, l’inabilitazione o l’amministrazione di sostegno) il modulo di consenso
DOWUDWWDPHQWRGHLGDWLVRWWRVFULWWRGDL%HQHÀFLDUL
LQFDVRGL%HQHÀFLDULPLQRULRVRJJHWWLDGDPPLQLVWUD]LRQHGLVRVWHJQRRLQDELOLWDWLR
interdetti, l’originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare o sua/
loro, o la copia autentica, con il quale si autorizza chi esercita la potestà parentale/Tutore/
&XUDWRUH$PPLQLVWUDWRUHGLVRVWHJQRDULVFXRWHUHLOFDSLWDOHGHVWLQDWRDL%HQHÀFLDUL
e inoltre l’indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l’esonero della
Compagnia da ogni responsabilità
VHODPRUWHGHO&OLHQWHVLYHULÀFDQHLSULPLDQQLGLGXUDWDGHOFRQWUDWWROD&RPSDJQLD
SRWUjULFKLHGHUHDO%HQHÀFLDULRODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDD
ULFRYHUL FRSLDLQWHJUDOHHFRQIRUPHDOO·RULJLQDOHGHOODFDUWHOODFOLQLFDFRPSOHWDGL
DQDPQHVLUHPRWDFRPSUHVDHYHQWXDOHFHUWLÀFD]LRQHULODVFLDWDGDO3URQWR6RFFRUVR
HVDPLGLDJQRVWLFLVWUXPHQWDOLRGLODERUDWRULRHIIHWWXDWLQHLDQQLSULPDGHOOD
VRWWRVFUL]LRQHGHOODSROL]]DHÀQRDOODGDWDGHOGHFHVVR
VHODPRUWHGHO&OLHQWHVLYHULÀFDVXFFHVVLYDPHQWHDODQQRGLGXUDWDGHOFRQWUDWWR
OD&RPSDJQLDSRWUjULFKLHGHUHDO%HQHÀFLDULRODVXGGHWWDGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDL
ricoveri o esami diagnostici del Cliente effettuati nei 7 anni prima della sottoscrizione della
SROL]]DHÀQRDOODGDWDGHOGHFHVVR
Per quanto riguarda la documentazione sanitaria o relativa alle circostanze del decesso
dell’Assicurato, necessaria per ricevere la prestazione assicurata:
OD&RPSDJQLDHLO%HQHÀFLDULRFRRSHUDQRLQEXRQDIHGHQHOO·HVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWRH
fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di “vicinanza alla prova”,
per ottenere tale documentazione
LO%HQHÀFLDULRUDFFRJOLHUjHSUHVHQWHUjGLUHWWDPHQWHDOOD&RPSDJQLDODGRFXPHQWD]LRQH
ULFKLHVWDVHKDGLIÀFROWjDRWWHQHUOD SHUHVHPSLRLQTXDQWRQRQIDSDUWHGHJOLHUHGL
testamentari o legittimi dell’Assicurato), potrà mettersi in contatto con la Compagnia per
DIÀGDUOHLOPDQGDWRDIÀQFKpQHOQRPHHQHOO·LQWHUHVVHGHO%HQHÀFLDULRHQHOULVSHWWRGHOOD
normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa agire per il recupero della stessa.

&KHFRVDVLLQWHQGHSHUSULQFLSLRGLYLFLQDQ]DDOODSURYD
Il principio di vicinanza della prova prevede che l’onere della prova debba essere
ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l’uno o per l’altro dei soggetti
interessati di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d’azione, per cui è
ragionevole gravare dell’onere probatorio la parte cui è più vicino il fatto da provare.

6HODULFKLHVWDGLSDJDPHQWRIDULIHULPHQWRDOODGHVLJQD]LRQHGLEHQHÀFLDULR
QRPLQDWLYDPHQWHLQGLYLGXDWRELVRJQDDOOHJDUH
DWWRQRWRULRRGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWjFRQÀUPDDXWHQWLFDWDGD
3XEEOLFR8IÀFLDOHGDFXLULVXOWLFKHSHUTXDQWRDFRQRVFHQ]DGHOGLFKLDUDQWHLO&OLHQWHVLD
deceduto senza lasciare testamento
VHVRQRSUHVHQWLGLVSRVL]LRQLWHVWDPHQWDULH
 DWWRQRWRULRRGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWjFRQÀUPDDXWHQWLFDWDGD
3XEEOLFR8IÀFLDOHGDFXLULVXOWLFKHLO&OLHQWHVLDGHFHGXWRODVFLDQGRXQRRSLWHVWDPHQWL
con indicato:
- gli estremi del/i testamento/i
- che il/i testamento/i, per ciò che è a conoscenza del dichiarante, sono gli unici
conosciuti, validi e non impugnati
- copia autentica del/i testamento/i, completa del verbale di pubblicazione.
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&KHFRVDVRQRO·DWWRQRWRULRHODGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWj
/·DWWRGLQRWRULHWj (o atto notorio) è l’atto, pubblico, con il quale una persona
(deponente) rende una dichiarazione, in presenza di più testimoni o di altri deponenti,
riguardo a uno o più fatti giuridici notoriamente conosciuti da tali persone (nel caso
VSHFLÀFRVHO·$VVLFXUDWRqGHFHGXWRODVFLDQGRWHVWDPHQWRRPHQRHLQTXHVW·XOWLPR
caso, chi sono gli eredi legittimi dell’Assicurato).
/DGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRQRWRULR è un atto unilaterale con il quale una persona
(dichiarante) può attestare stati, fatti e qualità personali relativi a sé o ad altri soggetti di
FXLDEELDGLUHWWDFRQRVFHQ]D QHOFDVRVSHFLÀFRVHO·$VVLFXUDWRqGHFHGXWRODVFLDQGR
testamento o meno e, in quest’ultimo caso, chi sono gli eredi legittimi dell’Assicurato). È
DXWHQWLFDWDODGLFKLDUD]LRQHLQFXLODÀUPDGHOGLFKLDUDQWHVLDDWWHVWDWDFRPHDXWHQWLFD
GDOO·DGGHWWRGHO&RPXQHRGDOSXEEOLFRXIÀFLDOHRGDO7ULEXQDOHFKHYHULÀFDO·LGHQWLWj
del dichiarante.
6HODULFKLHVWDGLSDJDPHQWRQRQIDULIHULPHQWRDOODGHVLJQD]LRQHGLEHQHÀFLDULR
QRPLQDWLYDPHQWHLQGLYLGXDWRELVRJQDDOOHJDUH
a) se il Cliente è deceduto senza lasciare testamento:
DWWRQRWRULRRGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWjFRQÀUPDDXWHQWLFDWDGD
3XEEOLFR8IÀFLDOHGDFXLULVXOWLFKHSHUFLzFKHqDFRQRVFHQ]DGHOGLFKLDUDQWHLO
Cliente sia deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro
grado di parentela con il Cliente, la loro data di nascita e capacità di agire
b) se il Cliente è deceduto lasciando uno o più testamenti:
DWWRQRWRULRRGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWjFRQÀUPDDXWHQWLFDWDGD
3XEEOLFR8IÀFLDOHGDFXLULVXOWL
- che, per ciò che è a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto lasciando
testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati
- gli estremi del/i testamento/i
- quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di
parentela con il Cliente, la loro data di nascita e capacità di agire
FRSLDDXWHQWLFDGHOLWHVWDPHQWRLFRPSOHWDGHOUHODWLYRYHUEDOHGLSXEEOLFD]LRQH
Sul sito della Compagnia è disponibile lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
per facilitarne la compilazione. Il Cliente libera dal segreto professionale tutti i medici che gli
hanno fornito una prestazione alle cui prestazioni sia ricorso o che dovranno fornirgliela sia
prima sia dopo la sottoscrizione di questo contratto. Libera anche gli ospedali, le cliniche,
le case di cura, enti ed istituti in genere, pubblici o privati in possesso di notizie di carattere
VDQLWDULRFKHORULJXDUGDQRDLTXDOLDQFKHGRSRLOYHULÀFDUVLGHOO·HYHQWRLO%HQHÀFLDULRROD
Compagnia intendessero rivolgersi autorizzandoli espressamente e invitandoli a fornire ogni
UHODWLYDLQIRUPD]LRQHFHUWLÀFD]LRQHHGRFXPHQWD]LRQH

'RFXPHQWD]LRQHGDDOOHJDUHDOODGHQXQFLDGLVLQLVWURLQFDVRGL,QYDOLGLWj
7RWDOH3HUPDQHQWH
Come indicato nel fac-simile del Modulo di denuncia di sinistro della garanzia Invalidità
Totale Permanente da Infortunio o Malattiadisponibile sul sito www.intesasanpaoloassicura.
com, i documenti e le dichiarazioni da allegare sono:
ODFRSLDGHOODGRPDQGDGL,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWHGDPDODWWLDDJOL(QWLSUHSRVWL
ODFRSLDGHOODSDWHQWHGLJXLGDHO·HYHQWXDOHYHUEDOHGHOO·$XWRULWjLQWHUYHQXWDVHLOVLQLVWUR
è avvenuto alla guida di veicoli
ODGRFXPHQWD]LRQHVDQLWDULD FHUWLÀFD]LRQHGHOSURQWRVRFFRUVRHYHQWXDOHFRSLD
integrale e conforme all’originale della cartella clinica, esiti esami strumentali e/o di
laboratorio e ulteriore documentazione medica)
LOTXHVWLRQDULRPHGLFRFRPSLODWRGDOPHGLFRFXUDQWHVXOVLWRGL,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD
S.p.A. è presente un esempio di Questionario medico (allegato al Modulo di denuncia del
sinistro) a uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni
ODUHOD]LRQHGHOPHGLFROHJDOHFKHKDDFFHUWDWRO·LQYDOLGLWjWRWDOHSHUPDQHQWH
LQFDVRGLVLQLVWURFRQVHJXHQWHDFDXVDYLROHQWD SHUHVHPSLRLQIRUWXQLRWHQWDWRVXLFLGLR 
la copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti.

0RGDOLWjGLGHWHUPLQD]LRQHGHOGDQQRLQFDVRGL,QYDOLGLWj7RWDOH
3HUPDQHQWH
/·,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWHGHO&OLHQWHSDULRVXSHULRUHDOGHYHHVVHUHFHUWLÀFDWDGD
un medico legale non prima di 6 mesi e non oltre i 12 mesi dalla data dell’infortunio o dalla
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diagnosi della malattia che si presume l’abbia provocata, tranne in caso di rinvio deciso dal
collegio arbitrale di tre medici (arbitrato), come descritto all’Articolo 10.
3HULVLQLVWULLQYDOXWD]LRQHTXDORUDLOVXSHUDPHQWRGHOODIUDQFKLJLDVLFRQÀJXULROWUHLPHVL
PDHQWURLGDOODGLDJQRVLODSUHVWD]LRQHYHUUjFDOFRODWDDOODGDWDGHOOD&HUWLÀFD]LRQH
medica che attesta l’aggravamento dello stato di salute.
3HULVLQLVWULULÀXWDWLLQVHJXLWRD,QYDOLGLWj7RWDOH3HUPDQHQWHLQIHULRUHDOSHULTXDOLVL
FRQÀJXUDSHUOHPHGHVLPHSDWRORJLHXQDJJUDYDPHQWRRLQVRUJDQRQXRYHSDWRORJLHLO
Cliente può procede ad una nuova denuncia di sinistro. In tal caso la prestazione verrà
FDOFRODWDDOODGDWDGHOOD&HUWLÀFD]LRQHPHGLFDFKHDWWHVWDO·DJJUDYDPHQWRGHOORVWDWRGL
salute.
Il grado di invalidità è valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato 1 al Decreto
GHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDQ 7DEHOOD,1$,/ HVXFFHVVLYHPRGLÀFKHH
integrazioni.
Non sono applicate le tabelle del Decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 23
febbraio 2000.
Se il Cliente muore dopo la denuncia del sinistro, Intesa Sanpaolo Assicura provvede
ad accertare il grado di invalidità totale permanente sulla base della relazione del
medico legale ricevuta nei termini stabiliti in questo articolo oppure sulla base di altra
documentazione medica che, tenuto conto della patologia, ne consenta comunque
l’accertamento.
Se non è possibile accertare l’invalidità totale permanente nei modi indicati sopra,
Intesa Sanpaolo Assicura provvederà ad accertarla sulla base della documentazione
indicata all’articolo 17, sezione Sinistro per Decesso, che potrà essere inviata dagli eredi
dell’Assicurato o da chi ne ha le facoltà.
Intesa Sanpaolo Assicura comunica agli aventi diritto l’esito della valutazione del sinistro
entro 90 giorni da quando ha ricevuto tutta la documentazione. La Compagnia si riserva
di effettuare, in qualunque fase della gestione del sinistro, accertamenti medico-legali sullo
VWDWRGLVDOXWHGHO&OLHQWHULFRUUHQGRDFRQVXOHQWLPHGLFLGLSURSULDÀGXFLD,QFDVRGLHVLWR
positivo Intesa Sanpaolo Assicura paga la propria quota secondo le modalità previste
all’art. 13.2.
Invece, se Intesa Sanpaolo Assicura ritiene che non siano presenti le condizioni per il
pagamento dell’invalidità totale permanente ed è attiva la copertura Decesso, chi ne
ha diritto può comunque inviare la denuncia di sinistro per la copertura Decesso a Intesa
Sanpaolo Vita con le modalità descritte all’articolo 17.1.

'RFXPHQWD]LRQHGDDOOHJDUHDOODGHQXQFLDGLVLQLVWURLQFDVRGL,QDELOLWj
7HPSRUDQHD7RWDOH
Come indicato nel fac-simile del Modulo di denuncia di sinistro della garanzia Inabilità Totale
da Infortunio o Malattia,disponibile sul sito www.intesasanpaoloassicura.com, i documenti e
le dichiarazioni da allegare sono:
1. in caso di denuncia di sinistro:
ODFRSLDGHOODSDWHQWHGLJXLGDHGHYHQWXDOHYHUEDOHGHOO·$XWRULWjLQWHUYHQXWDVHLOVLQLVWUR
è avvenuto alla guida di veicoli
LQFDVRGLLQIRUWXQLRO·HYHQWXDOHYHUEDOHGHOO·$XWRULWjFKHKDHIIHWWXDWRJOLDFFHUWDPHQWL
LOTXHVWLRQDULRPHGLFRFRPSLODWRGDOPHGLFRFXUDQWHVXOVLWRGL,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD
S.p.A. è disponibile un esempio di Questionario medico (allegato al Modulo di denuncia
del sinistro) a uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni
ODGRFXPHQWD]LRQHVDQLWDULD FHUWLÀFD]LRQHGHOSURQWRVRFFRUVRHYHQWXDOHFRSLD
integrale e conforme all’originale della cartella clinica, esiti esami strumentali e/o di
laboratorio e ulteriore documentazione medica)
LOFHUWLÀFDWRPHGLFRFKHSURYLO·LQDELOLWjHO·HYHQWXDOHFHUWLÀFDWRGLULFRYHURLQRVSHGDOH
(copia integrale e conforme all’originale della cartella clinica)
ODGRFXPHQWD]LRQHVXOO·DWWLYLWjHGDTXDQGRqVYROWD,QFDVRGLODYRUDWRUHDXWRQRPROD
FRSLDGHOFHUWLÀFDWRGLDWWULEX]LRQHGHOQXPHURGLSDUWLWD,9$YLVXUDFDPHUDOHDJJLRUQDWD
ed emessa in data successiva a quella dell’evento denunciato
ODFRSLDGHOODGRFXPHQWD]LRQHLQWHJUDOH,1$,/ GHQXQFLDLQIRUWXQLRFRQWLQXD]LRQHH
relativa chiusura)
O·DWWHVWD]LRQHGHOODGDWDHODGHVFUL]LRQHGHOO·LQIRUWXQLRRODGDWDLQFXLqVWDWDFHUWLÀFDWD
la malattia dal medico
LOFHUWLÀFDWRPHGLFRFKHSURYDODFRQFOXVLRQHGHOO·,QIRUWXQLRRGHOODPDODWWLD
Intesa Sanpaolo Assicura si riserva di effettuare, in qualunque fase della gestione del sinistro,
accertamenti medico-legali sullo stato di salute del Cliente ricorrendo a consulenti medici di
SURSULDÀGXFLD
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2. Nel caso di continuazione di un sinistro già denunciato:
LOFHUWLÀFDWRPHGLFRHRHYHQWXDOLFHUWLÀFDWLGLULFRYHURLQRVSHGDOHFKHSURYDQROD
continuazione del sinistro e le condizioni cliniche dell’Assicurato
LOFHUWLÀFDWRPHGLFRFKHSURYDODFRQFOXVLRQHGHOO·LQIRUWXQLRRGHOODPDODWWLD
'RSRLOSDJDPHQWRGHOSULPRLQGHQQL]]RVHLOVLQLVWURVLSUROXQJDÀQRDOODVXFFHVVLYD
scadenza della rata di riferimento mensile (e così in caso di prolungamento del sinistro alle
ulteriori scadenze delle rate di riferimento mensili), il Cliente deve inviare alla Compagnia il
modulo di continuazione del sinistro. Dovrà farlo entro 30 giorni dalla scadenza della rata di
riferimento mensile di cui si richiede l’indennizzo con le stesse modalità previste per la
denuncia di cui all’articolo 17. Sul sito della Compagnia è presente il fac-simile del Modulo di
denuncia sinistri a uso facoltativo, che può essere compilato per facilitare la raccolta delle
informazioni.

)DFFLDPRXQHVHPSLR
Un Cliente, che paga il proprio mutuo il 1° di ogni mese, ha avuto un sinistro in data 10
PDU]RHKDLQYLDWRODGRFXPHQWD]LRQHPHGLFDGDFXLULVXOWDO·LQDELOLWjFRQGXUDWDÀQRDO
15 giugno. Se il sinistro, a seguito dell’istruttoria e dell’analisi del medico della Compagnia
è risultato indennizzabile, la prima rata di riferimento mensile che verrà pagata è quella di
maggio.
Il mese di aprile non è indennizzato perché Intesa Sanpaolo Assicura paga al Cliente la
prima rata di riferimento mensile successiva al periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità
totale.
Se l’inabilità dura ulteriormente senza interruzioni, il Cliente deve inviare il modulo di
continuazione del sinistro entro il 30 giugno (ossia entro 30 giorni dalla scadenza della rata
mensile per cui si richiede l’indennizzo) e se è ancora indennizzabile, verrà pagata la rata
di giugno.
(FRVuGLVHJXLWRÀQRDOODJXDULJLRQHRDOUDJJLXQJLPHQWRGHOQXPHURPDVVLPRGLUDWH
indennizzabili, secondo le regole del contratto.

'RFXPHQWD]LRQHGDDOOHJDUHDOODGHQXQFLDGLVLQLVWURLQFDVRGL5LFRYHUR
2VSHGDOLHUR
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in qualunque fase della gestione del sinistro può effettuare
accertamenti medico-legali sullo stato di salute del Cliente ricorrendo a consulenti medici di
SURSULDÀGXFLD
Come indicato nel fac-simile del Modulo di denuncia di sinistro per la garanzia Ricovero
Ospedaliero disponibile sul sito www.intesasanpaoloassicura.com, i documenti e le
dichiarazioni da allegare sono:
1. In caso di denuncia di sinistro:
O·HYHQWXDOHYHUEDOHGHOO·$XWRULWjFKHKDHIIHWWXDWRJOLDFFHUWDPHQWLVHLOULFRYHURq
causato da infortunio
ODFRSLDGHOODSDWHQWHGLJXLGDHGHYHQWXDOHYHUEDOHGHOO·$XWRULWjLQWHUYHQXWDVHLOVLQLVWUR
è avvenuto alla guida di veicoli
LOTXHVWLRQDULRPHGLFRFRPSLODWRGDOPHGLFRFXUDQWHVXOVLWRGL,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD
è disponibile un esempio di Questionario medico (allegato al Modulo di denuncia del
sinistro) a uso facoltativo per facilitare la raccolta delle informazioni
ODFRSLDLQWHJUDOHHFRQIRUPHDOO·RULJLQDOHGHOODFDUWHOODFOLQLFDHLOFHUWLÀFDWRULODVFLDWR
dalla struttura sanitaria che provi la data di inizio del ricovero e il perdurare dello stesso
ODGRFXPHQWD]LRQHVDQLWDULD FHUWLÀFD]LRQHGHOSURQWRVRFFRUVRHYHQWXDOHFRSLD
integrale e conforme all’ originale della cartella clinica, esiti esami strumentali e/o di
laboratorio e ulteriore documentazione medica)
O·DWWHVWD]LRQHGHOODFRQGL]LRQHODYRUDWLYDRORVWDWRGLQRQODYRUDWRUHRORVWDWRGL
pensionato.
2. Se un sinistro già denunciato si prolunga:
IRUQLUHLOFHUWLÀFDWRULODVFLDWRGDOODVWUXWWXUDVDQLWDULDFKHSURYLODGDWDGLLQL]LRGHOULFRYHUR
il suo perdurare e le condizioni cliniche dell’Assicurato.
Dopo il primo pagamento, se il ricovero si protrae per ulteriori 30 giorni (o per eventuali
multipli di 30 giorni), il Cliente deve inviare alla Compagnia la documentazione
comprovante il ricovero.
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'RFXPHQWD]LRQHGDDOOHJDUHDOODGHQXQFLDGLVLQLVWURLQFDVRGL3HUGLWDGL
,PSLHJR
Come indicato nel fac-simile del Modulo di denuncia di sinistro per la garanzia Perdita di
Impiego disponibile sul sito www.intesasanpaoloassicura.com, i documenti e le dichiarazioni
da allegare sono:
1. in caso di denuncia di sinistro
ODFRSLDGHOODOHWWHUDGLDVVXQ]LRQH
ODFRSLDGHOODOHWWHUDGLOLFHQ]LDPHQWRFRQLQGLFD]LRQHGHOODPRWLYD]LRQH
LOFHUWLÀFDWRFKHDWWHVWDO·DYYHQXWDLVFUL]LRQHQHOOHOLVWHGLGLVRFFXSD]LRQHSUHVVRLO&HQWUR
per l’impiego competente
O·RULJLQDOHGHOOD6FKHGD$QDJUDÀFR3URIHVVLRQDOHULODVFLDWDGDO&HQWURSHUO·LPSLHJR
o documento equivalente sottoscritto in originale dal Centro per l’impiego dove sono
indicati lo storico occupazionale e l’anzianità di disoccupazione
ODFRSLDGHOO·XOWLPDEXVWDSDJDULFHYXWD
ODGLFKLDUD]LRQHGHO&HQWURSHUO·LPSLHJRSHULOFDVRGL0RELOLWj
VWRULFRRFFXSD]LRQDOHsi intende
l’elenco di tutte le attività
lavorative svolte

2. Se un sinistro già denunciato si prolunga è necessario:
IRUQLUHO·RULJLQDOHGHOOD6FKHGD$QDJUDÀFR3URIHVVLRQDOHULODVFLDWDGDOFRPSHWHQWH&HQWUR
per l’impiego o documento equivalente sottoscritto in originale dal competente Centro
per l’impiego dove sono indicati lo storico occupazionale e l’anzianità di disoccupazione
IRUQLUHODGLFKLDUD]LRQHULODVFLDWDGDOFRPSHWHQWH&HQWURSHUO·LPSLHJRSHULOFDVRGL
Mobilità.

&RV·qOD6FKHGD$QDJUDÀFD3URIHVVLRQDOHGLXQODYRUDWRUH
/DVFKHGDDQDJUDÀFDqXQGRFXPHQWRFKHFRQWLHQHXQDVHULHGLLQIRUPD]LRQLFKH
riguardano le esperienze sia lavorative che formative, oltre che le disponibilità del
lavoratore. Contiene, oltre a tutti i dati del lavoratore, anche il numero degli eventuali
mesi di disoccupazione.
In caso di nuovo impiego presso un’azienda come lavoratore dipendente la Scheda
$QDJUDÀFDDVVXPHXQ·LPSRUWDQ]DIRQGDPHQWDOHLQIDWWLQRQVLSRWUjSURFHGHUHDOOD
valutazione del sinistro in assenza di questo documento.
'RSRLOSDJDPHQWRGHOSULPRLQGHQQL]]RVHLOVLQLVWURVLSUROXQJDÀQRDOODVXFFHVVLYD
scadenza della rata di riferimento mensile (e così in caso di prolungamento del sinistro alle
ulteriori scadenze delle rate di riferimento mensili), il Cliente deve inviare alla Compagnia il
modulo di continuazione del sinistro. Dovrà farlo entro 30 giorni dalla scadenza della rata di
riferimento mensile di cui si richiede l’indennizzo con le stesse modalità previste per la
denuncia di cui all’articolo 17. Sul sito della Compagnia è presente il fac-simile del Modulo di
denuncia sinistri a uso facoltativo, che può essere compilato per facilitare la raccolta delle
informazioni.

)DFFLDPRXQHVHPSLR
Un Cliente, che paga il proprio mutuo il 1° di ogni mese, è stato licenziato in data 5 aprile
HKDLQYLDWRODGRFXPHQWD]LRQHGDFXLULVXOWDFKHORVWDWRGLGLVRFFXSD]LRQHGXUDÀQR
al 15 luglio. Se il sinistro a seguito dell’istruttoria è risultato indennizzabile, la prima rata di
riferimento mensile che verrà pagata è quella di giugno.
Il mese di maggio non è indennizzato perché Intesa Sanpaolo Assicura paga al Cliente
la prima rata di riferimento mensile successiva al periodo di 30 giorni consecutivi di
disoccupazione.
Se la disoccupazione, secondo le regole del contratto, dura ulteriormente senza
interruzioni, il Cliente deve inviare entro il 31 luglio (ossia entro 30 giorni dalla scadenza
GHOODUDWDPHQVLOHSHUFXLVLULFKLHGHO·LQGHQQL]]R OD6FKHGD$QDJUDÀFR3URIHVVLRQDOH
rilasciata dal Centro per l’Impiego (o documento equivalente) redatto in una data
successiva alla scadenza della rata di riferimento del mutuo (in questo caso, dal 2 luglio
in poi) e verrà pagata la rata di luglio.
(FRVuGLVHJXLWRÀQRDOO·LQWHUUX]LRQHGHOODGLVRFFXSD]LRQHRÀQRDOUDJJLXQJLPHQWRGHO
numero massimo di rate indennizzabili, secondo le regole del contratto.
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Pagamenti da parte
delle Compagnie

5LFKLHVWHXOWHULRULGDSDUWHGHOOH&RPSDJQLH
Le Compagnie possono richiedere ulteriori documenti, se vi sono situazioni particolari che
rendono necessari approfondimenti e valutazioni prima di procedere al pagamento per
SDUWLFRODULHVLJHQ]HLVWUXWWRULHRSSXUHDOÀQHGLDGHPSLHUHDSUHFLVHGLVSRVL]LRQLGLOHJJH

*HVWLRQHGHLGRFXPHQWL
Per ridurre gli oneri a carico del Cliente, le Compagnie e la banca intermediaria in fase
di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, non richiedono documentazione non
necessaria o che già possiedono, se acquisita in precedenza e ancora in corso di validità.
Il Cliente o chi ne ha diritto deve consentire di effettuare gli accertamenti previsti agli
incaricati delle Compagnie e autorizzare i medici a fornire le informazioni necessarie.
La comunicazione di sinistro (completa dei dati richiesti e delle dichiarazioni riportate nel
Modulo di denuncia sinistro), la presentazione della documentazione evidenziata nel
0RGXORGLGHQXQFLDVLQLVWURHODFROODERUD]LRQHFRQO·8IÀFLR6LQLVWULGHOOH&RPSDJQLHVRQR
importanti per valutare in tempi rapidi il sinistro e pagare più velocemente le prestazioni
assicurative.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile telefonare al numero verde 800.124.124
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 20.00. Il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Per
FKLDPDWHGDOO·HVWHURLOQXPHURq

DUWLFROR3DJDPHQWLGDSDUWHGHOOH&RPSDJQLH
Se vi sono le condizioni per il pagamento delle prestazioni assicurative:
a) Intesa Sanpaolo Vita paga entro 30 giorni da quando ha ricevuto la documentazione
completa per la valutazione del sinistro
b) Intesa Sanpaolo Assicura paga entro 30 giorni da quando è accertato il diritto
all’indennizzo come descritto agli articoli 13 e 17.
'HFRUVRWDOHWHUPLQHVRQRFRUULVSRVWLDFKLQHKDGLULWWRJOLLQWHUHVVLGLPRUDÀQRDOODGDWD
dell’effettivo pagamento. Gli interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale
determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

SHULRGRSHULOTXDOHLOULVFKLRq
FHVVDWRVLGHÀQLVFHFRVuLOSHULRGR
compreso tra la data del decesso
e la scadenza del contratto di
assicurazione

Nel caso di cui alla lettera a) Intesa Sanpaolo Assicura, ove attive le garanzie da essa
prestate e a condizione che non siano stati pagati indennizzi per sinistri già denunciati,
UHVWLWXLVFHDL%HQHÀFLDULODSDUWHGLSUHPLRSHULOTXDOHLOULVFKLRqFHVVDWR7DOHSDUWHYLHQH
calcolata con le stesse modalità previste per l’estinzione totale del mutuo, come indicato
all’articolo 8, senza applicare alcuna spesa amministrativa.
Le Compagnie dichiarano che non accetteranno richieste di liquidazione che prevedono
il pagamento delle somme assicurate in paesi o territori a rischio cioè tutti i paesi o i territori
non compresi in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal Decreto del Ministro
GHOO·HFRQRPLDHGHOOHÀQDQ]HGHODSULOHHVXFFHVVLYHPRGLÀFKHHLQWHJUD]LRQL H
in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (per esempio, GAFI,
2&6( FRPHHVSRVWLDULVFKLRGLULFLFODJJLRRGLÀQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRRSSXUHFKHQRQ
FRRSHUDQRQHOORVFDPELRGLLQIRUPD]LRQLDQFKHLQPDWHULDÀVFDOH

DUWLFROR5LQYLRDOOHQRUPHGLOHJJH
Valgono le norme della legge italiana laddove non disciplinato dalle Condizioni di
Assicurazione.
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*/266$5,2
$&&2//2
La facoltà di subentrare nel mutuo richiesta da un nuovo Cliente che accetta gli stessi obblighi del Cliente debitore
originario nei confronti della banca.
$00257$0(172($00257$0(172$//$)5$1&(6(
Si intende un piano graduale di estinzione di un debito. Dopo aver stabilito il termine entro il quale il debito deve
essere rimborsato e determinata la scadenza delle rate, si procede con la graduale estinzione del debito.
L’ammortamento di tipo francese, o a rata costante, prevede il pagamento di rate posticipate tutte di uguale
importo.
$66,&85$72
ËLOVRJJHWWRSHUVRQDÀVLFDQHOO·LQWHUHVVHGHOODTXDOHqVWLSXODWRLOFRQWUDWWR$LÀQLGLTXHVWDSROL]]DFRLQFLGHFRQLO
contraente del contratto di mutuo (Cliente).
%$1&$
,QWHVD6DQSDRORFKHqDQFKHHQWHLQWHUPHGLDULRHGHURJDWRUHGHOÀQDQ]LDPHQWR
%(1(),&,$5,2
La persona alla quale è destinato il pagamento della prestazione in caso di morte dell’Assicurato.
&$3,7$/($66,&85$72,1,=,$/(
ËXJXDOHDOFDSLWDOHULFKLHVWRHYHQWXDOPHQWHPDJJLRUDWRGHOSUHPLRDVVLFXUDWLYRVHÀQDQ]LDWR
&$3,7$/(5,&+,(672
Il capitale oggetto della copertura assicurativa indicato sul Modulo di adesione, su cui si calcola il premio
assicurativo, che può essere scelto dal Cliente assicurato ma non può essere superiore all’importo del mutuo, se di
nuova erogazione, o al debito residuo del contratto di mutuo, se in corso di ammortamento.
&$5(1=$
Il periodo di tempo durante il quale le coperture assicurative non hanno effetto. Viene calcolato a partire dalla data
GLLQL]LRYDOLGLWjGHOOHFRSHUWXUH6HLOVLQLVWURVLYHULÀFDLQWDOHSHULRGROD&RPSDJQLDFKHSUHVWDODVSHFLÀFDJDUDQ]LD
non paga alcun indennizzo.
&203$*1,(
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Secondo il pacchetto assicurativo scelto dal Cliente
in base a quanto disposto dall’Articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione.
&2175$772',08782
Il contratto con il quale la Banca concede al Cliente assicurato una somma per una durata prevista che dovrà
essere rimborsata secondo le modalità e le condizioni stabilite nel contratto.
&23(5785$$66,&85$7,9$
La garanzia riconosciuta al Cliente dalle Compagnie che le obbliga al pagamento delle prestazioni a favore dei
%HQHÀFLDULRGLFKLQHKDGLULWWRTXDQGRVLYHULÀFDLOVLQLVWUR
'$7$','(&255(1=$
Coincide con le ore 24 del giorno in cui il Modulo di adesione è stato sottoscritto.
',62&&83$=,21(
Lo stato di cessazione del contratto di lavoro subordinato del Cliente assicurato immediatamente prima del sinistro a
patto che:
O·$VVLFXUDWRQRQVLDLPSHJQDWRQHOORVYROJLPHQWRGLTXDOVLDVLDOWUDRFFXSD]LRQHGLGXUDWDXJXDOHRVXSHULRUHD
ore settimanali la cui attività generi un reddito o un guadagno
O·$VVLFXUDWRVLDLVFULWWRSUHVVRLO&HQWURSHUO·LPSLHJRLQ,WDOLDRSHUFHSLVFDO·LQGHQQLWjGLPRELOLWj
O·$VVLFXUDWRQRQULÀXWLVHQ]DPRWLYRHYHQWXDOLRIIHUWHGLODYRUR
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'85$7$'(//$32/,==$
L’arco di tempo tra la data di decorrenza della polizza e la data di scadenza della stessa.
(7$66,&85$7,9$
&RUULVSRQGHDOO·HWjDQDJUDÀFDDUURWRQGDWDDOO·DQQRSHUHFFHVVRGLIHWWR3HUHVHPSLR
QHOFDVRGLDQQLHPHVLVLFRQVLGHUDXQ·HWjSDULDDQQL
QHOFDVRGLDQQLHPHVLPHQRJLRUQRVLFRQVLGHUDXQ·HWjSDULDDQQL
)$&2/7$7,9,7
La polizza è facoltativa e non vincolante per ottenere il mutuo o per ottenerlo a condizioni agevolate.
),50$',*,7$/(
,OWLSRGLÀUPDHOHWWURQLFDFKHLGHQWLÀFDLOVRWWRVFULWWRUHGLXQGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRHJDUDQWLVFHO·LQWHJULWjGHO
GRFXPHQWRVWHVVR/DVRWWRVFUL]LRQHGHLGRFXPHQWLFRQÀUPDGLJLWDOHDYYLHQHFRQO·XWLOL]]RGHOOHFUHGHQ]LDOL
informatiche.
),50$*5$)20(75,&$
/DÀUPDJUDIRPHWULFDqXQDGHÀQL]LRQHFRPXQHPHQWHXVDWDSHULQGLFDUHXQDPRGDOLWjGLÀUPD
HOHWWURQLFDUHDOL]]DWDFRQXQJHVWRPDQXDOHGHOWXWWRDQDORJRDOODÀUPDDXWRJUDIDVXFDUWD,GDWLGLXQD
ÀUPDYHQJRQRUHJLVWUDWLPHGLDQWHXQGLVSRVLWLYRLQJUDGRGLDFTXLVLUHGLQDPLFDPHQWHLOPRYLPHQWRGLXQDSHQQD
GLJLWDOHD]LRQDWRGLUHWWDPHQWHGDOODPDQRGLXQDSHUVRQDVXXQDVXSHUÀFLHVHQVLELOH LPLWDQGRXQDSHQQDVXOOD
carta).
),50$75$',=,21$/(
/DÀUPDDXWRJUDIDDSSRVWDGDO&OLHQWHVXOGRFXPHQWRGLSROL]]DLQIRUPDFDUWDFHDHFRQVHJQDWDDOO·LQFDULFDWR
presso la banca intermediaria.
),/,$/(
La Filiale di Intesa Sanpaolo presso cui è stato stipulato il mutuo.
)252&203(7(17(
ËO·RUJDQRJLXGL]LDULRDOTXDOHULYROJHUVLLQFDVRGLFRQWURYHUVLHFRQOH&RPSDJQLHFKHRIIURQROHVSHFLÀFKH
coperture assicurative.
,1$%,/,77(0325$1($727$/(
La perdita totale, in via temporanea, della capacità dell’Assicurato di svolgere la propria attività lavorativa a causa
di infortunio o malattia.
,1'(11,==2
/DVRPPDGRYXWDLQFDVRGLVLQLVWURGDOOD&RPSDJQLDFKHSUHVWDODVSHFLÀFDFRSHUWXUD
,1)25781,2
2JQLHYHQWRGRYXWRDFDXVDIRUWXLWDYLROHQWDHGHVWHUQDFKHSURYRFKLOHVLRQLÀVLFKHYHULÀFDELOL6RQRLQROWUH
considerati infortuni:
O·DVÀVVLDQRQGLRULJLQHPRUERVD
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze
3. l’annegamento
4. l’assideramento o il congelamento
5. i colpi di sole o di calore
6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie
7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
,19$/,',7727$/(3(50$1(17(
/DSHUGLWDWRWDOHGHÀQLWLYDHLUULPHGLDELOHGDSDUWHGHOO·$VVLFXUDWRDFDXVDGLLQIRUWXQLRRPDODWWLDGHOODJHQHULFD
FDSDFLWjGLVYROJHUHXQTXDOVLDVLODYRURSURÀFXR$LÀQLGLTXHVWDSROL]]DO·LQYDOLGLWjWRWDOHSHUPDQHQWHVDUj
riconosciuta se il grado percentuale di invalidità dell’Assicurato, valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato
1 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30/06/1965 (Tabella INAIL), è uguale o superiore al 60%. È
comunque esclusa l’applicazione delle tabelle del Decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 23/02/2000.
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,67,7872',&85$
È un istituto universitario, ospedale, casa di cura (pubblici o privati) regolarmente autorizzati a svolgere assistenza
ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente
ÀQDOLWjGLHWRORJLFKHÀVLRWHUDSLFKHHULDELOLWDWLYHFDVHGLFXUDSHUFRQYDOHVFHQ]DSHUOXQJRGHJHQ]DHSHUDQ]LDQL
,9$66,67,78723(5/$9,*,/$1=$68//($66,&85$=,21,
ËO·DXWRULWjDOODTXDOHqDIÀGDWDODYLJLODQ]DVXOVHWWRUHDVVLFXUDWLYRHLQSDUWLFRODUHVXOODVDQDHSUXGHQWHJHVWLRQHGHOOH
imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli
intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare
attenzione alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore. Istituito con la legge n.
135/2012, a partire dall›1.1.2013, l’IVASS ha sostituito tutte le funzioni, le competenze e i poteri che prima erano dall’ISVAP.
0$/$77,$
2JQLDOWHUD]LRQHGHOORVWDWRGLVDOXWHFKHQRQGLSHQGHGD,QIRUWXQLRHFKHSXzHVVHUHYHULÀFDWD
02'8/2',$'(6,21(
,OGRFXPHQWRVRWWRVFULWWRGDO&OLHQWHFKHFRQWLHQHGLFKLDUD]LRQLLPSRUWDQWLDLÀQLGHOODFRSHUWXUD
1250$/($77,9,7/$925$7,9$
L’attività retribuita o che produce reddito, svolta dal Cliente assicurato immediatamente prima del sinistro.
121/$925$725(
/DSHUVRQDÀVLFDFKHQRQVLD/DYRUDWRUH$XWRQRPR/DYRUDWRUH'LSHQGHQWH3ULYDWRR/DYRUDWRUHGHOSXEEOLFR
impiego. Sono considerati non lavoratori anche i pensionati.
25*$1,602',0(',$=,21(
L’ente pubblico o privato, iscritto nell’apposito registro del Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il
procedimento di mediazione.
3(5',7$',,03,(*2
L’evento che causa la disoccupazione e che attiva la copertura indicata nelle Condizioni di Assicurazione.
32/,==(&2//(77,9(
I contratti di assicurazione sottoscritti da Intesa Sanpaolo con le Compagnie nell’interesse di più assicurati.
35($00257$0(1721217(&1,&2
Il periodo iniziale del piano di rimborso del contratto di mutuo che non prevede il rimborso della quota capitale, ma
solo il rimborso degli interessi. La durata massima è 24 mesi.
35($00257$0(1727(&1,&2
Il periodo iniziale del piano di rimborso del contratto di mutuo che non prevede il rimborso della quota capitale. La
durata massima è 2 mesi.
35(0,2 $66,&85$7,92
/DVRPPDYHUVDWDGDO&OLHQWHDVVLFXUDWRDOODVSHFLÀFD&RPSDJQLDLQEDVHDOODFRSHUWXUDVRWWRVFULWWD
35(0,2),1$1=,$72
,OSUHPLRFKHLO&OLHQWHDVVLFXUDWRVFHJOLHGLÀQDQ]LDUHFKLHGHQGRGLDJJLXQJHUQHO·LPSRUWRDTXHOORSUHVRDSUHVWLWR
con il mutuo.
35(67$=,21,
/HVRPPHGRYXWHGD,QWHVD6DQSDROR9LWD6S$HR,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD6S$SHULOYHULÀFDUVLGHOOHFRQGL]LRQL
che ne danno diritto.
352321(17(
,O&OLHQWH 3HUVRQDÀVLFD FKHDYHQGRVRWWRVFULWWRXQFRQWUDWWRGLPXWXRFRQ,QWHVD6DQSDRORGLVWULEXWULFHGHO
prodotto e avendo i requisiti di assicurabilità, ha sottoscritto la Proposta di adesione. Il Proponente coincide sempre
con il Cliente (Assicurato).
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3523267$',$'(6,21(
Il Modulo sottoscritto dal Cliente con il quale conferma di aver ricevuto letto e valutato tutti i documenti inclusi nelle
Condizioni di Assicurazione e dichiara alla Compagnia la volontà di concludere il contratto. Deve essere approvato
dalla/e Compagnia/e.
48(67,21$5,20(',&2
Il modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita del Cliente e dall’esame fatto dal
PHGLFRFXUDQWH,O4XHVWLRQDULRGRYUjHVVHUHFRPSLODWRGDOPHGLFRFXUDQWHHÀUPDWRGDO&OLHQWH
5$7$',5,)(5,0(1720(16,/(25$7$',5,)(5,0(172
La rata mensile prevista dalla polizza per le coperture Inabilità Temporanea Totale, Perdita di Impiego e Ricovero
Ospedaliero. È determinata dal capitale assicurato iniziale indicato in polizza, che diminuisce secondo le regole di
calcolo di un piano di ammortamento alla francese a rate mensili costanti posticipate (indipendentemente dalla
regolare corresponsione delle rate del mutuo sottostante) considerando:
XQWDVVRDQQXRQRPLQDOH 7$1 SDULDTXHOORFRPXQLFDWRGDOODEDQFDHLQYLJRUHDOPRPHQWRGHOODVRWWRVFUL]LRQH
della polizza (e riportato nel Modulo di adesione) con un massimo del 7,5%;
O·HYHQWXDOHSHULRGRGLSUHDPPRUWDPHQWR
XQDGXUDWDGLDPPRUWDPHQWR
- pari a quella del mutuo, se la polizza è sottoscritta contestualmente al mutuo, oppure
- pari al periodo compreso tra la data di decorrenza della polizza e quella di scadenza del mutuo, se la polizza è
sottoscritta nel corso dell’ammortamento del mutuo
HYHQWXDOLHVWLQ]LRQLDQWLFLSDWHSDU]LDOLGHOPXWXRFKHKDQQRULGRWWRLQSURSRU]LRQHODSROL]]D
5$332572',9,6,7$0(',&$
Il modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita del Cliente e dall’esame fatto dal
medico curante. Il Rapporto di visita medica deve essere compilato dal medico curante sulla base dei referti medici
IRUQLWLGDO3URSRQHQWHHÀUPDWRGDOORVWHVVR
6&$'(1=$
La data scelta dal Cliente assicurato, nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, in cui termina la copertura
assicurativa prevista dalla polizza.
6,1,6752
Evento dannoso per il quale si è assicurati.
7$1 7$662$1182120,1$/(
È il tasso di interesse espresso in percentuale e su base annua applicato al contratto di mutuo.
75$6)(5,0(172268552*$'(/&2175$772',08782
/DIDFROWjGDWDDO&OLHQWHDVVLFXUDWRGLVRVWLWXLUHQHOPXWXRXQDOWURHQWHÀQDQ]LDWRUH
92/785$'(/08782
Il trasferimento della titolarità del contratto di mutuo da un Cliente a un altro ma senza subentro nelle obbligazioni
assunte.
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QUESTIONARIO MEDICO Mod. 186243 Ed. 05/2021
da inviare unitamente a una copia della Proposta, a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo:
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
8IÀFLR*HVWLRQH3ROL]]H&3,9LDOH6WHOYLR0LODQR

COMPILATO A CURA DEL
DR.
Indirizzo ..............................................................................................................................................................

&2',&(

&RJQRPHHQRPHGHO3URSRQHQWH.................................................................................................................... nato a ..................................................................... il..........................................................
domiciliato a ..................................................................... Via ................................................................................................ &$3 ................................... di professione............................................................
documento di riconoscimento ..................................................................................................................................................... n..............................................................................................................................
telefono................................................................................................................................................................ e-mail ...................................................................................................................................................................

/

13URSRVWD

Filiale Intesa Sanpaolo di............................................................................................................................................... ABI .............................................................. &$% ............................................................
A - ANAMNESI FAMILIARE
V IVE N T I
)$0,/,$5,

D E FU N TI

&RQGL]LRQHGLVDOXWHDWWXDOH

Età

Età alla
morte

3DWRORJLFD 

Normale

In quale
anno

Eventuali malattie eredo-familiari
e causa della morte

3DGUH . . . . . . . . . .

...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

0DGUH . . . . . . . . . .

...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Fratelli. . . . . . . . . .

...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Sorelle . . . . . . . . .

...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

&RQLXJH . . . . . . . .

...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Figli . . . . . . . . . . . .

...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 3UHFLVDUHHYHQWXDOLPDODWWLHHUHGRIDPLOLDUL GLDEHWHJRWWDWXPRULHFF

B - ANAMNESI PERSONALE
1 - Servizio militare
1.1 - È stato dichiarato abile al servizio militare?
– Se NO per quali motivi?

2.1 - Ha fatto uso di

{

..........................................................................................................................................................................

tabacco?
alcolici?

2.2 - Attualmente fa uso di

SÌ

NO

Indicare la quantità giornaliera

SÌ

{

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

NO

Indicare la quantità giornaliera

tabacco?
alcolici?

SÌ

...............................................................................................................................

NO

Indicare la quantità giornaliera

SÌ

...............................................................................................................................

NO

Indicare la quantità giornaliera

2.3 - Ha fatto uso o fa uso di stupefacenti o di droghe?

SÌ

quali?

.............................................................................................................

NO
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2 - Abitudini di vita

NO

SÌ

3 - Solo per donne
3.1 - Ha avuto gravidanze?
– Se gravidanze patologiche precisarne il motivo











NO

..........................................................................................................................................................................

3.2 - È ora incinta?

SÌ

 /HPHVWUXD]LRQLVRQRUHJRODUL"

6Ï

NO

SÌ

NO

6Ï

NO

– È in menopausa?


SÌ

 +DVXELWRLQWHUYHQWLDFDULFRGHOO·DSSDUDWRJHQLWDOH"

di quanti mesi?....................................................................................... NO

– quali?

..........................................................................................................................................................................

– per quali cause?

..........................................................................................................................................................................

 +DPDODWWLHGHOOHPDPPHOOH"

6Ï

quali?............................................................................................................... NO

6Ï

NO

 0DODWWLHRGLVWXUELVRIIHUWLGDOO·LQIDQ]LDDGRJJL








 0DODWWLHLQIHWWLYHRSDUDVVLWDULH"
– quali?

..........................................................................................................................................................................

– quando?

..........................................................................................................................................................................

 0DODWWLHYHQHUHH"

6Ï

NO

– ha praticato indagini sierologiche per la lue?

SÌ

NO

– quando e con quale esito?

..........................................................................................................................................................................

– è attualmente in cura?

SÌ

NO

4.3 - Ha sofferto o soffre di disturbi anche transitori




























(32&$

',$*126,

*

.......................................................

...................................................................................

6Ï

*

.......................................................

...................................................................................

² GHOO·DSSDUDWRUHVSLUDWRULR DVPDHQÀVHPDEURQFKL
 WHSOHXULWHWEFWXPRULHFF "

6Ï

*

.......................................................

...................................................................................

² GHOO·DSSDUDWRneuropsichico HSLOHVVLDSVLFRVLSDUDOLVLWXPRULHFF "

SÌ

*

.......................................................

...................................................................................

² GHO VLVWHPD XURJHQLWDOH QHIULWH FDOFRORVL WXPRUL
 HFF "
VHFDOFRORVLLQWHUYHQWR"HVSOXOVLRQH" 

6Ï


*

.......................................................

...................................................................................

² GHOO·DSSDUDWR GLJHUHQWH JDVWURGXRGHQDOH XOFHUD
FROLWHXOFHURVDHSDWLWHYLUDOHFLUURVLHSDWLFDFDOFR
 ORVLELOLDUHWXPRULHFF "

6Ï



² GHOO·DSSDUDWR FDUGLRYDVFRODUH LQIDUWR DQJLQD
SHFWRULVLSHUWHQVLRQHYDOYXORSDWLHDUWHULRSDWLHYDULFL
 DUWLLQIHULRULHFF "

















..................................................................................................................................................










² GHO VLVWHPD RVWHRDUWLFRODUH DUWULWH DUWURVL WXPRUL
 HFF "

6Ï

*

.......................................................

...................................................................................













² GHO VLVWHPD HQGRFULQRPHWDEROLFR GLDEHWH
GLVOLSLGHUQLHPDODWWLHGHOODWLURLGHPDODWWLHGHOVXUUHQH
 HFF "

6Ï

*

.......................................................

...................................................................................







² GHOVLVWHPDHPRSRLHWLFR DQHPLHOHXFHPLHHFF "

6Ï

*

.......................................................

...................................................................................





 +DVRIIHUWRUHFHQWHPHQWHRVRIIUHDWWXDOPHQWHGLDVWHQLD
IHEEULFROD GLDUUHD VXGRUL QRWWXUQL SHUGLWD GL SHVR
LQJURVVDPHQWRGHOOHJKLDQGROHOLQIDWLFKHPDODWWLHGHOOD
pelle?
Se SÌLQGLFDUHTXDOLO·HSRFDHODGXUDWD

SÌ

NO

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................



 +DVXELWRWUDXPLIHULWHHFF"

6Ï

NO

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

* con riserva eventualmente di richiedere i referti degli esami
medici effettuati negli ultimi tre anni.
5 - È stato ricoverato in luoghi di cura?
– quando? dove?

SÌ

NO

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

– con quale diagnosi di dimissione?

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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6 - È stato mai sottoposto a emotrasfusioni e/o terapia a
base di emoderivati?

SÌ



..........................................................................................................................................................................

,QFDVRDIIHUPDWLYRVSHFLÀFDUHLOPRWLYRHO·HSRFD

NO

..........................................................................................................................................................................

7 - Ha praticato esami?




– TXDOL" XULQHVDQJXH+,9ULFHUFDDQWLJHQH$8UDGLRORJL
 FLHOHWWURFDUGLRJUDÀFLHOHWWURHQFHIDORJUDÀFLHFF 

SÌ

NO

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

– per quali motivi?

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

– quando? con quale esito?
8 - Ha medico abituale o di famiglia?

..........................................................................................................................................................................

SÌ

NO

– nome e cognome

..........................................................................................................................................................................

– indirizzo

..........................................................................................................................................................................

– quando e per quali motivi lo ha consultato

..........................................................................................................................................................................

9 - Pratica attualmente cure (dietetiche, di insulina o di preparati ipoglicemizzanti, idrobalneoterapiche, roëntgen/
radium-terapiche o altre)?
– se SÌSUHFLVDUHTXDOL

SÌ

NO

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

10 - Precedenti assicurativi?
– ha subito visite mediche a scopo di assicurazione vita?

SÌ

NO

– è stato accettato a condizioni normali?

SÌ

NO

²EHQHÀFLDGLXQDSHQVLRQHGLLQYDOLGLWj"

6Ï

NO

– se SÌLQGLFDUHODFDXVDQRQFKpODSHUFHQWXDOHGLLQYDOLGLWj

..........................................................................................................................................................................

– altre dichiarazioni

..........................................................................................................................................................................

11 - Altre dichiarazioni del Proponente?




Dichiaro ad ogni effetto di legge di aver letto le risposte sopra scritte e di trovarle in tutto conformi a quelle da me date.
'LFKLDURLQROWUHGLQRQVRIIULUHGLXQDRSLGHOOHVHJXHQWLPDODWWLH
malattie psichiatrichePDODWWLHJHQHWLFKHPDODWWLHUDUHDOWUHPDODWWLHQRQULSRUWDWHHFKHDEELDQRFRPSRUWDWRRFRPSRUWLQRXQ
WUDWWDPHQWRSHUXQSHULRGRFRQWLQXDWLYRVXSHULRUHDJLRUQL
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'DWD......................................................................................................................
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C - DICHIARAZIONI DEL MEDICO


 ËOHJDWRDO3URSRQHQWHGDYLQFROLGLSDUHQWHODGLDIÀQLWjGL





DPLFL]LDGLLQWHUHVVL"

2 - È medico abituale o di medicina generaleGHO3URSRQHQWH"

6Ï

NO

6Ï

NO

D - ESAME OBIETTIVO
1 - Condizioni generali




 $VSHWWRJHQHUDOH REHVRJUDFLOHPDJUR 

. ..................................................................................................................................................................

1.2 - 3DUDPHWUL

Altezza
FP

3HVR
NJ

&LUFRQIHUHQ]DWRUDFLFD
FP
0[LVSLU

0[HVSLU

&LUFRQIHUHQ]D
addominale
FP

Normale





 &XWHHPXFRVHYLVLELOL FRORULWRDIIH]LRQLFLFDWULFL 

3UHVVLRQHDUWHULRVD
0[

Frequenza del polso

0Q

3DWRORJLFR

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 $SSDUDWRPXVFRODUH PDVVHPXVFRODUL 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 $SSDUDWRRVWHRDUWLFRODUH GHIRUPLWjWRUDFLFKHDUWURSDWLHHFF

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 $SSDUDWROLQIDWLFR DGHQRSDWLH 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 &RQGL]LRQLGHOODWLURLGH

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 &RQGL]LRQLGHOOHPDPPHOOH

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

2 - Apparato respiratorio





 3ULPHYLHUHVSLUDWRULH QDVRWRQVLOOHHFF 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

2.2 - Voce

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................



 ,VSH]LRQHSDOSD]LRQHHSHUFXVVLRQH

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

2.4 - Auscultazione

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

&RQFOXVLRQHGLDJQRVWLFD

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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3 - Apparato cardiovascolare




Normale

3DWRORJLFR

 &XRUH
– ispezione e palpazione

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................







²SHUFXVVLRQH DUHDFDUGLDFD 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

– auscultazione

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 $UWHULH SDOSD]LRQHVRIÀ 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 9HQH YDULFLHFF 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

&RQFOXVLRQHGLDJQRVWLFD

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

4 - Apparato digerente
4.1 - Bocca

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

4.2 - Addome
– ispezione e palpazione

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

4.3 - Fegato

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 0LO]D

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................







 5HWWRHDQR ÀVWROHHPRUURLGLDVFHVVLÀVWROHLQSDUWL

FRODUH7%&HFF 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 (YHQWXDOLHUQLH VHGHWLSRULGXFLELOLWjHFF 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

&RQFOXVLRQHGLDJQRVWLFD

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

5 - Apparato uro genitale



 5HQLYHVFLFDXUHWUDSURVWDWDWHVWLFROL FDOFRORVLSUR

VWDWLVPRVWHQRVLXUHWUDOHHFF 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

&RQFOXVLRQHGLDJQRVWLFD

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Normale

3DWRORJLFR

6 - Sistema nervoso




 &RQGL]LRQLSVLFKLFKH

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 0RWLOLWj

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 6HQVLELOLWjHULÁHVVL

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

6.4 - Organi dei sensi






²RUHFFKLR GLVWXUELIXQ]LRQDOLRWRUUHDHFF 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





²RFFKLR GLVWXUELGHOODYLVWDHVRIWDOPRHFF 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

&RQFOXVLRQHGLDJQRVWLFD

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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,O3URSRQHQWHGLFKLDUDGLQRQVRIIULUHGLXQDRSLGHOOHVHJXHQWLPDODWWLH
 0$/$77,( '(/ &825( ( '(, 9$6, FDUGLRSDWLD LVFKHPLFD ,QIDUWR GHO PLRFDUGLR DULWPLD FDUGLDFD LQ WUDWWDPHQWR
IDUPDFRORJLFR GD DOPHQR  DQQR R FRQ QHFHVVLWj GL ULFRYHUR RVSHGDOLHUR QHJOL XOWLPL  DQQL R FRQ VWRULD GL
FRPSOLFDQ]HWURPERHPEROLFKHPLRFDUGLRSDWLHSULPLWLYHHRVHFRQGDULHFXRUHSROPRQDUHFURQLFRWHWUDORJLDGL)DOORW
SHULFDUGLWHFURQLFDYDOYXORSDWLDFDUGLDFDFRPSOLFDWDGDLSHUWURÀDFDUGLDFDRLSHUWHQVLRQHSROPRQDUHRFRPSOLFDQ]H
WURPERHPEROLFKH R HSDWRVSOHQRPHJDOLD DXPHQWR GL GLPHQVLRQL GL IHJDWR R PLO]D  R LQGLFD]LRQH DO WUDWWDPHQWR
FKLUXUJLFRFRURQDURSDWLDJLjVRWWRSRVWDRFRQLQGLFD]LRQHDWUDWWDPHQWRLQYDVLYR DQJLRSODVWLFDFRURQDULFDE\SDVV
FKLUXUJLFR LSHUWHQVLRQHDUWHULRVDFRQVHFRQGDULDLSHUWURÀDFDUGLDFDRFRPSOLFDQ]HUHQDOL QHIURSDWLD RFRPSOLFDQ]H
RFXODUL UHWLQRSDWLD  R FRPSOLFDQ]H YDVFRODUL VLVWHPLFKH YDVFXORSDWLD DRUWRLOLDFD FRQ LQGLFD]LRQH DOO·LQWHUYHQWR
FKLUXUJLFR R VHJQL GL LVFKHPLD SHULIHULFD R VWRULD GL FRPSOLFDQ]H WURPERHPEROLFKH DQHXULVPL R PDOIRUPD]LRQL
GHOO·DRUWDYDULFLHVRIDJHH
 0$/$77,( '(, 32/021, EURQFRSQHXPRSDWLD RVWUXWWLYD %3&2  LQ WUDWWDPHQWR R FKH DEELD ULFKLHVWR XQ ULFRYHUR
RVSHGDOLHUR R FRQ VHFRQGDULH FRPSOLFDQ]H FDUGLDFKH HQÀVHPD SROPRQDUH LQ WUDWWDPHQWR R FKH DEELD ULFKLHVWR XQ
ULFRYHURRVSHGDOLHURRFRQVHFRQGDULHFRPSOLFDQ]HFDUGLDFKHDOWUHSDWRORJLHUHVSLUDWRULHFRQVHFRQGDULHFRPSOLFDQ]H
FDUGLDFKH R FRQ QHFHVVLWj DQFKH QRQ FRQWLQXDWLYD  GL RVVLJHQRWHUDSLD VLOLFRVL DVEHVWRVL ÀEURVL SROPRQDUH
interstiziale diffusa.
 0$/$77,('(/6$1*8(DQHPLDDSODVWLFDJUDQXORFLWRVLHPRJORELQRSDWLHWDODVVHPLH FRQO·HFFH]LRQHGHOOHIRUPH
VLOHQWLHGHOODWDODVVHPLDPLQRU HPRÀOLDSROLFLWHPLHJDPPDSDWLHWURPERÀOLHGUHSDQRFLWRVLDOWUHPDODWWLHGHOVDQJXH
FRQLQGLFD]LRQHDOO·DVSRUWD]LRQHGHOODPLO]DRQHFHVVLWjGLSHULRGLFKHWUDVIXVLRQL GLVDQJXHRGLGHULYDWLHPDWLFL DOWUH
malattie del sangue che abbiano richiesto un ricovero ospedaliero.
 0$/$77,('(/6,67(0$1(59262YDVFXORSDWLDFHUHEUDOHFRQDOPHQRXQHSLVRGLRGLLVFKHPLDFHUHEUDOH DQFKH
WUDQVLWRULD  DQHXULVPL R PDOIRUPD]LRQL YDVFRODUL FHUHEUDOL LFWXV FHUHEUDOH HPRUUDJLD LQWUDFUDQLFD GL QDWXUD QRQ
WUDXPDWLFD PRUER GL $O]KHLPHU PRUER GL 3DUNLQVRQ PDODWWLD GHO PRWRQHXURQH VFOHURVL PXOWLSOD R DOWUH PDODWWLH
demielinizzanti.
 0$/$77,('(//26720$&2'(//·,17(67,12('(/)(*$72FLUURVLHSDWLFDRIRUPHGLFRODQJLWHVFOHURVDQWH
HSDWLWH FURQLFD DQRUHVVLD QHUYRVD UHWWRFROLWH XOFHURVD PDODWWLD GL &KURQ RG DOWUH PDODWWLH LQÀDPPDWRULH FURQLFKH
GHOO·LQWHVWLQR
 0$/$77,('(,5(1,LQVXIÀFLHQ]DUHQDOHFURQLFD
 0$/$77,(78025$/,QHRSODVLHPDOLJQHGLTXDOVLDVLWLSR
 $/75(0$/$77,(PLDVWHQLDJUDYHGLDEHWHGLWLSR,R,,LQWUDWWDPHQWRLQVXOLQLFRRFRQFRPSOLFDQ]HFDUGLRFLUFRODWRULH
DQJLRSDWLD GLDEHWLFD  R UHQDOL QHIURSDWLD GLDEHWLFD  R RFXODUL UHWLQRSDWLD GLDEHWLFD  R QHXURORJLFKH QHXURSDWLD
GLDEHWLFD  VLHURSRVLWLYLWj SHU LO YLUXV GHOO·+,9 FRQQHWWLYLWL FROODJHQRVL  H YDVFXOLWL FRQ LQWHUHVVDPHQWR FDUGLDFR R
SROPRQDUH/XSXVHULWHPDWRVRVLVWHPLFRRGDOWUHPDODWWLHDXWRLPPXQLWDULHFRQLQWHUHVVDPHQWRFDUGLDFRRSROPRQDUH
VDUFRLGRVL FRQ LQWHUHVVDPHQWR FDUGLDFR R SROPRQDUH DPLORLGRVL FRQ LQWHUHVVDPHQWR FDUGLDFR PDODWWLH JHQHWLFKH
con coinvolgimento neurologico o cardiaco o vascolare o renale o respiratorio o gastrointestinale o scheletrico
RVVDRPXVFROL EEHVLWjFRQLQGLFD]LRQHDOWUDWWDPHQWRFKLUXUJLFRRFRQFRPSOLFDQ]HFDUGLRYDVFRODULRUHVSLUDWRULH
dislipidemie resistenti alla terapia farmacologica.

),50$'(/352321(17(

,O0HGLFRFXUDQWHGLFKLDUDGLDYHUUDFFROWRO·DQDPQHVLGLFXLDOODVH]LRQH$H%HGHVHJXLWRO·HVDPHRELHWWLYRGLFXLDOODVH]LRQH'
GHO3URSRQHQWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/XRJRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

in cui è stato compilato il questionario medico.
),50$(7,0%52'(/0(',&2&85$17(
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FRQGLOLJHQ]DHFRQVHJQDLOSUHVHQWH4XHVWLRQDULR0HGLFRDO3URSRQHQWH

Polizza ProteggiMutuo

RAPPORTO DI VISITA MEDICA Mod. 186242 Ed. 05/2021
da inviare unitamente a una copia della Proposta, a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo:
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
8IÀFLR*HVWLRQH3ROL]]H&3,9LDOH6WHOYLR0LODQR

COMPILATO A CURA DEL
DR.
Indirizzo ..............................................................................................................................................................

&2',&(

&RJQRPHHQRPHGHO3URSRQHQWH.................................................................................................................... nato a ..................................................................... il..........................................................
domiciliato a ..................................................................... Via ................................................................................................ &$3 ................................... di professione............................................................
documento di riconoscimento ..................................................................................................................................................... n..............................................................................................................................
telefono................................................................................................................................................................ e-mail ...................................................................................................................................................................

/

13URSRVWD

Filiale Intesa Sanpaolo di............................................................................................................................................... ABI .............................................................. &$% ............................................................
A - ANAMNESI FAMILIARE
V IVE N T I
)$0,/,$5,

D E FU N TI

&RQGL]LRQHGLVDOXWHDWWXDOH

Età

Età alla
morte

3DWRORJLFD 

Normale

In quale
anno

Eventuali malattie eredo-familiari
e causa della morte

3DGUH . . . . . . . . . .

...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

0DGUH . . . . . . . . . .

...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Fratelli. . . . . . . . . .

...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Sorelle . . . . . . . . .

...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

&RQLXJH . . . . . . . .

...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Figli . . . . . . . . . . . .

...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 3UHFLVDUHHYHQWXDOLPDODWWLHHUHGRIDPLOLDUL GLDEHWHJRWWDWXPRULHFF

B - ANAMNESI PERSONALE
1 - Servizio militare
1.1 - È stato dichiarato abile al servizio militare?
– Se NO per quali motivi?

2.1 - Ha fatto uso di

{

..........................................................................................................................................................................

tabacco?
alcolici?

2.2 - Attualmente fa uso di

{

SÌ

...............................................................................................................................

NO

Indicare la quantità giornaliera

SÌ

...............................................................................................................................

NO

Indicare la quantità giornaliera

tabacco?
alcolici?

SÌ

...............................................................................................................................

NO

Indicare la quantità giornaliera

SÌ

...............................................................................................................................

NO

Indicare la quantità giornaliera

2.3 - Ha fatto uso o fa uso di stupefacenti o di droghe?

SÌ

quali?

.............................................................................................................

NO
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2 - Abitudini di vita

NO

SÌ

3 - Solo per donne
3.1 - Ha avuto gravidanze?
– Se gravidanze patologiche precisarne il motivo











NO

..........................................................................................................................................................................

3.2 - È ora incinta?

SÌ

 /HPHVWUXD]LRQLVRQRUHJRODUL"

6Ï

NO

SÌ

NO

6Ï

NO

– È in menopausa?


SÌ

 +DVXELWRLQWHUYHQWLDFDULFRGHOO·DSSDUDWRJHQLWDOH"

di quanti mesi?....................................................................................... NO

– quali?

..........................................................................................................................................................................

– per quali cause?

..........................................................................................................................................................................

 +DPDODWWLHGHOOHPDPPHOOH"

6Ï

quali?............................................................................................................... NO

6Ï

NO

 0DODWWLHRGLVWXUELVRIIHUWLGDOO·LQIDQ]LDDGRJJL








 0DODWWLHLQIHWWLYHRSDUDVVLWDULH"
– quali?

..........................................................................................................................................................................

– quando?

..........................................................................................................................................................................

 0DODWWLHYHQHUHH"

6Ï

NO

– ha praticato indagini sierologiche per la lue?

SÌ

NO

– quando e con quale esito?

..........................................................................................................................................................................

– è attualmente in cura?

SÌ

NO

4.3 - Ha sofferto o soffre di disturbi anche transitori




























(32&$

',$*126,

*

.......................................................

...................................................................................

6Ï

*

.......................................................

...................................................................................

² GHOO·DSSDUDWRUHVSLUDWRULR DVPDHQÀVHPDEURQFKL
 WHSOHXULWHWEFWXPRULHFF "

6Ï

*

.......................................................

...................................................................................

² GHOO·DSSDUDWRneuropsichico HSLOHVVLDSVLFRVLSDUDOLVLWXPRULHFF "

6Ï

*

.......................................................

...................................................................................

² GHO VLVWHPD XURJHQLWDOH QHIULWH FDOFRORVL WXPRUL
 HFF "
VHFDOFRORVLLQWHUYHQWR"HVSOXOVLRQH" 

6Ï


*

.......................................................

...................................................................................

² GHOO·DSSDUDWR GLJHUHQWH JDVWURGXRGHQDOH XOFHUD
FROLWHXOFHURVDHSDWLWHYLUDOHFLUURVLHSDWLFDFDOFR
 ORVLELOLDUHWXPRULHFF "

6Ï



² GHOO·DSSDUDWR FDUGLRYDVFRODUH LQIDUWR DQJLQD
SHFWRULVLSHUWHQVLRQHYDOYXORSDWLHDUWHULRSDWLHYDULFL
 DUWLLQIHULRULHFF "

















..................................................................................................................................................










² GHO VLVWHPD RVWHRDUWLFRODUH DUWULWH DUWURVL WXPRUL
 HFF "

6Ï

*

.......................................................

...................................................................................













² GHO VLVWHPD HQGRFULQRPHWDEROLFR GLDEHWH
GLVOLSLGHUQLHPDODWWLHGHOODWLURLGHPDODWWLHGHOVXUUHQH
 HFF "

6Ï

*

.......................................................

...................................................................................







² GHOVLVWHPDHPRSRLHWLFR DQHPLHOHXFHPLHHFF "

6Ï

*

.......................................................

...................................................................................





 +DVRIIHUWRUHFHQWHPHQWHRVRIIUHDWWXDOPHQWHGLDVWHQLD
IHEEULFROD GLDUUHD VXGRUL QRWWXUQL SHUGLWD GL SHVR
LQJURVVDPHQWRGHOOHJKLDQGROHOLQIDWLFKHPDODWWLHGHOOD
pelle?
Se SÌLQGLFDUHTXDOLO·HSRFDHODGXUDWD

SÌ

NO

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................



 +DVXELWRWUDXPLIHULWHHFF"

6Ï

NO

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

* con riserva eventualmente di richiedere i referti degli esami medici
effettuati negli ultimi tre anni.
5 - È stato ricoverato in luoghi di cura?
– quando? dove?

SÌ

NO

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

– con quale diagnosi di dimissione?

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Pag. 2 di 7

Mod. 186242 – Ed. 05/2021





6 - È stato mai sottoposto a emotrasfusioni e/o terapia a
base di emoderivati?

SÌ



..........................................................................................................................................................................

,QFDVRDIIHUPDWLYRVSHFLÀFDUHLOPRWLYRHO·HSRFD

NO

..........................................................................................................................................................................

7 - Ha praticato esami?




– TXDOL" XULQHVDQJXH+,9ULFHUFDDQWLJHQH$8UDGLRORJL
 FLHOHWWURFDUGLRJUDÀFLHOHWWURHQFHIDORJUDÀFLHFF 

SÌ

NO

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

– per quali motivi?

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

– quando? con quale esito?
8 - Ha medico abituale o di famiglia?

..........................................................................................................................................................................

SÌ

NO

– nome e cognome

..........................................................................................................................................................................

– indirizzo

..........................................................................................................................................................................

– quando e per quali motivi lo ha consultato

..........................................................................................................................................................................

9 - Pratica attualmente cure (dietetiche, di insulina o di preparati ipoglicemizzanti, idrobalneoterapiche, roëntgen/
radium-terapiche o altre)?
– se SÌSUHFLVDUHTXDOL

SÌ

NO

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

10 - Precedenti assicurativi?
– ha subito visite mediche a scopo di assicurazione vita?

SÌ

NO

– è stato accettato a condizioni normali?

SÌ

NO

²EHQHÀFLDGLXQDSHQVLRQHGLLQYDOLGLWj"

6Ï

NO

– se SÌLQGLFDUHODFDXVDQRQFKpODSHUFHQWXDOHGLLQYDOLGLWj

..........................................................................................................................................................................

– altre dichiarazioni

..........................................................................................................................................................................

11 - Altre dichiarazioni del Proponente?




Dichiaro ad ogni effetto di legge di aver letto le risposte sopra scritte e di trovarle in tutto conformi a quelle da me date.
'LFKLDURLQROWUHGLQRQVRIIULUHGLXQDRSLGHOOHVHJXHQWLPDODWWLH
malattie psichiatrichePDODWWLHJHQHWLFKHPDODWWLHUDUHDOWUHPDODWWLHQRQULSRUWDWHHFKHDEELDQRFRPSRUWDWRRFRPSRUWLQRXQ
WUDWWDPHQWRSHUXQSHULRGRFRQWLQXDWLYRVXSHULRUHDJLRUQL
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C - DICHIARAZIONI DEL MEDICO


 ËOHJDWRDO3URSRQHQWHGDYLQFROLGLSDUHQWHODGLDIÀQLWjGL





DPLFL]LDGLLQWHUHVVL"

2 - È medico abituale o di medicina generaleGHO3URSRQHQWH"

6Ï

NO

6Ï

NO

D - ESAME OBIETTIVO
1 - Condizioni generali




 $VSHWWRJHQHUDOH REHVRJUDFLOHPDJUR 

. ..................................................................................................................................................................

1.2 - 3DUDPHWUL

Altezza
FP

3HVR
NJ

&LUFRQIHUHQ]DWRUDFLFD
FP
0[LVSLU

0[HVSLU

&LUFRQIHUHQ]D
addominale
FP

Normale





 &XWHHPXFRVHYLVLELOL FRORULWRDIIH]LRQLFLFDWULFL 

3UHVVLRQHDUWHULRVD
0[

Frequenza del polso

0Q

3DWRORJLFR

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 $SSDUDWRPXVFRODUH PDVVHPXVFRODUL 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 $SSDUDWRRVWHRDUWLFRODUH GHIRUPLWjWRUDFLFKHDUWURSDWLHHFF

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 $SSDUDWROLQIDWLFR DGHQRSDWLH 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 &RQGL]LRQLGHOODWLURLGH

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 &RQGL]LRQLGHOOHPDPPHOOH

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

2 - Apparato respiratorio





 3ULPHYLHUHVSLUDWRULH QDVRWRQVLOOHHFF 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

2.2 - Voce

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................



 ,VSH]LRQHSDOSD]LRQHHSHUFXVVLRQH

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

2.4 - Auscultazione

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

&RQFOXVLRQHGLDJQRVWLFD

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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3 - Apparato cardiovascolare




Normale

3DWRORJLFR

 &XRUH
– ispezione e palpazione

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................







²SHUFXVVLRQH DUHDFDUGLDFD 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

– auscultazione

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 $UWHULH SDOSD]LRQHVRIÀ 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 9HQH YDULFLHFF 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

&RQFOXVLRQHGLDJQRVWLFD

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

4 - Apparato digerente
4.1 - Bocca

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

4.2 - Addome
– ispezione e palpazione

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

4.3 - Fegato

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 0LO]D

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................







 5HWWRHDQR ÀVWROHHPRUURLGLDVFHVVLÀVWROHLQSDUWL

FRODUH7%&HFF 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 (YHQWXDOLHUQLH VHGHWLSRULGXFLELOLWjHFF 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

&RQFOXVLRQHGLDJQRVWLFD

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

5 - Apparato uro genitale



 5HQLYHVFLFDXUHWUDSURVWDWDWHVWLFROL FDOFRORVLSUR

VWDWLVPRVWHQRVLXUHWUDOHHFF 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

&RQFOXVLRQHGLDJQRVWLFD

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Normale

3DWRORJLFR

6 - Sistema nervoso




 &RQGL]LRQLSVLFKLFKH

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 0RWLOLWj

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





 6HQVLELOLWjHULÁHVVL

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

6.4 - Organi dei sensi






²RUHFFKLR GLVWXUELIXQ]LRQDOLRWRUUHDHFF 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................





²RFFKLR GLVWXUELGHOODYLVWDHVRIWDOPRHFF 

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

&RQFOXVLRQHGLDJQRVWLFD

...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

7 - Referti di esami effettuati negli ultimi 30 giorni da produrre al medico ed allegare al presente modulo
$QWLFRUSLDQWL+&9
Bilirubinemia totale e frazionata
&ROHVWHUROHPLDWRWDOHHIUD]LRQDWD
&UHDWLQLQHPLD
(&*DULSRVRHVRWWRVIRU]R
Esame emocromocitometrico + formula leucocitaria + conta piastrine
Esame urine in laboratorio
*DPPD*7*37*27
*OLFHPLD
+%V$*
HIV
Mod. 186242 – Ed. 05/2021



/LSHPLDWRWDOH
3URWLGRJUDPPDHOHWURIRUHWLFR
7ULJOLFHULGHPLD
Ves
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8 - Conclusioni diagnostiche
GRSRSUHVDYLVLRQHGHLUHIHUWL
,O3URSRQHQWHQRQVRIIUHGLXQDRSLGHOOHVHJXHQWLPDODWWLH
 0$/$77,( '(/ &825( ( '(, 9$6, FDUGLRSDWLD LVFKHPLFD LQIDUWR GHO PLRFDUGLR DULWPLD FDUGLDFD LQ WUDWWDPHQWR
IDUPDFRORJLFR GD DOPHQR  DQQR R FRQ QHFHVVLWj GL ULFRYHUR RVSHGDOLHUR QHJOL XOWLPL  DQQL R FRQ VWRULD GL
FRPSOLFDQ]HWURPERHPEROLFKHPLRFDUGLRSDWLHSULPLWLYHHRVHFRQGDULHFXRUHSROPRQDUHFURQLFRWHWUDORJLDGL)DOORW
SHULFDUGLWHFURQLFDYDOYXORSDWLDFDUGLDFDFRPSOLFDWDGDLSHUWURÀDFDUGLDFDRLSHUWHQVLRQHSROPRQDUHRFRPSOLFDQ]H
WURPERHPEROLFKH R HSDWRVSOHQRPHJDOLD DXPHQWR GL GLPHQVLRQL GL IHJDWR R PLO]D  R LQGLFD]LRQH DO WUDWWDPHQWR
FKLUXUJLFRFRURQDURSDWLDJLjVRWWRSRVWDRFRQLQGLFD]LRQHDWUDWWDPHQWRLQYDVLYR DQJLRSODVWLFDFRURQDULFDE\SDVV
FKLUXUJLFR LSHUWHQVLRQHDUWHULRVDFRQVHFRQGDULDLSHUWURÀDFDUGLDFDRFRPSOLFDQ]HUHQDOL QHIURSDWLD RFRPSOLFDQ]H
RFXODUL UHWLQRSDWLD  R FRPSOLFDQ]H YDVFRODUL VLVWHPLFKH YDVFXORSDWLD DRUWRLOLDFD FRQ LQGLFD]LRQH DOO·LQWHUYHQWR
FKLUXUJLFR R VHJQL GL LVFKHPLD SHULIHULFD R VWRULD GL FRPSOLFDQ]H WURPERHPEROLFKH DQHXULVPL R PDOIRUPD]LRQL
GHOO·DRUWDYDULFLHVRIDJHH
 0$/$77,( '(, 32/021, EURQFRSQHXPRSDWLD RVWUXWWLYD %3&2  LQ WUDWWDPHQWR R FKH DEELD ULFKLHVWR XQ ULFRYHUR
RVSHGDOLHUR R FRQ VHFRQGDULH FRPSOLFDQ]H FDUGLDFKH HQÀVHPD SROPRQDUH LQ WUDWWDPHQWR R FKH DEELD ULFKLHVWR XQ
ULFRYHURRVSHGDOLHURRFRQVHFRQGDULHFRPSOLFDQ]HFDUGLDFKHDOWUHSDWRORJLHUHVSLUDWRULHFRQVHFRQGDULHFRPSOLFDQ]H
FDUGLDFKH R FRQ QHFHVVLWj DQFKH QRQ FRQWLQXDWLYD  GL RVVLJHQRWHUDSLD VLOLFRVL DVEHVWRVL ÀEURVL SROPRQDUH
interstiziale diffusa.
 0$/$77,('(/6$1*8(DQHPLDDSODVWLFDJUDQXORFLWRVLHPRJORELQRSDWLHWDODVVHPLH FRQO·HFFH]LRQHGHOOHIRUPH
VLOHQWLHGHOODWDODVVHPLDPLQRU HPRÀOLDSROLFLWHPLHJDPPDSDWLHWURPERÀOLHGUHSDQRFLWRVLDOWUHPDODWWLHGHOVDQJXH
FRQLQGLFD]LRQHDOO·DVSRUWD]LRQHGHOODPLO]DRQHFHVVLWjGLSHULRGLFKHWUDVIXVLRQL GLVDQJXHRGLGHULYDWLHPDWLFL DOWUH
malattie del sangue che abbiano richiesto un ricovero ospedaliero.
 0$/$77,('(/6,67(0$1(59262YDVFXORSDWLDFHUHEUDOHFRQDOPHQRXQHSLVRGLRGLLVFKHPLDFHUHEUDOH DQFKH
WUDQVLWRULD  DQHXULVPL R PDOIRUPD]LRQL YDVFRODUL FHUHEUDOL LFWXV FHUHEUDOH HPRUUDJLD LQWUDFUDQLFD GL QDWXUD QRQ
WUDXPDWLFD PRUER GL $O]KHLPHU PRUER GL 3DUNLQVRQ PDODWWLD GHO PRWRQHXURQH VFOHURVL PXOWLSOD R DOWUH PDODWWLH
demielinizzanti.
 0$/$77,('(//26720$&2'(//·,17(67,12('(/)(*$72FLUURVLHSDWLFDRIRUPHGLFRODQJLWHVFOHURVDQWH
HSDWLWH FURQLFD DQRUHVVLD QHUYRVD UHWWRFROLWH XOFHURVD PDODWWLD GL &KURQ RG DOWUH PDODWWLH LQÀDPPDWRULH FURQLFKH
GHOO·LQWHVWLQR
 0$/$77,('(,5(1,LQVXIÀFLHQ]DUHQDOHFURQLFD
 0$/$77,(78025$/,QHRSODVLHPDOLJQHGLTXDOVLDVLWLSR
 $/75(0$/$77,(PLDVWHQLDJUDYHGLDEHWHGLWLSR,R,,LQWUDWWDPHQWRLQVXOLQLFRRFRQFRPSOLFDQ]HFDUGLRFLUFRODWRULH
DQJLRSDWLD GLDEHWLFD  R UHQDOL QHIURSDWLD GLDEHWLFD  R RFXODUL UHWLQRSDWLD GLDEHWLFD  R QHXURORJLFKH QHXURSDWLD
GLDEHWLFD  VLHURSRVLWLYLWj SHU LO YLUXV GHOO·+,9 FRQQHWWLYLWL FROODJHQRVL  H YDVFXOLWL FRQ LQWHUHVVDPHQWR FDUGLDFR R
SROPRQDUH/XSXVHULWHPDWRVRVLVWHPLFRRGDOWUHPDODWWLHDXWRLPPXQLWDULHFRQLQWHUHVVDPHQWRFDUGLDFRRSROPRQDUH
VDUFRLGRVL FRQ LQWHUHVVDPHQWR FDUGLDFR R SROPRQDUH DPLORLGRVL FRQ LQWHUHVVDPHQWR FDUGLDFR PDODWWLH JHQHWLFKH
con coinvolgimento neurologico o cardiaco o vascolare o renale o respiratorio o gastrointestinale o scheletrico
RVVDRPXVFROL REHVLWjFRQLQGLFD]LRQHDOWUDWWDPHQWRFKLUXUJLFRRFRQFRPSOLFDQ]HFDUGLRYDVFRODULRUHVSLUDWRULH
dislipidemie resistenti alla terapia farmacologica.

,O0HGLFRFXUDQWHGLFKLDUDGLDYHUUDFFROWRO·DQDPQHVLGLFXLDOODVH]LRQH$H%HGHVHJXLWRO·HVDPHRELHWWLYRGLFXLDOODVH]LRQH'
GHO3URSRQHQWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQGLOLJHQ]DHFRQVHJQDLOSUHVHQWH5DSSRUWRDO3URSRQHQWH

'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/XRJRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

),50$(7,0%52'(/0(',&2&85$17(
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in cui è stata effettuata la visita medica.

QUESTIONARIO SANITARIO Mod. 186246 Ed. 05/2021
SOTTOSCRIZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO E DELLE PROFESSIONI NON ASSICURABILI
,OSUHVHQWHTXHVWLRQDULRVDQLWDULRULYROWRHVFOXVLYDPHQWHDOSURSRQHQWHFRQHWjFRPSUHVDWUDLHGLFRPSLXWLDQQLFRQFDSLWDOHLQIHULRUHRXJXDOHD
HXURLQFDVRGLFRLQWHVWD]LRQHVHUYHSHUGHWHUPLQDUHOҋDVVXPLELOLWjGHOFOLHQWHLQUHOD]LRQHDOVXRVWDWRGLVDOXWH/HULVSRVWHDOOHVHJXHQWL
domande sono necessarie per la sottoscrizione del contratto.
/HGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHLQHVDWWHRUHWLFHQWLUHVHGDOOҋ$VVLFXUDWRUHODWLYHDFLUFRVWDQ]HFKHLQIOXLVFRQRVXOODYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRGDSDUWH
GHOOD&RPSDJQLDSRVVRQRFRPSRUWDUHODSHUGLWDWRWDOHRSDU]LDOHGHOGLULWWRDOOҋLQGHQQL]]RQRQFKpODVWHVVDFHVVD]LRQHGHOODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYD
DQFKHDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO&RGLFH&LYLOH
3ULPDGHOODVRWWRVFUL]LRQHTXLQGLOҋ$VVLFXUDWRGHYHYHULILFDUHOҋHVDWWH]]DGHOOHGLFKLDUD]LRQLLYLULSRUWDWH
/ҋ$VVLFXUDWRSXzFKLHGHUHFRQFRVWLDSURSULRFDULFRGLHVVHUHVRWWRSRVWRDYLVLWDPHGLFDSUHVVRXQDVWUXWWXUDPHGLFDGDOORVWHVVRSUHVFHOWDSHU
FHUWLILFDUHOҋHIIHWWLYRVWDWRGLVDOXWH



(ҋPDLVWDWRDIIHWWRGDHWLOLVPRFURQLFR"

6,ҋƑ

NO Ƒ

2.

Si è mai sottoposto a chemioterapia antineoplastica?

6,ҋƑ

NO Ƒ

3.

Si è mai sottoposto a radioterapia?

6,ҋƑ

NO Ƒ

6L q PDL VRWWRSRVWR DG LQWHUYHQWL FKLUXUJLFL SHU SDWRORJLH FDUGLDFKH YDVFRODUL SOHXURSROPRQDUL R
cerebrali?
+DPDLVRIIHUWRGLXQDGHOOHVHJXHQWLPDODWWLHGHOFXRUHHGHLYDVL&DUGLRSDWLDLVFKHPLFD,QIDUWRGHO
PLRFDUGLR$ULWPLDFDUGLDFDLQWUDWWDPHQWRIDUPDFRORJLFRGDDOPHQRDQQRRFRQQHFHVVLWjGLULFRYHUR
RVSHGDOLHURQHJOLXOWLPLDQQLRFRQVWRULDGLFRPSOLFDQ]HWURPERHPEROLFKH0LRFDUGLRSDWLHSULPLWLYH
HRVHFRQGDULH&XRUHSROPRQDUHFURQLFR7HWUDORJLDGL)DOORW3HULFDUGLWHFURQLFD9DOYXORSDWLDFDUGLDFD
complicata da ipertrofia cardiaca o ipertensione polmonare o complicanze tromboemboliche o
(SDWRVSOHQRPHJDOLD DXPHQWRGLGLPHQVLRQLGLIHJDWRRPLO]D RLQGLFD]LRQHDOWUDWWDPHQWRFKLUXUJLFR
&RURQDURSDWLD JLj VRWWRSRVWD R FRQ LQGLFD]LRQH D WUDWWDPHQWR LQYDVLYR DQJLRSODVWLFD FRURQDULFD E\
SDVV FKLUXUJLFR  ,SHUWHQVLRQH DUWHULRVD FRQ VHFRQGDULD LSHUWURILD FDUGLDFD R FRPSOLFDQ]H UHQDOL
QHIURSDWLD  R FRPSOLFDQ]H RFXODUL UHWLQRSDWLD  R FRPSOLFDQ]H YDVFRODUL VLVWHPLFKH 9DVFXORSDWLD
DRUWRLOLDFDFRQLQGLFD]LRQHDOOҋLQWHUYHQWRFKLUXUJLFRRVHJQLGLLVFKHPLDSHULIHULFDRVWRULDGLFRPSOLFDQ]H
WURPERHPEROLFKH$QHXULVPLRPDOIRUPD]LRQLGHOOҋDRUWD9DULFLHVRIDJHH"
+D PDL VRIIHUWR GL XQD GHOOH VHJXHQWL PDODWWLH GHL SROPRQL %URQFRSQHXPRSDWLD RVWUXWWLYD %3&2  LQ
WUDWWDPHQWR R FKH DEELD ULFKLHVWR XQ ULFRYHUR RVSHGDOLHUR R FRQ VHFRQGDULH FRPSOLFDQ]H FDUGLDFKH
Enfisema polmonare in trattamento o che abbia richiesto un ricovero ospedaliero o con secondarie
FRPSOLFDQ]H FDUGLDFKH $OWUH SDWRORJLH UHVSLUDWRULH FRQ VHFRQGDULH FRPSOLFDQ]H FDUGLDFKH R FRQ
QHFHVVLWj DQFKH QRQ FRQWLQXDWLYD  GL RVVLJHQRWHUDSLD 6LOLFRVL $VEHVWRVL )LEURVL SROPRQDUH
interstiziale diffusa?

6,ҋƑ

NO Ƒ

6,ҋƑ

NO Ƒ

6,ҋƑ

NO Ƒ



+D PDL VRIIHUWR GL XQD GHOOH VHJXHQWL PDODWWLH GHO VDQJXH $QHPLD DSODVWLFD JUDQXORFLWRVL
HPRJORELQRSDWLH WDODVVHPLH FRQ OҋHFFH]LRQH GHOOH IRUPH VLOHQWL H GHOOD WDODVVHPLD PLQRU 
HPRILOLDSROLFLWHPLHJDPPDSDWLHWURPERILOLHGUHSDQRFLWRVLDOWUHPDODWWLHGHOVDQJXHFRQLQGLFD]LRQH
DOOҋDVSRUWD]LRQHGHOODPLO]DRQHFHVVLWjGLSHULRGLFKHWUDVIXVLRQL GLVDQJXHRGLGHULYDWLHPDWLFL DOWUH
malattie del sangue che abbiano richiesto un ricovero ospedaliero?

6,ҋƑ

NO Ƒ

8.

+DPDLVRIIHUWRGLXQDGHOOHVHJXHQWLPDODWWLHGHOVLVWHPDQHUYRVR9DVFXORSDWLDFHUHEUDOHFRQDOPHQR
XQ HSLVRGLR GL LVFKHPLD FHUHEUDOH DQFKH WUDQVLWRULD  $QHXULVPL R PDOIRUPD]LRQL YDVFRODUL
FHUHEUDOL,FWXVFHUHEUDOH(PRUUDJLDLQWUDFUDQLFDGLQDWXUDQRQWUDXPDWLFD0RUERGL$O]KHLPHU0RUER
GL3DUNLQVRQ0DODWWLDGHOPRWRQHXURQH6FOHURVLPXOWLSODRDOWUHPDODWWLHGHPLHOLQL]]DQWL"

6,ҋƑ

NO Ƒ



+DPDLVRIIHUWRGLXQDGHOOHVHJXHQWLPDODWWLHGHOORVWRPDFRGHOOҋLQWHVWLQRHGHOIHJDWR&LUURVLHSDWLFD
RIRUPHGLFRODQJLWHVFOHURVDQWH(SDWLWHFURQLFD$QRUHVVLDQHUYRVD5HWWRFROLWHXOFHURVDPDODWWLDGL
&URKQRGDOWUHPDODWWLHLQILDPPDWRULHFURQLFKHGHOOҋLQWHVWLQR"

6,ҋƑ

NO Ƒ



+DPDLVRIIHUWRGLXQDGHOOHVHJXHQWLPDODWWLHGHLUHQL,QVXIILFLHQ]DUHQDOHFURQLFD"

6,ҋƑ

NO Ƒ



+DPDLVRIIHUWRGLXQDGHOOHVHJXHQWLPDODWWLHWXPRUDOLQHRSODVLHPDOLJQHGLTXDOVLDVLWLSR"

6,ҋƑ

NO Ƒ

12.

+DPDLVRIIHUWRGLXQDGHOOHVHJXHQWLDOWUHPDODWWLH0LDVWHQLDJUDYH'LDEHWHGLWLSR,R,,LQWUDWWDPHQWR
LQVXOLQLFRRFRQFRPSOLFDQ]HFDUGLRFLUFRODWRULH DQJLRSDWLDGLDEHWLFD RUHQDOL QHIURSDWLDGLDEHWLFD R
RFXODUL UHWLQRSDWLDGLDEHWLFD RQHXURORJLFKH QHXURSDWLDGLDEHWLFD 6LHURSRVLWLYLWjSHULOYLUXVGHOOҋ+,9
&RQQHWWLYLWL FROODJHQRVL  H YDVFXOLWL FRQ LQWHUHVVDPHQWR FDUGLDFR R SROPRQDUH /XSXV (ULWHPDWRVR
6LVWHPLFRRGDOWUHPDODWWLHDXWRLPPXQLWDULHFRQLQWHUHVVDPHQWRFDUGLDFRRSROPRQDUH6DUFRLGRVLFRQ
LQWHUHVVDPHQWRFDUGLDFRRSROPRQDUH$PLORLGRVLFRQLQWHUHVVDPHQWRFDUGLDFR0DODWWLHJHQHWLFKHFRQ
coinvolgimento neurologico o cardiaco o vascolare o renale o respiratorio o gastrointestinale o
VFKHOHWULFR RVVD R PXVFROL  2EHVLWj FRQ LQGLFD]LRQH DO WUDWWDPHQWR FKLUXUJLFR R FRQ FRPSOLFDQ]H
FDUGLRYDVFRODULRUHVSLUDWRULH'LVOLSLGHPLHUHVLVWHQWLDOODWHUDSLDIDUPDFRORJLFD"

6,ҋƑ

NO Ƒ

4.



6.

/ҋ$VVLFXUDWRDWWHVWDGLDYHUULVSRVWRLQPRGRFRQVDSHYROHDOOHGRPDQGHGHOTXHVWLRQDULRHFKHOHULVSRVWHLQGLFDWHVRQRFRQIRUPLDTXHOOHGDOOR
stesso fornite.
Il presente questionario (Mod. 186246 ed. 05/2021) dovrà essere compilato in modalità cartacea e, lo stesso, dovrà essere spedito al seguente
indirizzo: Portafoglio Vita e CPI - Viale Stelvio n. 55/57 – 20159 – Milano.





x

Assicurato

Tabella Inail

Contratto di AssicurazioneProteggiMutuo

7$%(//$,1$,/
7$%(//$',/(**(3(5,&$6,',,19$/,',7À3(50$1(17(
$OOHJDWRQGHO'35JLXJQR1
3HUFHQWXDOH
'(6&5,=,21(

'HVWUR

6LQLVWUR

Sordità completa di un orecchio

15

Sordità completa bilaterale

60

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio

35

3HUGLWDDQDWRPLFDRDWURÀDGHOJORERRFXODUHVHQ]DSRVVLELOLWjGLDSSOLFD]LRQHGL
protesi

40

Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale assoluta
unilaterale

8

Stenosi nasale assoluta bilaterale

18

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione
masticatoria:
D FRQSRVVLELOLWjGLDSSOLFD]LRQHGLSURWHVLHIÀFDFH

11

E VHQ]DSRVVLELOLWjGLDSSOLFD]LRQHGLSURWHVLHIÀFDFH

30

Perdita di un rene con integrità del rene superstite

25

Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica

15

Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del
braccio

5

Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole
quando coesista immobilità della scapola

50

40

Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con
normale mobilità della scapola

40

30

a) per disarticolazione scapolo-omerale

85

75

b) per amputazione al terzo superiore

80

70

Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell’avambraccio

75

65

Perdita dell’avanbraccio al terzo medio o perdita della mano

70

60

Perdita di tutte le dita della mano

65

55

Perdita del pollice e del primo metacarpo

35

30

Perdita totale del police

28

23

Perdita totale dell’indice

15

13

Perdita del braccio:

Perdita totale del medio

12

Perdita totale dell’anulare

8
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Perdita totale del mignolo

12

Perdita della falange ungueale del pollice

15

12

Perdita della falange ungueale dell’indice

7

6

Perdita della falange ungueale del medio

5

Perdita della falange ungueale dell’anulare

3

Perdita della falange ungueale del mignolo

5

Perdita delle due ultime falangi dell’indice

11

9

Perdita delle due ultime falangi del medio

8

Perdita delle due ultime falangi dell’anulare

6

Perdita delle due ultime falangi del mignolo

8

Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75
a) in semipronazione

30

25

b) in pronazione

35

30

c) in supinazione

45

40

d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione

25

20

$QFKLORVLWRWDOHGHOJRPLWRLQÁHVVLRQHPDVVLPDRTXDVL

55

50

a) in semipronazione

40

25

b) in pronazione

45

40

c) in supinazione

55

50

d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione

35

30

Anchilosi completa dell’articolazione radio carpica in estensione rettilinea

18

15

a) in semipronazione

22

18

b) in pronazione

25

22

c) in supinazione

35

30

Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi:

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole

45

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta,
che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di un apparecchio di protesi

80

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto

70
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Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia
possibile l’applicazione di un apparecchio articolato

65

Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un
apparecchio articolato

55

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede

50

Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso

30

Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso

16

Perdita totale del solo alluce

7

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove
concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il

3

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio

35

Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto

20

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i
cinque centimetri

11

N.B.: In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto
superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

7$%(//$',9$/87$=,21('(//(0(020$=,21,'(//·$&87(==$9,6,9$
9LVXVSHUGXWR

9LVXVUHVLGXR

,QGHQQL]]RGHOO·RFFKLRFRQ
DFXWH]]DYLVLYDPLQRUH
RFFKLRSHJJLRUH

,QGHQQL]]RGHOO·RFFKLRFRQ
DFXWH]]DYLVLYDPDJJLRUH
RFFKLRPLJOLRUH

1/10

9/10

1%

2%

2/10

8/10

3%

6%

3/10

7/10

6%

12%

4/10

6/10

10%

19%

5/10

5/10

14%

26%

6/10

4/10

18%

34%

7/10

3/10

23%

42%

8/10

2/10

27%

50%

9/10

1/10

31%

58%

10/10

0

35%

65%
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(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
(2) La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa
sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
(3) Nei casi la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente,
calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda
dell’entità del vizio di refrazione.
(4) Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
(5) In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24% con visus corretto di 4/10 28% con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
(6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la
tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per
la mancanza del potere accomodativo.
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ai sensi dell’art. 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (di
seguito l’”Informativa”)

,1)250$7,9$35(&2175$778$/(1(,&21)5217,',3(5621(),6,&+(
,O5HJRODPHQWRVXOOD´SURWH]LRQHGHOOHSHUVRQHÀVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme
dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
6(=,21(,'(17,7('$7,',&217$772'(/7,72/$5('(/75$77$0(172
,QWHVD6DQSDROR9LWD6S$H,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD6S$, entrambe con sede legale in Corso
Inghilterra 3, 10138 Torino,Societàdel Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolari del
trattamento (di seguito anche le “Società” o i “Titolari”) trattano i Suoi dati personali (di seguito i “Dati
3HUVRQDOLµ SHUOHÀQDOLWjLQGLFDWHQHOOD6H]LRQH
Per ulteriori informazioni può visitare i siti Internet di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. www.intesasanpaolovita.it
e di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. www.intesasanpaoloassicura.com, in particolare, la sezione “Privacy”
con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
6(=,21('$7,',&217$772'(/5(63216$%,/('(//$3527(=,21('(,'$7,
Sia Intesa Sanpaolo Vita, sia Intesa Sanpaolo Assicura hanno nominato il “responsabile della protezione
dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “'DWD3URWHFWLRQ2IÀFHU” o DPO). Per tutte le questioni relative al
trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella
Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO ai seguenti indirizzi email:
dpo@intesasanpaolovita.it per quanto attiene ai trattamenti effettuati da Intesa Sanpaolo Vita e
dpo@intesasanpaoloassicura.com per quanto attiene ai trattamenti effettuati da Intesa Sanpaolo
Assicura.
6(=,21(&$7(*25,('(,'$7,3(5621$/,),1$/,7(%$6(*,85,',&$'(/75$77$0(172
&DWHJRULHGL'DWL3HUVRQDOL
)UDL'DWL3HUVRQDOLFKHOH6RFLHWjWUDWWDQRULHQWUDQRDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRLGDWLDQDJUDÀFLLGDWL
derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal
FRQWUDWWRDVVLFXUDWLYR DGHVHPSLRFRQWUDHQWHDVVLFXUDWREHQHÀFLDULULFKLHGHQWHLOSUHYHQWLYR
danneggiati, terzo pagatore e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi
DQFKHLGDWLGHÀQLWLSDUWLFRODULGLFXLDOOD6H]LRQHGHOODSUHVHQWH,QIRUPDWLYD

per VRJJHWWLWHU]L si intendono, ad
esempio eventuali coobbligati,
altri operatori assicurativi (quali
agenti, mediatori di assicurazione,
imprese di assicurazione, ecc.);
società del Gruppo Intesa
Sanpaolo di cui lei è già cliente;
soggetti ai quali per soddisfare
le sue richieste (ad es. di rilascio
o di rinnovo di una copertura
assicurativa, di liquidazione di
un sinistro, ecc.) richiediamo
informazioni o sono tenuti a
comunicarci informazioni;
organismi associativi e consortili
propri del settore assicurativo;
Magistratura, Forze dell’Ordine e
altri soggetti pubblici

)LQDOLWjHEDVHJLXULGLFDGHOWUDWWDPHQWR
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alle Società o raccolti presso soggetti terzi (in
TXHVW·XOWLPRFDVRSUHYLDYHULÀFDGHOULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLGLOLFHLWjGDSDUWHGHLWHU]L VRQRWUDWWDWLGDOOH
6RFLHWjQHOO·DPELWRGHOODVXDDWWLYLWjSHUOHVHJXHQWLÀQDOLWj
D 3UHVWD]LRQHGHLVHUYL]LHGHVHFX]LRQHGHLFRQWUDWWL
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi
FRPSUHVLJOLDWWLLQIDVHSUHFRQWUDWWXDOH QRQqREEOLJDWRULRPDLOULÀXWRDIRUQLUHWDOL'DWLSHUVRQDOL
comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
E  $GHPSLPHQWRDSUHVFUL]LRQLQRUPDWLYHQD]LRQDOLHFRPXQLWDULH
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è
richiesto il Suo consenso.
 ,OWUDWWDPHQWRqREEOLJDWRULRDGHVHPSLRTXDQGRqSUHVFULWWRGDOODQRUPDWLYDDQWLULFLFODJJLRÀVFDOH
anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o
richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e
GLÀQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRLPSRQHODSURÀOD]LRQHGHOULVFKLRGLULFLFODJJLRHGHOFRQIURQWRFRQOLVWH
pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del
*UXSSR,QWHVD6DQSDRORDOVRORÀQHGLSHUVHJXLUHOHÀQDOLWjFRQQHVVHDOO·DSSOLFD]LRQHGHOODGLVFLSOLQD
antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD)
richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso;
ODQRUPDWLYDLQHUHQWHDOODSUHYHQ]LRQHGHOOHIURGLQHOVHWWRUHGHOFUHGLWRDOFRQVXPRFRQVSHFLÀFR
ULIHULPHQWRDOIXUWRG·LGHQWLWjULFKLHGHODFRPXQLFD]LRQHGHLGDWLDLÀQLGHOO·DOLPHQWD]LRQHGHOUHODWLYR
archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
F  /HJLWWLPRLQWHUHVVHGHO7LWRODUH
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse delle Società,
ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero
WLWRORHVHPSOLÀFDWLYRODJHVWLRQHGHLUDSSRUWLFRQLFRDVVLFXUDWRULHRULDVVLFXUDWRUL 
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso le Società potranno trattare
i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri
interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è
richiesto il Suo consenso.
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6(=,21(&$7(*25,(','(67,1$7$5,$,48$/,,682,'$7,3(5621$/,3275$112(66(5(&2081,&$7,
3HULOSHUVHJXLPHQWRGHOOHÀQDOLWjVRSUDLQGLFDWHSRWUHEEHHVVHUHQHFHVVDULRFKHOH6RFLHWjFRPXQLFKLQRL
Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) 6RFLHWjGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDROR tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi
amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) 6RJJHWWLGHOVHWWRUHDVVLFXUDWLYR (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
 VRJJHWWLFKHVYROJRQRVHUYL]LVRFLHWDULÀQDQ]LDULHDVVLFXUDWLYLTXDOLDVVLFXUDWRULFRDVVLFXUDWRUL
riassicuratori;
 DJHQWLVXEDJHQWLPHGLDWRULGLDVVLFXUD]LRQHHGLULDVVLFXUD]LRQHSURGXWWRULGLUHWWLSURPRWRULÀQDQ]LDUL
ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di
Leasing, ecc.);
 VRFLHWjGLVHUYL]LSHULOTXLHWDQ]DPHQWRVRFLHWjGLVHUYL]LDFXLVLDQRDIÀGDWLODJHVWLRQHODOLTXLGD]LRQH
e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione
delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di
servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della
Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento,
WUDVSRUWRHVPLVWDPHQWRGHOOHFRPXQLFD]LRQLGHOODFOLHQWHOD VRFLHWjGLUHYLVLRQHGLFHUWLÀFD]LRQH
HGLFRQVXOHQ]DVRFLHWjGLLQIRUPD]LRQHFRPPHUFLDOHSHUULVFKLÀQDQ]LDULVRFLHWjGLVHUYL]LSHULO
controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il
trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 VRFLHWjRVWXGLSURIHVVLRQDOLOHJDOLPHGLFLHSHULWLÀGXFLDULGHOOD6RFLHWjFKHVYROJRQRSHUFRQWRGL
quest’ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti
con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center,
ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le
imprese di assicurazione consorziate;
gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma
cartacea che elettronica;
rilevazione della qualità dei servizi.
altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3) $XWRULWj(ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le
pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca
d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI
ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia,
Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e
internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati
3HUVRQDOLDJLVFRQRTXDOL 7LWRODULGHOWUDWWDPHQWRRVVLDVRJJHWWLFKHGHWHUPLQDQROHÀQDOLWjHGLPH]]LGHO
trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali
per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le
ÀQDOLWjHGLPH]]LGHOORVWHVVR
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la
sede delle Società o sui siti internet www.intesasanpaolovita.it e www.intesasanpaoloassicura.com
6(=,21(75$6)(5,0(172'(,'$7,3(5621$/,$'813$(6(7(5=22$'81·25*$1,==$=,21(
,17(51$=,21$/()825,'$//·81,21((8523($
I Suoi Dati Personali sono trattati dalle Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono
diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, le Società si riservano di trasferire i Suoi Dati
Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della
&RPPLVVLRQH(XURSHDRYYHURVXOODEDVHGHOOHDGHJXDWHJDUDQ]LHRSSXUHGHOOHVSHFLÀFKHGHURJKH
previste dal Regolamento.
6(=,21(02'$/,7',75$77$0(172(7(03,',&216(59$=,21('(,'$7,3(5621$/,
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
FRQVHJXLPHQWRGHOOHÀQDOLWjSHUOHTXDOLHVVLVRQRWUDWWDWLIDWWLVDOYLLWHUPLQLGLFRQVHUYD]LRQHSUHYLVWLGDOOD
legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni
10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione
del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione
GHÀQLWLYR,'DWL3HUVRQDOLSRWUDQQRDOWUHVuHVVHUWUDWWDWLSHUXQWHUPLQHVXSHULRUHRYHLQWHUYHQJDXQDWWR
LQWHUUXWWLYRHRVRVSHQVLYRGHOODSUHVFUL]LRQHFKHJLXVWLÀFKLLOSUROXQJDPHQWRGHOODFRQVHUYD]LRQHGHOGDWR

2/16

Informativa sul
trattamento dei dati
personali

Contratto di Assicurazione ProteggiMutuo

6(=,21(',5,77,'(//·,17(5(66$72
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti dei Titolari i diritti
previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto agli indirizzi email
dpo@intesasanpaolovita.it o dpo@intesasanpaoloassicura.com oppure agli indirizzi di posta elettronica
FHUWLÀFDWDprivacy@pec.intesasanpaolovita.it e privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com o a mezzo
posta agli indirizzi Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano e Intesa
Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente
Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito
elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate
o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese,
WHQHQGRFRQWRGHLFRVWLDPPLQLVWUDWLYLVRVWHQXWLRSSXUHULÀXWDUHGLVRGGLVIDUHOH6XHULFKLHVWH
'LULWWRGLDFFHVVR
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati
Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del
5HJRODPHQWRWUDOHTXDOLDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYROHÀQDOLWjGHOWUDWWDPHQWROHFDWHJRULHGL'DWL3HUVRQDOL
trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto
di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le
eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa
indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
'LULWWRGLUHWWLÀFD
/HLSRWUjRWWHQHUHGDOOD6RFLHWjODUHWWLÀFDGHL6XRL'DWL3HUVRQDOLFKHULVXOWDQRLQHVDWWLFRPHSXUHWHQXWR
FRQWRGHOOHÀQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRO·LQWHJUD]LRQHGHJOLVWHVVLTXDORUDULVXOWLQRLQFRPSOHWLIRUQHQGRXQD
dichiarazione integrativa.
'LULWWRDOODFDQFHOOD]LRQH
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti
GDOO·DUWGHO5HJRODPHQWRWUDFXLDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRTXDORUDL'DWL3HUVRQDOLQRQVRQRSL
QHFHVVDULULVSHWWRDOOHÀQDOLWjSHUOHTXDOLVRQRVWDWLUDFFROWLRDOWULPHQWLWUDWWDWLRTXDORUDLOFRQVHQVRVX
cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora
il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di
interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
'LULWWRGLOLPLWD]LRQHGLWUDWWDPHQWR
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi
previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa
l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia
SLELVRJQRDLÀQLGHOWUDWWDPHQWR
'LULWWRDOODSRUWDELOLWjGHLGDWL
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un
contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti
da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro
soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo
caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i
Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
'LULWWRGLRSSRVL]LRQH
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga
effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse
OHJLWWLPRGHO7LWRODUH FRPSUHVDO·DWWLYLWjGLSURÀOD]LRQH 
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare
ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento
(motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
3URFHVVRGHFLVLRQDOHDXWRPDWL]]DWRUHODWLYRDOOHSHUVRQHÀVLFKHFRPSUHVDODSURÀOD]LRQH
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
XQLFDPHQWHVXXQWUDWWDPHQWRDXWRPDWL]]DWRGHL6XRL'DWL3HUVRQDOLFRPSUHVDODSURÀOD]LRQHFKH
SURGXFDHIIHWWLJLXULGLFLFKHORULJXDUGDQRRFKHLQFLGDLQPRGRVLJQLÀFDWLYRVXOOD6XDSHUVRQDDPHQR
che la suddetta decisione:
- a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.
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DGHVHPSLRDOÀQHGHOODYHULÀFD
di limiti assuntivi riferiti al contratto
(es. età dell’assicurato)

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi
e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per
tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere
l’intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
 'LULWWRGLSURSRUUHXQUHFODPRDOO·$XWRULWj*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse
che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento
e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali competente.
6(=,21(²75$77$0(172',&$7(*25,(3$57,&2/$5,','$7,3(5621$/,
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (tra cui ad esempio i dati relativi
allo stato di salute) necessario per l’assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva
fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti
VDOYLJOLVSHFLÀFLFDVLSUHYLVWLGDO5HJRODPHQWRFKHFRQVHQWRQRLOWUDWWDPHQWRGLWDOL'DWL3HUVRQDOLDQFKHLQ
assenza di consenso.
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ai sensi dell’art. 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (di
seguito l’”Informativa”)

,1)250$7,9$1(,&21)5217,',3(5621(),6,&+(
,O5HJRODPHQWRVXOOD´SURWH]LRQHGHOOHSHUVRQHÀVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme
dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
6(=,21(,'(17,7('$7,',&217$772'(/7,72/$5('(/75$77$0(172
,QWHVD6DQSDROR9LWD6S$H,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD6S$, entrambe con sede legale in Corso
Inghilterra 3, 10138 Torino,Societàdel Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolari del
trattamento (di seguito anche le “Società” o i “Titolari”) trattano i Suoi dati personali (di seguito i “Dati
3HUVRQDOLµ SHUOHÀQDOLWjLQGLFDWHQHOOD6H]LRQH
Per ulteriori informazioni può visitare i siti Internet di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. www.intesasanpaolovita.it
e di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. www.intesasanpaoloassicura.com, in particolare, la sezione “Privacy”
con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
6(=,21('$7,',&217$772'(/5(63216$%,/('(//$3527(=,21('(,'$7,
Sia Intesa Sanpaolo Vita, sia Intesa Sanpaolo Assicura hanno nominato il “responsabile della protezione
dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “'DWD3URWHFWLRQ2IÀFHU” o DPO). Per tutte le questioni relative
al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati
nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO ai seguenti indirizzi email: dpo@
intesasanpaolovita.it per quanto attiene ai trattamenti effettuati da Intesa Sanpaolo Vita e dpo@
intesasanpaoloassicura.com per quanto attiene ai trattamenti effettuati da Intesa Sanpaolo Assicura.
6(=,21(&$7(*25,('(,'$7,3(5621$/,),1$/,7(%$6(*,85,',&$'(/75$77$0(172
&DWHJRULHGL'DWL3HUVRQDOL
)UDL'DWL3HUVRQDOLFKHOH6RFLHWjWUDWWDQRULHQWUDQRDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRLGDWLDQDJUDÀFLLGDWL
derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal
FRQWUDWWRDVVLFXUDWLYR DGHVHPSLRFRQWUDHQWHDVVLFXUDWREHQHÀFLDULULFKLHGHQWHLOSUHYHQWLYR
danneggiati, terzo pagatore e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi
DQFKHLGDWLGHÀQLWLSDUWLFRODULGLFXLDOOD6H]LRQHGHOODSUHVHQWH,QIRUPDWLYD

per VRJJHWWLWHU]L si intendono, ad
esempio eventuali coobbligati,
altri operatori assicurativi (quali
agenti, mediatori di assicurazione,
imprese di assicurazione, ecc.);
società del Gruppo Intesa
Sanpaolo di cui lei è già cliente;
soggetti ai quali per soddisfare
le sue richieste (ad es. di rilascio
o di rinnovo di una copertura
assicurativa, di liquidazione di
un sinistro, ecc.) richiediamo
informazioni o sono tenuti a
comunicarci informazioni;
organismi associativi e consortili
propri del settore assicurativo;
Magistratura, Forze dell’Ordine e
altri soggetti pubblici

)LQDOLWjHEDVHJLXULGLFDGHOWUDWWDPHQWR
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alle Società o raccolti presso soggetti terzi (in
TXHVW·XOWLPRFDVRSUHYLDYHULÀFDGHOULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLGLOLFHLWjGDSDUWHGHLWHU]L VRQRWUDWWDWLGDOOH
6RFLHWjQHOO·DPELWRGHOODVXDDWWLYLWjSHUOHVHJXHQWLÀQDOLWj
D 3UHVWD]LRQHGHLVHUYL]LHGHVHFX]LRQHGHLFRQWUDWWL
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi
FRPSUHVLJOLDWWLLQIDVHSUHFRQWUDWWXDOH QRQqREEOLJDWRULRPDLOULÀXWRDIRUQLUHWDOL'DWLSHUVRQDOL
comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
E $GHPSLPHQWRDSUHVFUL]LRQLQRUPDWLYHQD]LRQDOLHFRPXQLWDULH
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è
richiesto il Suo consenso.
,OWUDWWDPHQWRqREEOLJDWRULRDGHVHPSLRTXDQGRqSUHVFULWWRGDOODQRUPDWLYDDQWLULFLFODJJLRÀVFDOH
anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o
richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e
GLÀQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRLPSRQHODSURÀOD]LRQHGHOULVFKLRGLULFLFODJJLRHGHOFRQIURQWRFRQOLVWH
pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del
*UXSSR,QWHVD6DQSDRORDOVRORÀQHGLSHUVHJXLUHOHÀQDOLWjFRQQHVVHDOO·DSSOLFD]LRQHGHOODGLVFLSOLQD
antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD)
richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso;
ODQRUPDWLYDLQHUHQWHDOODSUHYHQ]LRQHGHOOHIURGLQHOVHWWRUHGHOFUHGLWRDOFRQVXPRFRQVSHFLÀFR
ULIHULPHQWRDOIXUWRG·LGHQWLWjULFKLHGHODFRPXQLFD]LRQHGHLGDWLDLÀQLGHOO·DOLPHQWD]LRQHGHOUHODWLYR
archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
F /HJLWWLPRLQWHUHVVHGHO7LWRODUH
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse delle Società, ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero
WLWRORHVHPSOLÀFDWLYRODJHVWLRQHGHLUDSSRUWLFRQLFRDVVLFXUDWRULHRULDVVLFXUDWRUL 
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso le Società potranno trattare i
Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi
legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il
Suo consenso.
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6(=,21(&$7(*25,(','(67,1$7$5,$,48$/,,682,'$7,3(5621$/,3275$112(66(5(&2081,&$7,
3HULOSHUVHJXLPHQWRGHOOHÀQDOLWjVRSUDLQGLFDWHSRWUHEEHHVVHUHQHFHVVDULRFKHOH6RFLHWjFRPXQLFKLQRL
Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) 6RFLHWjGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDROR tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi
amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) 6RJJHWWLGHOVHWWRUHDVVLFXUDWLYR (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
 VRJJHWWLFKHVYROJRQRVHUYL]LVRFLHWDULÀQDQ]LDULHDVVLFXUDWLYLTXDOLDVVLFXUDWRULFRDVVLFXUDWRUL
riassicuratori;
 DJHQWLVXEDJHQWLPHGLDWRULGLDVVLFXUD]LRQHHGLULDVVLFXUD]LRQHSURGXWWRULGLUHWWLSURPRWRULÀQDQ]LDUL
ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di
Leasing, ecc.);
 VRFLHWjGLVHUYL]LSHULOTXLHWDQ]DPHQWRVRFLHWjGLVHUYL]LDFXLVLDQRDIÀGDWLODJHVWLRQHODOLTXLGD]LRQH
e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione
delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di
servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della
Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento,
WUDVSRUWRHVPLVWDPHQWRGHOOHFRPXQLFD]LRQLGHOODFOLHQWHOD VRFLHWjGLUHYLVLRQHGLFHUWLÀFD]LRQH
HGLFRQVXOHQ]DVRFLHWjGLLQIRUPD]LRQHFRPPHUFLDOHSHUULVFKLÀQDQ]LDULVRFLHWjGLVHUYL]LSHULO
controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il
trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 VRFLHWjRVWXGLSURIHVVLRQDOLOHJDOLPHGLFLHSHULWLÀGXFLDULGHOOD6RFLHWjFKHVYROJRQRSHUFRQWRGL
quest’ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti
con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center,
ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le
imprese di assicurazione consorziate;
gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma
cartacea che elettronica;
rilevazione della qualità dei servizi.
altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3) $XWRULWj(ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le
pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca
d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI
ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia,
Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e
internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati
3HUVRQDOLDJLVFRQRTXDOL 7LWRODULGHOWUDWWDPHQWRRVVLDVRJJHWWLFKHGHWHUPLQDQROHÀQDOLWjHGLPH]]LGHO
trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali
per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le
ÀQDOLWjHGLPH]]LGHOORVWHVVR
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la
sede delle Società o sui siti internet www.intesasanpaolovita.it e www.intesasanpaoloassicura.com
6(=,21(75$6)(5,0(172'(,'$7,3(5621$/,$'813$(6(7(5=22$'81·25*$1,==$=,21(
,17(51$=,21$/()825,'$//·81,21((8523($
I Suoi Dati Personali sono trattati dalle Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono
diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, le Società si riservano di trasferire i Suoi Dati
Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della
&RPPLVVLRQH(XURSHDRYYHURVXOODEDVHGHOOHDGHJXDWHJDUDQ]LHRSSXUHGHOOHVSHFLÀFKHGHURJKH
previste dal Regolamento.
6(=,21(02'$/,7',75$77$0(172(7(03,',&216(59$=,21('(,'$7,3(5621$/,
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
FRQVHJXLPHQWRGHOOHÀQDOLWjSHUOHTXDOLHVVLVRQRWUDWWDWLIDWWLVDOYLLWHUPLQLGLFRQVHUYD]LRQHSUHYLVWLGDOOD
legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni
10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione
del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione
GHÀQLWLYR,'DWL3HUVRQDOLSRWUDQQRDOWUHVuHVVHUWUDWWDWLSHUXQWHUPLQHVXSHULRUHRYHLQWHUYHQJDXQDWWR
LQWHUUXWWLYRHRVRVSHQVLYRGHOODSUHVFUL]LRQHFKHJLXVWLÀFKLLOSUROXQJDPHQWRGHOODFRQVHUYD]LRQHGHOGDWR
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6(=,21(',5,77,'(//·,17(5(66$72
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti dei Titolari i diritti
previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto agli indirizzi email
dpo@intesasanpaolovita.it o dpo@intesasanpaoloassicura.com oppure agli indirizzi di posta elettronica
FHUWLÀFDWDprivacy@pec.intesasanpaolovita.it e privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com o a mezzo
posta agli indirizzi Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano e Intesa
Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente
Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito
elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate
o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese,
WHQHQGRFRQWRGHLFRVWLDPPLQLVWUDWLYLVRVWHQXWLRSSXUHULÀXWDUHGLVRGGLVIDUHOH6XHULFKLHVWH
'LULWWRGLDFFHVVR
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati
Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del
5HJRODPHQWRWUDOHTXDOLDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYROHÀQDOLWjGHOWUDWWDPHQWROHFDWHJRULHGL'DWL3HUVRQDOL
trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto
di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le
eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa
indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
'LULWWRGLUHWWLÀFD
/HLSRWUjRWWHQHUHGDOOD6RFLHWjODUHWWLÀFDGHL6XRL'DWL3HUVRQDOLFKHULVXOWDQRLQHVDWWLFRPHSXUHWHQXWR
FRQWRGHOOHÀQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRO·LQWHJUD]LRQHGHJOLVWHVVLTXDORUDULVXOWLQRLQFRPSOHWLIRUQHQGRXQD
dichiarazione integrativa.
'LULWWRDOODFDQFHOOD]LRQH
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti
GDOO·DUWGHO5HJRODPHQWRWUDFXLDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRTXDORUDL'DWL3HUVRQDOLQRQVRQRSL
QHFHVVDULULVSHWWRDOOHÀQDOLWjSHUOHTXDOLVRQRVWDWLUDFFROWLRDOWULPHQWLWUDWWDWLRTXDORUDLOFRQVHQVRVX
cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora
il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di
interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
'LULWWRGLOLPLWD]LRQHGLWUDWWDPHQWR
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi
previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa
l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia
SLELVRJQRDLÀQLGHOWUDWWDPHQWR
'LULWWRDOODSRUWDELOLWjGHLGDWL
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un
contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti
da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro
soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo
caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i
Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
'LULWWRGLRSSRVL]LRQH
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga
effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse
OHJLWWLPRGHO7LWRODUH FRPSUHVDO·DWWLYLWjGLSURÀOD]LRQH 
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare
ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento
(motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
3URFHVVRGHFLVLRQDOHDXWRPDWL]]DWRUHODWLYRDOOHSHUVRQHÀVLFKHFRPSUHVDODSURÀOD]LRQH
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
XQLFDPHQWHVXXQWUDWWDPHQWRDXWRPDWL]]DWRGHL6XRL'DWL3HUVRQDOLFRPSUHVDODSURÀOD]LRQHFKH
SURGXFDHIIHWWLJLXULGLFLFKHORULJXDUGDQRRFKHLQFLGDLQPRGRVLJQLÀFDWLYRVXOOD6XDSHUVRQDDPHQR
che la suddetta decisione:
- a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.
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DGHVHPSLRDOÀQHGHOODYHULÀFD
di limiti assuntivi riferiti al contratto
(es. età dell’assicurato).

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi
e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per
tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere
l’intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
 'LULWWRGLSURSRUUHXQUHFODPRDOO·$XWRULWj*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse
che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento
e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali competente.
6(=,21(²75$77$0(172',&$7(*25,(3$57,&2/$5,','$7,3(5621$/,
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (tra cui ad esempio i dati relativi
allo stato di salute) necessario per l’assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva
fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti
VDOYLJOLVSHFLÀFLFDVLSUHYLVWLGDO5HJRODPHQWRFKHFRQVHQWRQRLOWUDWWDPHQWRGLWDOL'DWL3HUVRQDOLDQFKHLQ
assenza di consenso.
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tale informativa costituisce
parte integrante dell’informativa
completa sul trattamento dei dati
SHUVRQDOLGLSHUVRQHÀVLFKHSHU
ÀQDOLWjDVVLFXUDWLYH²FRQWUDWWXDOL
e obblighi di legge contenuta nel
presente Fascicolo Informativo e
sul sito internet della Società

6833/(0(172',,1)250$7,9$68/75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/,5(/$7,9,$//$627726&5,=,21(',
'2&80(17,,1)250$7,&,&21),50$*5$)20(75,&$
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo
Assicura S.p.A. appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la “6RFLHWj”), in qualità di Titolari del
trattamento, La informano – nella Sua qualità di “Interessato” – circa l’utilizzo dei Suoi dati personali con
VSHFLÀFRULIHULPHQWRDOODVRWWRVFUL]LRQHGLGRFXPHQWLLQIRUPDWLFLFRQ)LUPD*UDIRPHWULFD
)LQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWL
,GDWLSHUVRQDOLFRQWHQXWLQHOODUHJLVWUD]LRQHLQIRUPDWLFDGHLSDUDPHWULGHOODÀUPDDSSRVWDGDOO·,QWHUHVVDWR
DGHVHPSLRODYHORFLWjODSUHVVLRQHO·LQFOLQD]LRQH VRQRUDFFROWLFRQOHVHJXHQWLÀQDOLWj
D  HVLJHQ]HGLFRQIURQWRHYHULÀFDLQUHOD]LRQHDHYHQWXDOLVLWXD]LRQLGLFRQWHQ]LRVROHJDWHDO
disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso
alla carta.
0RGDOLWjGLWUDWWDPHQWRGHLGDWL
Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.
a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo
il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all’esterno del
documento informatico sottoscritto.
b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per
la raccolta e sono memorizzati all’interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite
DGHJXDWLVLVWHPLGLFULWWRJUDÀDDFKLDYHSXEEOLFD
c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che
fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La
Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l’intervento del soggetto
Terzo Fiduciario.
d) La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse,
avviene all’interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche
(Server Farm) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione
di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell’esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo
Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo
Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l’esclusiva possibilità di accesso.
f) Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della
chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai
TXDOLKDHVFOXVLYDSRVVLELOLWjGLDFFHVVRSHUODJHVWLRQHGLVLWXD]LRQLGLFRQWHQ]LRVRHYHULÀFDGHOODÀUPD
da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
g) L’accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l’utilizzo delle credenziali
di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda
LQGLVSHQVDELOHSHUO·LQVRUJHQ]DGLXQFRQWHQ]LRVRVXOO·DXWHQWLFLWjGHOODÀUPDRDVHJXLWRGLULFKLHVWD
dell’Autorità Giudiziaria.
h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene
HVFOXVLYDPHQWHWUDPLWHO·DXVLOLRGLDGHJXDWHWHFQLFKHFULWWRJUDÀFKH
i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l’azione di ogni tipo di attacco
LQIRUPDWLFRFRQLSLDJJLRUQDWLVLVWHPLGLVLFXUH]]DFHUWLÀFDWLVHFRQGRORVWDQGDUGLQWHUQD]LRQDOH,62,(&
27001:2013 da un Ente Terzo.
3HULOSHUVHJXLPHQWRGHOOHÀQDOLWjGLFXLVRSUDLGRFXPHQWLVRQRFRQVHUYDWLDQRUPDDLVHQVLGHO'3&0
del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l’esecuzione del servizio,
della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio
di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso Intesa Sanpaolo ovvero sul sito
internet www.intesasanpaoloassicura.com
,OWUDWWDPHQWRGLGDWLELRPHWULFLQHOO·DPELWRGHOO·XWLOL]]RGHOODÀUPDJUDIRPHWULFDDYYLHQHVXOODEDVHGHOOH
prescrizioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo
LQWHPDGLELRPHWULDQRYHPEUH3XEEOLFDWRVXOOD*D]]HWWD8IÀFLDOHQGHOGLFHPEUH 
,OFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLELRPHWULFLGDSDUWHGHOOH6RFLHWjQHOO·DPELWRGHOO·XWLOL]]RGHOODÀUPD
JUDIRPHWULFDqHVSUHVVRGDOO·,QWHUHVVDWRDOO·DWWRGLDGHVLRQHDOVHUYL]LRGLÀUPDJUDIRPHWULFDHIIHWWXDWR
SUHVVR,QWHVD6DQSDRORFRQO·DFFHWWD]LRQHGHOO·XWLOL]]RGHOODVWHVVDHKDYDOLGLWjÀQRDOODVXDHYHQWXDOH
revoca.
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti dei Titolari i diritti
previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email
dpo@intesasanpaolovita.it
HGSR#LQWHVDVDQSDRORDVVLFXUDFRPRDJOLLQGLUL]]LGLSRVWDHOHWWURQLFDFHUWLÀFDWD
privacy@pec.intesasanpaolovita.it
e privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com; a mezzo posta agli indirizzi Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Privacy
– Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy – Viale Stelvio 55/57 – 20159
Milano.
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ai sensi dell’art. 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (di
VHJXLWRO·µ,QIRUPDWLYDµ ²ÀQDOLWj
promo-commerciali

,1)250$7,9$1(,&21)5217,',3(5621(),6,&+(
,O5HJRODPHQWRVXOOD´SURWH]LRQHGHOOHSHUVRQHÀVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme
dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
6(=,21(,'(17,7('$7,',&217$772'(/7,72/$5('(/75$77$0(172
,QWHVD6DQSDROR9LWD6S$H,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD6S$, entrambe con sede legale in Corso
Inghilterra 3, 10138 Torino,Societàdel Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolari del
trattamento (di seguito anche le “Società” o i “Titolari”) trattano i Suoi dati personali (di seguito i “Dati
3HUVRQDOLµ SHUOHÀQDOLWjLQGLFDWHQHOOD6H]LRQH
Per ulteriori informazioni può visitare i siti Internet di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. www.intesasanpaolovita.it
e di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. www.intesasanpaoloassicura.com, in particolare, la sezione “Privacy”
con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
6(=,21('$7,',&217$772'(/5(63216$%,/('(//$3527(=,21('(,'$7,
Sia Intesa Sanpaolo Vita, sia Intesa Sanpaolo Assicura hanno nominato il “responsabile della protezione
dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “'DWD3URWHFWLRQ2IÀFHU” o DPO). Per tutte le questioni relative
al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati
nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO ai seguenti indirizzi email: dpo@
intesasanpaolovita.it per quanto attiene ai trattamenti effettuati da Intesa Sanpaolo Vita e dpo@
intesasanpaoloassicura.com per quanto attiene ai trattamenti effettuati da Intesa Sanpaolo Assicura.
6(=,21(&$7(*25,('(,'$7,3(5621$/,),1$/,7(%$6(*,85,',&$'(/75$77$0(172
&DWHJRULHGL'DWL3HUVRQDOL
)UDL'DWL3HUVRQDOLFKHOH6RFLHWjWUDWWDULHQWUDQRDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRLGDWLDQDJUDÀFLLGDWLGL
contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web.
)LQDOLWjHEDVHJLXULGLFDGHOWUDWWDPHQWR
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alle Società o raccolti tramite la rete di vendita (in
TXHVW·XOWLPRFDVRSUHYLDYHULÀFDGHOULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLGLOLFHLWjGDSDUWHGHLWHU]L VRQRWUDWWDWLGDOOD
6RFLHWjQHOO·DPELWRGHOODVXDDWWLYLWjSHUOHVHJXHQWLÀQDOLWjSURPRFRPPHUFLDOL
- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo
Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction attraverso
lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni,
Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte
loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.
6(=,21(&$7(*25,(','(67,1$7$5,$,48$/,,682,'$7,3(5621$/,3275$112(66(5(&2081,&$7,
3HULOSHUVHJXLPHQWRGHOOHÀQDOLWjVRSUDLQGLFDWHSRWUHEEHHVVHUHQHFHVVDULRFKHOD6RFLHWjFRPXQLFKLL
Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) 6RFLHWjGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDROR tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi
amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) 6RJJHWWLWHU]L (società, liberi professionisti, etc ….) che trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito di:
servizi di consulenza assicurativa;
fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- attività di consulenza in genere;
gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma
cartacea che elettronica;
rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di
prodotti e/o servizi.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati
3HUVRQDOLDJLVFRQRTXDOL 7LWRODULGHOWUDWWDPHQWRRVVLDVRJJHWWLFKHGHWHUPLQDQROHÀQDOLWjHGLPH]]LGHO
trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali
per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le
ÀQDOLWjHGLPH]]LGHOORVWHVVR
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la
sede delle Società o sui siti internet www.intesasanpaolovita.it e www.intesasanpaoloassicura.com
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6(=,21(75$6)(5,0(172'(,'$7,3(5621$/,$'813$(6(7(5=22$'81·25*$1,==$=,21(
,17(51$=,21$/()825,'$//·81,21((8523($
I Suoi Dati Personali sono trattati dalle Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono
diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati
Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della
&RPPLVVLRQH(XURSHDRYYHURVXOODEDVHGHOOHDGHJXDWHJDUDQ]LHRSSXUHGHOOHVSHFLÀFKHGHURJKH
previste dal Regolamento.
6(=,21(02'$/,7',75$77$0(172(7(03,',&216(59$=,21('(,'$7,3(5621$/,
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
FRQVHJXLPHQWRGHOOHÀQDOLWjSHUOHTXDOLHVVLVRQRWUDWWDWLIDWWLVDOYLLWHUPLQLGLFRQVHUYD]LRQHSUHYLVWLGDOOD
legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni
10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì,
esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione
FKHJLXVWLÀFKLLOSUROXQJDPHQWRGHOODFRQVHUYD]LRQHGHOGDWR
6(=,21(',5,77,'(//·,17(5(66$72
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti dei Titolari i diritti
previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto agli indirizzi email
dpo@intesasanpaolovita.it o dpo@intesasanpaoloassicura.com oppure agli indirizzi di posta elettronica
FHUWLÀFDWDprivacy@pec.intesasanpaolovita.it e privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com o a mezzo
posta agli indirizzi Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano e Intesa
Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente
Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito
elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate
o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese,
WHQHQGRFRQWRGHLFRVWLDPPLQLVWUDWLYLVRVWHQXWLRSSXUHULÀXWDUHGLVRGGLVIDUHOH6XHULFKLHVWH
'LULWWRGLDFFHVVR
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati
Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del
5HJRODPHQWRWUDOHTXDOLDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYROHÀQDOLWjGHOWUDWWDPHQWROHFDWHJRULHGL'DWL3HUVRQDOL
trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto
di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le
eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa
indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
'LULWWRGLUHWWLÀFD
/HLSRWUjRWWHQHUHGDOOD6RFLHWjODUHWWLÀFDGHL6XRL'DWL3HUVRQDOLFKHULVXOWDQRLQHVDWWLFRPHSXUHWHQXWR
FRQWRGHOOHÀQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRO·LQWHJUD]LRQHGHJOLVWHVVLTXDORUDULVXOWLQRLQFRPSOHWLIRUQHQGRXQD
dichiarazione integrativa.
'LULWWRDOODFDQFHOOD]LRQH
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti
GDOO·DUWGHO5HJRODPHQWRWUDFXLDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRTXDORUDL'DWL3HUVRQDOLQRQVRQRSL
QHFHVVDULULVSHWWRDOOHÀQDOLWjSHUOHTXDOLVRQRVWDWLUDFFROWLRDOWULPHQWLWUDWWDWLRTXDORUDLOFRQVHQVRVX
cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora
il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di
interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
'LULWWRGLOLPLWD]LRQHGLWUDWWDPHQWR
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi
previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa
l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia
SLELVRJQRDLÀQLGHOWUDWWDPHQWR
'LULWWRDOODSRUWDELOLWjGHLGDWL
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un
contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti
da parte della Società.
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Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro
soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo
caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i
Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
'LULWWRGLRSSRVL]LRQH
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga
effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse
OHJLWWLPRGHO7LWRODUH FRPSUHVDO·DWWLYLWjGLSURÀOD]LRQH 
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare
ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento
(motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
 'LULWWRGLSURSRUUHXQUHFODPRDOO·$XWRULWj*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse
che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento
e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali competente.
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ai sensi dell’art. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (di
seguito l’”Informativa”)

,1)250$7,9$1(,&21)5217,',3(5621(),6,&+()$0,*/,$5,&219,9(17,
,O5HJRODPHQWRVXOOD´SURWH]LRQHGHOOHSHUVRQHÀVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme
dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
6(=,21(,'(17,7('$7,',&217$772'(/7,72/$5('(/75$77$0(172
,QWHVD6DQSDROR9LWD6S$H,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD6S$, entrambe con sede legale in Corso
Inghilterra 3, 10138 Torino,Societàdel Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolari del
trattamento (di seguito anche le “Società” o i “Titolari”) trattano i Suoi dati personali (di seguito i “Dati
3HUVRQDOLµ SHUOHÀQDOLWjLQGLFDWHQHOOD6H]LRQH
Per ulteriori informazioni può visitare i siti Internet di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. www.intesasanpaolovita.
it e di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. www.intesasanpaoloassicura.com, in particolare, la sezione
“Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
6(=,21('$7,',&217$772'(/5(63216$%,/('(//$3527(=,21('(,'$7,
Sia Intesa Sanpaolo Vita, sia Intesa Sanpaolo Assicura hanno nominato il “responsabile della protezione
dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “'DWD3URWHFWLRQ2IÀFHU” o DPO). Per tutte le questioni relative
al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati
nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO ai seguenti indirizzi email: dpo@
intesasanpaolovita.it per quanto attiene ai trattamenti effettuati da Intesa Sanpaolo Vita e dpo@
intesasanpaoloassicura.com per quanto attiene ai trattamenti effettuati da Intesa Sanpaolo Assicura.
6(=,21(&$7(*25,('(,'$7,3(5621$/,),1$/,7(%$6(*,85,',&$'(/75$77$0(172
&DWHJRULHGL'DWL3HUVRQDOL
)UDL'DWL3HUVRQDOLFKHOH6RFLHWjWUDWWDQRULHQWUDQRDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRLGDWLDQDJUDÀFLLGDWL
derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati
GDOFRQWUDWWRDVVLFXUDWLYR DGHVHPSLRFRQWUDHQWHDVVLFXUDWREHQHÀFLDULIDPLOLDULGHOFRQWUDHQWH
o dell’assicurato richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali
UDSSUHVHQWDQWL 7UDLGDWLWUDWWDWLSRWUHEEHURHVVHUYLDQFKHLGDWLGHÀQLWLSDUWLFRODULGLFXLDOOD6H]LRQH
della presente Informativa.

per VRJJHWWLWHU]L si intendono, ad
esempio eventuali coobbligati,
altri operatori assicurativi (quali
agenti, mediatori di assicurazione,
imprese di assicurazione, ecc.);
società del Gruppo Intesa
Sanpaolo di cui lei è già cliente;
soggetti ai quali per soddisfare
le sue richieste (ad es. di rilascio
o di rinnovo di una copertura
assicurativa, di liquidazione di
un sinistro, ecc.) richiediamo
informazioni o sono tenuti a
comunicarci informazioni;
organismi associativi e consortili
propri del settore assicurativo;
Magistratura, Forze dell’Ordine e
altri soggetti pubblici

)LQDOLWjHEDVHJLXULGLFDGHOWUDWWDPHQWR
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alle Società o raccolti presso soggetti terzi (in
TXHVW·XOWLPRFDVRSUHYLDYHULÀFDGHOULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLGLOLFHLWjGDSDUWHGHLWHU]L VRQRWUDWWDWL
GDOOH6RFLHWjQHOO·DPELWRGHOODVXDDWWLYLWjSHUOHVHJXHQWLÀQDOLWj
D 3UHVWD]LRQHGHLVHUYL]LHGHVHFX]LRQHGHLFRQWUDWWL
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi
FRPSUHVLJOLDWWLLQIDVHSUHFRQWUDWWXDOH QRQqREEOLJDWRULRPDLOULÀXWRDIRUQLUHWDOL'DWLSHUVRQDOL
comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
E $GHPSLPHQWRDSUHVFUL]LRQLQRUPDWLYHQD]LRQDOLHFRPXQLWDULH
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è
richiesto il Suo consenso.
,OWUDWWDPHQWRqREEOLJDWRULRDGHVHPSLRTXDQGRqSUHVFULWWRGDOODQRUPDWLYDDQWLULFLFODJJLRÀVFDOH
anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o
richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e
GLÀQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRLPSRQHODSURÀOD]LRQHGHOULVFKLRGLULFLFODJJLRHGHOFRQIURQWRFRQOLVWH
pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del
*UXSSR,QWHVD6DQSDRORDOVRORÀQHGLSHUVHJXLUHOHÀQDOLWjFRQQHVVHDOO·DSSOLFD]LRQHGHOODGLVFLSOLQD
antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD)
richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso;
ODQRUPDWLYDLQHUHQWHDOODSUHYHQ]LRQHGHOOHIURGLQHOVHWWRUHGHOFUHGLWRDOFRQVXPRFRQVSHFLÀFR
ULIHULPHQWRDOIXUWRG·LGHQWLWjULFKLHGHODFRPXQLFD]LRQHGHLGDWLDLÀQLGHOO·DOLPHQWD]LRQHGHOUHODWLYR
archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
F /HJLWWLPRLQWHUHVVHGHO7LWRODUH
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse delle Società,
ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero
WLWRORHVHPSOLÀFDWLYRODJHVWLRQHGHLUDSSRUWLFRQLFRDVVLFXUDWRULHRULDVVLFXUDWRUL 
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso le Società potranno trattare i
Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi
legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il
Suo consenso.
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6(=,21(&$7(*25,(','(67,1$7$5,$,48$/,,682,'$7,3(5621$/,3275$112(66(5(&2081,&$7,
3HULOSHUVHJXLPHQWRGHOOHÀQDOLWjVRSUDLQGLFDWHSRWUHEEHHVVHUHQHFHVVDULRFKHOH6RFLHWj
comunichino i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) 6RFLHWjGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDROR tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni
servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) 6RJJHWWLGHOVHWWRUHDVVLFXUDWLYR (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
 VRJJHWWLFKHVYROJRQRVHUYL]LVRFLHWDULÀQDQ]LDULHDVVLFXUDWLYLTXDOLDVVLFXUDWRULFRDVVLFXUDWRUL
riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori
ÀQDQ]LDULHGDOWULFDQDOLGLDFTXLVL]LRQHGLFRQWUDWWLGLDVVLFXUD]LRQH EDQFKH3RVWH,WDOLDQH6LP6JU
Società di Leasing, ecc.);
 VRFLHWjGLVHUYL]LSHULOTXLHWDQ]DPHQWRVRFLHWjGLVHUYL]LDFXLVLDQRDIÀGDWLODJHVWLRQHOD
liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società
addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche
convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del
sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per
trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società
GLUHYLVLRQHGLFHUWLÀFD]LRQHHGLFRQVXOHQ]DVRFLHWjGLLQIRUPD]LRQHFRPPHUFLDOHSHUULVFKL
ÀQDQ]LDULVRFLHWjGLVHUYL]LSHULOFRQWUROORGHOOHIURGLVRFLHWjGLUHFXSHURFUHGLWLVRFLHWjGLVHUYL]LSHU
l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti
ed originati dagli stessi clienti;
 VRFLHWjRVWXGLSURIHVVLRQDOLOHJDOLPHGLFLHSHULWLÀGXFLDULGHOOD6RFLHWjFKHVYROJRQRSHUFRQWRGL
quest’ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti
con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center,
ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le
imprese di assicurazione consorziate;
gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma
cartacea che elettronica;
rilevazione della qualità dei servizi.
altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3) $XWRULWj(ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso
le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria
Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni;
CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui
fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie,
quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze
dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti
che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati
3HUVRQDOLDJLVFRQRTXDOL 7LWRODULGHOWUDWWDPHQWRRVVLDVRJJHWWLFKHGHWHUPLQDQROHÀQDOLWjHGLPH]]L
del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati
Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla
6RFLHWjOHÀQDOLWjHGLPH]]LGHOORVWHVVR
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso
la sede delle Società o sui siti internet www.intesasanpaolovita.it e www.intesasanpaoloassicura.com
6(=,21(75$6)(5,0(172'(,'$7,3(5621$/,$'813$(6(7(5=22$'81·25*$1,==$=,21(
,17(51$=,21$/()825,'$//·81,21((8523($
I Suoi Dati Personali sono trattati dalle Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non
vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, le Società si riservano di trasferire i Suoi Dati
Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della
&RPPLVVLRQH(XURSHDRYYHURVXOODEDVHGHOOHDGHJXDWHJDUDQ]LHRSSXUHGHOOHVSHFLÀFKHGHURJKH
previste dal Regolamento.
6(=,21(02'$/,7',75$77$0(172(7(03,',&216(59$=,21('(,'$7,3(5621$/,
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
FRQVHJXLPHQWRGHOOHÀQDOLWjSHUOHTXDOLHVVLVRQRWUDWWDWLIDWWLVDOYLLWHUPLQLGLFRQVHUYD]LRQHSUHYLVWL
dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale
di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi
dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto
GLDVVLFXUD]LRQHGHÀQLWLYR,'DWL3HUVRQDOLSRWUDQQRDOWUHVuHVVHUWUDWWDWLSHUXQWHUPLQHVXSHULRUHRYH
LQWHUYHQJDXQDWWRLQWHUUXWWLYRHRVRVSHQVLYRGHOODSUHVFUL]LRQHFKHJLXVWLÀFKLLOSUROXQJDPHQWRGHOOD
conservazione del dato.
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6(=,21(',5,77,'(//·,17(5(66$72
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti dei Titolari i
diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto agli indirizzi
email dpo@intesasanpaolovita.it o dpo@intesasanpaoloassicura.com oppure agli indirizzi di posta
HOHWWURQLFDFHUWLÀFDWDprivacy@pec.intesasanpaolovita.it e privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com
o a mezzo posta agli indirizzi Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano e
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente
Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito
elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate
o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo
VSHVHWHQHQGRFRQWRGHLFRVWLDPPLQLVWUDWLYLVRVWHQXWLRSSXUHULÀXWDUHGLVRGGLVIDUHOH6XHULFKLHVWH
'LULWWRGLDFFHVVR
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati
Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15
GHO5HJRODPHQWRWUDOHTXDOLDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYROHÀQDOLWjGHOWUDWWDPHQWROHFDWHJRULHGL'DWL
Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il
diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le
eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa
indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
'LULWWRGLUHWWLÀFD
/HLSRWUjRWWHQHUHGDOOD6RFLHWjODUHWWLÀFDGHL6XRL'DWL3HUVRQDOLFKHULVXOWDQRLQHVDWWLFRPHSXUH
WHQXWRFRQWRGHOOHÀQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRO·LQWHJUD]LRQHGHJOLVWHVVLTXDORUDULVXOWLQRLQFRPSOHWL
fornendo una dichiarazione integrativa.
'LULWWRDOODFDQFHOOD]LRQH
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti
GDOO·DUWGHO5HJRODPHQWRWUDFXLDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRTXDORUDL'DWL3HUVRQDOLQRQVRQRSL
QHFHVVDULULVSHWWRDOOHÀQDOLWjSHUOHTXDOLVRQRVWDWLUDFFROWLRDOWULPHQWLWUDWWDWLRTXDORUDLOFRQVHQVRVX
cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora
il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di
interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
'LULWWRGLOLPLWD]LRQHGLWUDWWDPHQWR
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi
previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione
circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano
necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società
QRQQHDEELDSLELVRJQRDLÀQLGHOWUDWWDPHQWR
'LULWWRDOODSRUWDELOLWjGHLGDWL
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un
contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza
impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un
altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In
questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda
trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
'LULWWRGLRSSRVL]LRQH
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento
venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un
LQWHUHVVHOHJLWWLPRGHO7LWRODUH FRPSUHVDO·DWWLYLWjGLSURÀOD]LRQH 
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare
ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento
(motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia
necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
3URFHVVRGHFLVLRQDOHDXWRPDWL]]DWRUHODWLYRDOOHSHUVRQHÀVLFKHFRPSUHVDODSURÀOD]LRQH
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione
EDVDWDXQLFDPHQWHVXXQWUDWWDPHQWRDXWRPDWL]]DWRGHL6XRL'DWL3HUVRQDOLFRPSUHVDODSURÀOD]LRQH
FKHSURGXFDHIIHWWLJLXULGLFLFKHORULJXDUGDQRRFKHLQFLGDLQPRGRVLJQLÀFDWLYRVXOOD6XDSHUVRQDD
meno che la suddetta decisione:
- a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

15/16

Informativa sul
trattamento dei dati
personali

Contratto di Assicurazione ProteggiMutuo

DGHVHPSLRDOÀQHGHOODYHULÀFD
di limiti assuntivi riferiti al contratto

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l’attività di assunzione dei prodotti
assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure
appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto
di ottenere l’intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la
decisione.
 'LULWWRGLSURSRUUHXQUHFODPRDOO·$XWRULWj*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse
che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento
e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali competente.
6(=,21(²75$77$0(172',&$7(*25,(3$57,&2/$5,','$7,3(5621$/,
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (tra cui ad esempio i dati
relativi allo stato di salute) necessario per l’assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per
la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di
FRQVHQVRIDWWLVDOYLJOLVSHFLÀFLFDVLSUHYLVWLGDO5HJRODPHQWRFKHFRQVHQWRQRLOWUDWWDPHQWRGLWDOL'DWL
Personali anche in assenza di consenso.
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Capitale Sociale Euro 27.912.258
Codice Fiscale e n. Iscrizione
Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al
Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” - Partita IVA 11991500015
(IT11991500015) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita
S.p.A. Iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione
al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo
Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3,
10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano
comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it Capitale Sociale Euro
320.422.508 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di
Torino 02505650370 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa
Sanpaolo” - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al
n. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo
Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Spettabile
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
*HVWLRQH7HFQLFD
Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano

9DULD]LRQH%HQH¿FLDULRHGHVLJQD]LRQH5HIHUHQWH7HU]R
Polizza
Contraente (Cliente)

C.F./P.IVA

Assicurato1

C.F.

Nome prodotto

N. Polizza

1. Da compilare se diverso dal Contraente.

Legale Rappresentante 2
Cognome

Nome

C.F.
2. Da compilare solo in caso di Contraente persona giuridica o di soggetto incapace di agire.

Designo quale:

%HQH¿FLDULRFDVRPRUWH
Eredi testamentari o, in mancanza, eredi legittimi dell’Assicurato, in entrambi i casi in parti uguali
Altro
Cognome e Nome/Ragione sociale*
C.F./P.IVA*
Data di nascita/Data di costituzione*
Luogo di nascita
Indirizzo Sede legale*
Comune
CAP
5HFDSLWRHFRQWDWWLGHO%HQH¿FLDULR
Indirizzo
Comune
CAP
Tel. Cellulare
e-mail
1RQVRQRGLVSRQLELOLUHFDSLWRHFRQWDWWLGHO%HQH¿FLDULR
Cognome e Nome/Ragione sociale*
C.F./P.IVA*
Data di nascita/Data di costituzione*
Luogo di nascita
Indirizzo Sede legale*
Comune
CAP
5HFDSLWRHFRQWDWWLGHO%HQH¿FLDULR
Indirizzo
Comune
CAP
Tel. Cellulare
e-mail
1RQVRQRGLVSRQLELOLUHFDSLWRHFRQWDWWLGHO%HQH¿FLDULR

Prov.

Nazione

Prov.

Nazione

Prov.

Nazione

Prov.

Nazione

**

***

**

***
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Beneﬁciario caso vita
Contraente
Altro
Cognome e Nome/Ragione sociale*
C.F./P.IVA*
Data di nascita/Data di costituzione*
Luogo di nascita
Indirizzo Sede legale*
Comune
CAP
Recapito e contatti del Beneﬁciario
Indirizzo
Comune
CAP
Tel. Cellulare
e-mail
Non sono disponibili recapito e contatti del Beneﬁciario
Cognome e Nome/Ragione sociale*
C.F./P.IVA*
Data di nascita/Data di costituzione*
Luogo di nascita
Indirizzo Sede legale*
Comune
CAP
Recapito e contatti del Beneﬁciario
Indirizzo
Comune
CAP
Tel. Cellulare
e-mail
Non sono disponibili recapito e contatti del Beneﬁciario

Prov.

Nazione

Prov.

Nazione

Prov.

Nazione

Prov.

Nazione

**

***

**

***

*
**

Se Beneﬁciario persona giuridica.
Indicare il tipo di relazione intercorrente tra il Beneﬁciario (persona ﬁsica o giuridica) e il Contraente:
- se Contraente persona ﬁsica: 1=Figlio/Figlia; 2=Genitore; 3=Coniuge/Convivente; 4=Nipote; 5=Fratello/Sorella; 6=Legame affettivo:
7=Scopo Beneﬁco; 8=Altro;
- se Contraente persona giuridica: 7=Scopo beneﬁco; 8=Altro; 9=Socio; 10=Nucleo familiare titolare effettivo; 11=Dipendente.
*** Indicare il tipo di relazione intercorrente tra il Beneﬁciario (persona ﬁsica o giuridica) e l’Assicurato (se diverso dal Contraente):
1=Figlio/Figlia; 2=Genitore; 3=Coniuge/Convivente; 4=Nipote; 5=Fratello/Sorella; 6=Legame affettivo: 7=Scopo Beneﬁco; 8=Altro.

AVVERTENZA: in caso di mancata compilazione dei campi anagraﬁci del/dei Beneﬁciario/Beneﬁciari, la
Compagnia non potrà dare seguito alla designazione del/dei nuovo/nuovi Beneﬁciario/Beneﬁciari, ai sensi
dell’art. 11 del Regolamento IVASS 41/2018 e dell’articolo 42 comma 2 del Regolamento IVASS n. 44/2019.
Inoltre, in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e contatti del/dei Beneﬁciario/Beneﬁciari
designato/designati, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori difﬁcoltà nel
rintracciare il/i Beneﬁciario/Beneﬁciari e dunque nel liquidare la prestazione.
Richiedo, con decorrenza

/

/

, la designazione/variazione/revoca del:

Referente terzo cui la Compagnia può far riferimento per la liquidazione della prestazione assicurata ai beneficiari:
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono cellulare

Codice Fiscale
Comune

CAP

Provincia

Nazione

e-mail

Solo nel caso in cui il/i Beneﬁciario/Beneﬁciari caso vita della prestazione a scadenza sia/siano diverso/
diversi dal Contraente, selezionare una delle seguenti opzioni:
Il Contraente non autorizza l’invio dell’avviso di scadenza al/ai Beneﬁciario/i designato/i
Il Contraente autorizza l’invio dell’avviso di scadenza al/ai Beneﬁciario/i designato/i.
Il Contraente si impegna a consegnare ai Beneficiari nominativamente designati e al referente terzo, copia
dell’Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016, allegata al presente Modulo, sollevando Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. dalla responsabilità di ogni
danno che dovesse derivare dal suo inadempimento.
Ì
Ì

Questa variazione di Beneﬁciario annulla qualsiasi precedente designazione di altri Beneﬁciari.
La Compagnia veriﬁca la coerenza della richiesta con le condizioni contrattuali ed esegue l’operazione
nei tempi previsti.
Firma del Contraente/Legale Rappresentante

Luogo e data

Allego copia leggibile fronte/retro di un documento identiﬁcativo, in corso di validità, del Contraente o del Legale
Rappresentante in caso di persona giuridica o di soggetto incapace di agire.
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI
13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’INFORMATIVA)
(Informativa aggiornata a maggio 2018)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone ¿VLFKH FRQ riguardo al trattamento dei dati personali, QRQFKp alla
libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente
Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., FRQ sede legale in Corso ,QJKLOWHUUD 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo
Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”)
tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le ¿QDOLWj LQGLFDWH nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita www.intesasanpaolovita.it e, in particolare,
la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data
3URWHFWLRQ2I¿FHU” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i
diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al
seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali FKH la 6RFLHWj tratta rientrano, a titolo HVHPSOL¿FDWLYR i dati DQDJUD¿FL i dati derivanti dai servizi
web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente,
DVVLFXUDWR EHQH¿FLDUL ULFKLHGHQWL il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero
esservi DQFKH i dati GH¿QLWL SDUWLFRODUL di FXL alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi1 (in quest’ultimo caso
previa YHUL¿FD del rispetto delle FRQGL]LRQL di OLFHLWj da parte dei terzi), sono trattati dalla 6RFLHWj nell’ambito della sua
DWWLYLWj per le seguenti ¿QDOLWj
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi
gli atti in fase SUHFRQWUDWWXDOH non è obbligatorio, ma il UL¿XWR a fornire tali Dati Personali FRPSRUWD O¶LPSRVVLELOLWj
per la Società di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il
Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è SUHVFULWWR dalla normativa DQWLULFLFODJJLR ¿VFDOH DQWLFRUUX]LRQH
1. Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori
assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc…); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di
rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc…) richiediamo
informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze
dell’Ordine e altri soggetti pubblici.
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di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza
e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di ¿QDQ]LDPHQWR del terrorismo impone la
SUR¿OD]LRQH del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo LQWHUQD]LRQDOH
e la FRPXQLFD]LRQH dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo ¿QH di perseguire le ¿QDOLWj
connesse all’applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla
distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso
di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con
VSHFL¿FR riferimento al furto G¶LGHQWLWj richiede la FRPXQLFD]LRQH dei dati ai ¿QL GHOO¶DOLPHQWD]LRQH del relativo
archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo
HVHPSOL¿FDWLYR la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati
Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di
quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE
COMUNICATI
Per il perseguimento delle ¿QDOLWj sopra indicate potrebbe essere necessario che la 6RFLHWj comunichi i Suoi Dati
Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi
amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, ecc…), ad esempio:
- soggetti che svolgono VHUYL]L VRFLHWDUL ¿QDQ]LDUL e assicurativi quali DVVLFXUDWRUL FRDVVLFXUDWRUL riassicuratori;
- DJHQWL VXEDJHQWL mediatori di DVVLFXUD]LRQH e di ULDVVLFXUD]LRQH produttori GLUHWWL promotori ¿QDQ]LDUL ed altri
canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc…);
- VRFLHWj di VHUYL]L per il TXLHWDQ]DPHQWR VRFLHWj di VHUYL]L a cui siano DI¿GDWL la JHVWLRQH la OLTXLGD]LRQH e il
pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture
assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici
(ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica);
società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della
FOLHQWHOD  VRFLHWj di UHYLVLRQH di FHUWL¿FD]LRQH e di FRQVXOHQ]D VRFLHWj di LQIRUPD]LRQH commerciale per
rischi ¿QDQ]LDUL VRFLHWj di VHUYL]L per il controllo delle frodi; VRFLHWj di recupero crediti; VRFLHWj di VHUYL]L per
l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati
dagli stessi clienti;
- VRFLHWj o studi SURIHVVLRQDOL OHJDOL medici e periti ¿GXFLDUL della 6RFLHWj che svolgono per conto di quest’ultima
attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la
clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc…);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di
assicurazione consorziate;
- gestione della FRPXQLFD]LRQH alla FOLHQWHOD nonché DUFKLYLD]LRQH di dati e documenti sia in forma cartacea che
elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
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3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche
amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di
Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di
assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc… Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria;
Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28;
soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali
agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le ¿QDOLWj ed i mezzi del trattamento dei
Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare
o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla 6RFLHWj le ¿QDOLWj ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della
Società o sul sito internet www.intesasanpaolovita.it.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso
Paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea,
ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle VSHFL¿FKH deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento
delle ¿QDOLWj per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i
Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura
del rapporto contrattuale di cui Lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui
a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione GH¿QLWLYR I Dati Personali potranno, altresì, esser
trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che JLXVWL¿FKL
il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti
previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo e-mail
dpo@intesasanpaolovita.it o all’indirizzo di posta elettronica FHUWL¿FDWD privacy@pec.intesasanpaolovita.it; a mezzo
posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati,
saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in
particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi
amministrativi sostenuti, oppure UL¿XWDUH di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e,
in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le
quali, a titolo HVHPSOL¿FDWLYR le ¿QDOLWj del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc…
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,QIRUPDWLYD aggiornata a maggio 
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di
essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali
ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni
Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. 'LULWWRGLUHWWL¿FD
Lei potrà ottenere dalla Società la UHWWL¿FD dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto
delle ¿QDOLWj del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione
integrativa.
3. 'LULWWRDOODFDQFHOOD]LRQH
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art.
17 del Regolamento, tra cui, a titolo HVHPSOL¿FDWLYR qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle
¿QDOLWj per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi
Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro
trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico,
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. 'LULWWRGLOLPLWD]LRQHGLWUDWWDPHQWR
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste
dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei
Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai ¿QL del
trattamento.
5. 'LULWWRDOODSRUWDELOLWjGHLGDWL
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un
contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da
parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro
soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso,
sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati
Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. 'LULWWRGLRSSRVL]LRQH
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga
effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del
Titolare (compresa O¶DWWLYLWj di SUR¿OD]LRQH 
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare
ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi
prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
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7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone¿VLFKHFRPSUHVDODSUR¿OD]LRQH
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la SUR¿OD]LRQH che produca
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo VLJQL¿FDWLYR sulla Sua persona a meno che la suddetta
decisione:
- a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la
conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi2. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi
diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l’intervento umano da parte
della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il
trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa
applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l’origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le FRQYLQ]LRQL religiose o ¿ORVR¿FKH o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici,
dati biometrici intesi a LGHQWL¿FDUH in modo XQLYRFR una persona ¿VLFD dati UHODWLYL alla salute o alla YLWD sessuale o
all’orientamento sessuale della persona), necessario per l’assunzione e la stipula di polizze DVVLFXUDWLYH nonché per
la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti
VDOYL gli VSHFL¿FL casi SUHYLVWL dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza
di consenso.
2. Ad esempio al ¿QH della YHUL¿FD di limiti DVVXQWLYL riferiti al contratto (es. età dell’assicurato).
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