Assicurazione temporanea caso morte a capitale
e premio annuo costanti
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi
dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Compagnia: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Prodotto: Mi Curo dei Miei
Data di realizzazione: 1 gennaio 2019. Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
L’assicurazione temporanea caso morte a capitale e a premio annuo costanti “Mi Curo dei Miei” garantisce il pagamento del
Capitale Assicurato in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel seguito deﬁnito il “Cliente”.

Che cosa è assicurato
Quali sono le prestazioni?
Prestazione in caso di decesso: nel caso in cui si veriﬁchi il decesso del Cliente prima della scadenza contrattuale e la copertura assicurativa sia in vigore, la Compagnia paga, ai Beneﬁciari designati, il Capitale Assicurato
scelto alla sottoscrizione del contratto e indicato nel Documento di polizza:
• importo minimo: 50.000,00 euro
• importo massimo: 200.000,00 euro

Che cosa NON è assicurato?
Il contratto prevede dei casi in cui la copertura assicurativa non opera (“esclusioni”), quali: dolo, suicidio, delitti
dolosi, guerra, contaminazione biologica/chimica connessa ad atti terroristici, trasformazioni o assestamenti
dell’atomo, abuso di alcol o di psicofarmaci, infezione
da HIV, disturbi psicotici/depressivi/bipolari, incidenti di
volo, sport estremi, malattia infettiva in fase di epidemia.
Se il decesso del Cliente è causato da uno dei casi
di esclusione, la Compagnia non paga il Capitale
Assicurato.
Ai ﬁni della sottoscrizione del contratto e della validità
della copertura assicurativa è prevista la compilazione
e la sottoscrizione da parte del Cliente del “Questionario
sullo stato di salute e sull’attività lavorativa del Cliente”.
Non è assicurabile la persona ﬁsica che:
non è capace di agire e non ha la residenza in Italia;
alla decorrenza del contratto non ha un‘età anagraﬁca minima di 18 anni e un’età assicurativa
massima di 60 anni;
alla scadenza del contratto non ha un’età assicurativa massima di 70 anni;
non ha risposto “NO” a tutte le domande del
“Questionario sullo stato di salute e sull’attività lavorativa del Cliente” contenuto nel Documento di
polizza.

Ci sono limiti di copertura?
La Compagnia alla sottoscrizione del contratto riﬁuta
l’assunzione del rischio qualora il Cliente abbia altri contratti di puro rischio tali per cui i relativi capitali assicurati
sommati al Capitale Assicurato previsto dalla polizza Mi
Curo dei Miei in emissione superi i limiti previsti.
Nei 6 mesi successivi alla data di decorrenza del
contratto, la copertura assicurativa non è pienamente
operante (c.d. periodo di carenza).
Il mancato pagamento di un solo premio (annuale
o mensile) comporta la sospensione del contratto.
Durante la sospensione la copertura assicurativa non
è operante.
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Dove vale la copertura?
La copertura è valida in tutto il mondo.

Che obblighi ho?
•

Il Cliente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare altrimenti si può compromettere il diritto alla prestazione assicurata.
Il Cliente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modiﬁche della propria attività lavorativa che aggravino il rischio assunto dalla Compagnia, eventualmente intervenute in corso di contratto, ai sensi dell’Articolo 1926 del
Codice Civile.
In caso di decesso del Cliente, per la liquidazione della prestazione assicurata sono necessari:
- comunicazione di decesso contenente la richiesta di pagamento ﬁrmata da tutti i Beneﬁciari anche disgiuntamente fra loro;
- originale del certiﬁcato di morte del Cliente o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
- relazione del medico curante attestante la causa del decesso completa di anamnesi completa.

•
•

L’elenco completo dell’ulteriore documentazione necessaria è fornita in altri Documenti.

€

€

Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento, in via anticipata, di premi annui di importo costante per tutta la durata del contratto tramite addebito sul conto corrente detenuto dal Cliente presso la Banca intermediaria.
Il premio annuo è determinato in base a: durata contrattuale scelta, età assicurativa del Cliente alla data di decorrenza del
contratto e importo del Capitale Assicurato scelto.
Il Cliente può scegliere di versare il premio annuo in rate mensili senza l’applicazione di costi aggiuntivi. La frequenza di
pagamento prescelta alla sottoscrizione non è modiﬁcabile.
Il pagamento del primo premio (annuale o mensile) deve avvenire alla data di decorrenza del contratto; il pagamento dei
premi successivi deve avvenire a ciascuna ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, in funzione della frequenza di pagamento prescelta.
I premi sono dovuti per tutta la durata del contratto salvo non intervenga il decesso del Cliente; in tal caso, i premi non
sono più dovuti.
Non sono ammessi versamenti aggiuntivi e non è possibile modiﬁcare l’importo del premio.

Quando comincia la copertura e quando ﬁnisce?
Il contratto prevede una durata ﬁssa a scelta del Cliente tra 10, 15 o 20 anni. La scelta della durata deve essere eﬀettuata
compatibilmente con i limiti di età previsti dai requisiti di assicurabilità.
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui viene eﬀettuato il versamento del primo premio annuo o
mensile (in caso di scelta della rateazione mensile).
Il contratto si estingue nei seguenti casi: esercizio del diritto di recesso; naturale scadenza del contratto; interruzione del
pagamento dei premi trascorsi 5 mesi dalla prima ricorrenza di premio (annuale o mensile) non pagato senza che si sia
provveduto alla riattivazione del contratto; decesso del Cliente nel corso della durata contrattuale.

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

Il Cliente può recedere dal contratto, ricevendo il rimborso dei premi versati, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della polizza:
- sottoscrivendo l’apposito modulo presso la Banca intermediaria;
- oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Gestione polizze – Liquidazioni, Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano.
In tal caso il contratto non produrrà più eﬀetti dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata (fa
fede il timbro postale) oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo.

•

Il Cliente ha la facoltà di risolvere il contratto interrompendo il pagamento dei premi. Trascorsi 5 mesi dalla prima ricorrenza di premio (annuale o mensile) non pagato senza che sia stata eﬀettuata la riattivazione, il contratto si risolve di
diritto e i premi già versati rimangono acquisiti dalla Compagnia.

Sono previsti riscatti o riduzioni?

SI

NO

Non sono previsti riscatti o riduzioni.
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