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GLOSSAR
ARIO della POL
LIZZA VITA
nno assicurattivo
An

Periodo
P
calcolaato in anni inteeri a partire daalla decorrenzza.

Assicurato

Soggetto
S
il cui interesse è protetto dall’asssicurazione.

Beneficiario
Carenza

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

Cessazione della garanzia

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

ondizioni di A
Assicurazionee
Co

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

Co
ontraente

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

Co
ontratto di asssicurazione

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

Co
osti di emissioone

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

Decorrenza della garanzia

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

Detraibilità fiscaale del premiio

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

Esclusioni

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

Fasscicolo inform
mativo

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

Fraanchigia

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

dennizzo, indennità o presstazione
Ind

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

Intermediario di assicurazio
one

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

quidazione
Liq

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

Maassimale

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

Polizza

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

Polizza di assiccurazione sulla vita

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

Polizza di puro rischio

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

Somma dovuta all’assicuratore come corrispettivo per l’assunzione dei rischi previsti
dal contratto.

Premio unico

Premio corrisposto in un'unica soluzione all’assicuratore al momento della
conclusione del contratto.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla
legge.

Questionario medico (o
anamnestico)

Documento che l’assicurato deve compilare, ove richiesto dall’assicuratore, prima
della stipulazione dell’assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e
sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono
all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato,
caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al
verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l'impegno
dell’assicuratore di erogare la prestazione assicurata.
Il soggetto sulla cui vita è stipulata l’assicurazione. Il Soggetto portatore del rischio,
nel caso di assicurazione contratta da altri per il caso della sua morte, deve
prestare il consenso alla conclusione del contratto. Tale soggetto, pur prestando
tale consenso, non diviene parte del contratto di assicurazione.

Soggetto portatore del rischio

Sinistro

Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene
prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa.

Pagina 2 di 2

NOTA INFORM
MATIVA della POLIZZA VIT
TA
disposto dall’ISVAP, ora IVASS, ma ill suo contenuto
La presente Noota Informativva è redatta secondo lo sschema pred
non è soggettoo alla preven
ntiva approvaazione dell’IV
VASS medesiimo. Il Contrraente/Assicuurato deve prendere visio
one
dellle Condizionni di Assicuraazione prima della sottosccrizione dellaa Polizza.
A - INFORMAZIONI SULL’IM
MPRESA DI AS
SSICURAZIO
ONE
I
Generali
1. Informazioni
Cardif Assurancce Vie, ha la propria sede sociale in B
Boulevard Hauussman 1, Paarigi (Francia)). Il contratto di assicurazione
dennominato “Caardif CQP – Vita”,
V
che preevede la copeertura assicurativa per decesso, è stippulato con la Rappresentaanza
Geenerale per l’Itaalia di Cardif Assurance
A
Viee, avente sedee legale al n° 15 di Via Tolm
mezzo, 20132 Milano, P.IVA
A., C.F. e num
mero
di iscrizione al R
Reg. Imprese di
d Milano 08916500152, R. E.A. n°12545537, iscritta neell’Elenco I annnesso all’Alboo delle imprese di
asssicurazione e riassicurazionne al n. I.00010, società sooggetta a Direezione e Coorrdinamento daa parte di BNP Paribas Cardif,
opeerante in Italiaa in regime di stabilimento
s
e soggetta allaa vigilanza di ACPR
A
(Autorité de Contrôlee Prudentiel et de Résolutionn).
Tellefono: 02.77.2241; sito inteernet www.bnppparibascardiff.it; e-mail: infoormazioni@caardif.com
2. Informazioni
I
sulla situazio
one patrimon
niale dell’Imp resa
Cardif Assurancee Vie ha un Patrimonio
P
Nettto pari a 3.83 0,599 Milioni di Euro di cui 717,559 Miliooni di Euro è ill Capitale Socciale
e 3.113,040
3
Miliooni di Euro è il totale delle Riserve
R
Patrim
moniali.
Avvvertenza: i daati patrimoniiali di cui sop
pra sono quellli risultanti alla data dell'u
ultimo bilanciio approvato
B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZION
P
NI ASSICURATTIVE E SULL
LE GARANZIE
E OFFERTE
3. Prestazioni
P
A
Assicurative e Garanzie offferte
Il contratto
c
è stippulato in occassione della concessione da parte del Conntraente del Finanziamento al soggetto Debitore.
D
La durata del contratto non pootrà eccedere la durata del FFinanziamentoo sopraindicatto.
In alcuni casi paarticolari, sonoo previsti term
mini di durata inferiori. Si rinvia all’art. 3.2 delle Conddizioni di Assicurazione per gli
asppetti di dettagllio.
Il presente
p
conttratto è un co
ontratto di asssicurazione sulla vita di puro rischio, che prevedee una copertura assicurattiva
in caso di Deceesso del soggetto che ab
bbia stipulatoo il Finanziam
mento con il Contraente e che dunquee sia debitoree di
quest’ultimo.
Si rinvia
r
alle Conndizioni di Asssicurazione peer gli aspetti dii dettaglio della prestazione.
Avvvertenza: allaa copertura assicurativa
a
si
s applicano lle esclusioni specificamen
nte indicate aall’art. 6.
Avvvertenza: si richiama l'aattenzione del Contraentte sulla necessità di leg
ggere le racccomandazion
ni e avverteenze
con
ntenute nellaa Proposta reelative alle infformazioni suullo stato di salute
s
del Sog
ggetto portattore del rischio.
4. Premi
P
Il Premio
P
è unicoo e anticipato. Esso si ottienne moltiplicanddo il Montantee per il tasso inndividuato ai ssensi dell’art.88 delle Condizzioni
di Assicurazione
A
e.
Il pagamento
p
del Premio avveerrà con le segguenti modalitàà: bonifico banncario alle cooordinate indicaate dalla Compagnia.
Il contratto
c
non pprevede il dirittto di riscatto dei
d premi versaati.
Il presente
p
contraatto prevede, inoltre, i seguuenti costi a caarico del Contraente:
C
DI EMIS
SSIONE: Euroo 13
▪ COSTI
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Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento da parte del Debitore l’Assicuratore
restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto
dei costi di emissione e di rimborso.
Si rinvia all’art. 3.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
C - INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5. Costi gravanti sul Premio
5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente:
5.1.1. Costi gravanti sul premio:
Costi di emissione (corrispondenti ai Diritti): Euro 13
6. Sconti
Non sono previsti sconti di premio.
7. Regime fiscale
Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, in relazione
alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurance Vie:
- la totale esenzione da imposte sui premi versati;
- la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari.
D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del Contratto
Le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative sono indicate all’art. 2.2 delle
Condizioni di Assicurazione.
9. Riscatto e riduzione
Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della copertura assicurativa.
10. Diritto di Revoca e di Recesso
Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento di conclusione della Polizza mediante dichiarazione di revoca da
comunicare all’Assicuratore in forma scritta (a mezzo e-mail) ovvero tramite gli appositi flussi informatici concordati, con
indicazione degli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la dichiarazione di revoca si riferisce. La dichiarazione di
revoca trasmessa all’Assicuratore prima della conoscenza dell’accettazione di quest’ultimo impedisce la conclusione della
Polizza.
Il Contraente può recedere dalla Polizza entro 30 (trenta) giorni dalla Data di pagamento del Premio, dandone comunicazione
alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif Assurance Vie - Ufficio Gestione
CQP – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, ovvero via e-mail all’indirizzo gestionecqs@cardif.com.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore 24.00 del giorno dell’invio della comunicazione e la
restituzione al Contraente del premio versato al netto delle imposte, delle spese di emissione e della parte di premio per la
quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del
recesso.
L’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso.
11. Documentazione da consegnare all’Assicuratore per la liquidazione delle Prestazioni
Per la verifica della documentazione da presentare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni, si rinvia all’art. 9 delle
Condizioni di Assicurazione.
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L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di quanto previsto nelle Condizioni di
Assicurazione.
Ai sensi dell’art. 2952 cod. civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 (dieci) anni dal giorno in cui si
è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento della
prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di
rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
12. Legge applicabile
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
13. Lingua in cui è redatto il contratto
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno
qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano, salvo che le parti non ne concordino la
redazione in un’altra lingua.
14. Reclami
Reclami all’impresa
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail
all’Assicuratore e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, al seguente recapito:
Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami – Via Tolmezzo / Palazzo D, 15 - 20132
Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45
(quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i
reclami presentati direttamente all’IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’impresa nonché
dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’IVASS al
recapito sopraindicato.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
 il nome, cognome e domicilio del reclamante;
 l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
 la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
 direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l’impresa di
assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net);
 all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.
Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale
possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-laclientele/comment-contacter-lacp.html
15. Comunicazioni tra il Contraente e la Compagnia
Salvo laddove diversamente specificato, ogni comunicazione alla Compagnia dovrà essere data per iscritto al seguente
recapito: Cardif – Ufficio Gestione CQP– Via Tolmezzo, 15 (Palazzo D) 20132 Milano, fax n. 02 30329809.
Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia al Contraente saranno indirizzate, salvo laddove diversamente specificato,
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nel luogo indicato nell’Accordo.
16. Conflitti d’interesse
Non vi sono situazioni di conflitto d’interesse.

CARDIF ASSURANCE VIE È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE
CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
CARDIF ASSURANCE VIE
Il Rappresentante Generale per l’Italia
Isabella Fumagalli
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CONDIZ
ZIONI DI ASS ICURAZIONE
E della POLIZ
ZZA VITA
DE
EFINIZIONI
Accordo: accorddo sottoscrittoo tra la Compagnia e il Conntraente per laa regolamentaazione delle ccondizioni di concessione
c
delle
copperture assicuurative compleessivamente prestate in relaazione al Finannziamento.
Assicurato: la ppersona giuriddica, coincidennte con il Conntraente, che in relazione al Finanziamennto concesso si assicura peer il
casso di Decessoo del Debitore..
Assicuratore, C
Compagnia: Cardif
C
Assuraance Vie - Raappresentanzaa Generale per l’Italia, conn sede legalee al n° 15 di Via
Tollmezzo - 20132 Milano, Capitale
C
Sociale di Euro 7717.559.216,000, iscritta al Reg. Impresee di Milano ed avente P. IVA
089916510152 – R.E.A. 1254537, autorizzaata all’esercizzio delle assiccurazioni con D.M. del 27..02.1989, iscrritta nell’Elencco I
annnesso all’Alboo delle impresee di assicurazzione e riassiccurazione al n.. I. 00010, soccietà soggettaa a Direzione e Coordinameento
da parte di BNP Paribas Cardif.
Beneficiario: il ssoggetto che ha
h diritto alla prestazione.
p
Certificato di P
Polizza: il doccumento emessso e sottoscrritto dalla Com
mpagnia che comprova l’acccettazione della Proposta del
Contraente da paarte della stesssa Compagnia.
ontraente, Entte Erogatore:: la persona giuridica che sttipula il Finanzziamento con il Debitore e laa Polizza con l’Assicuratoree.
Co
Data di Decorreenza: la data a partire dalla quale la gara nzia assicurattiva ha effetto.
Debitore: la perrsona fisica, mera
m portatricee del rischio asssicurato con la Polizza Vita, con la qualle l’Ente Erogaatore ha stipuulato
o stipulerà
s
un Finanziamento e che, ai fini del
d suo rimborrso, nella quaalità di debitoree dell’Ente Eroogatore stesso, dispone di una
quoota della propria pensione in favore di quest’ultimo.
Debito residuoo: il valore attuale, al TA
AN d'interessee convenuto nel contratto di Finanziam
mento e secoondo il pianoo di
am
mmortamento ddefinito alla sttipula dello sttesso, delle raate residue di rimborso del Finanziamennto, di compettenza del periodo
succcessivo al veerificarsi del Decesso
D
ed inccludente le evventuali rate o frazioni di raata di rimborsoo del Finanziaamento insolutte a
cauusa della temporanea interruzione del diiritto del Debittore alla penssione o di riduuzione della q uota ceduta da
d parte dell’E
Ente
Pensionistico.
Decesso: la morte del Debitore quale che ne
n sia la causaa.
Ente Pensionisstico: l’ente previdenziale
p
del Debitore,, che è obbligato a versare al Contraeente la quota vincolata deella
pennsione del Debitore.
Fin
nanziamento:: contratto di prestito
p
da rim
mborsarsi mediiante disposizzione di quote della pensionne del Debitoree sottoscritto tra
t il
Contraente ed il Debitore meddesimo a condizione della stipula di un contratto
c
di asssicurazione ccontro il rischio di Decesso del
Debitore.
dennizzo, Indennità, Presttazione: importo liquidabile dall’Assicurattore in base alle Condizioni di Assicurazioone.
Ind
Inffortunio: evennto dovuto a causa
c
fortuita violenta
v
ed essterna, che prooduca lesioni fisiche
f
obiettivvamente consttatabili.
IVA
ASS: Istituto ddi vigilanza sulle assicuraziooni, che svolgee funzioni di vigilanza
v
nei coonfronti delle iimprese di asssicurazione.
Maalattia: alterazzione dello staato di salute noon dipendentee da Infortunioo.
alla
Mo
odulo di Acccettazione: documento
d
soottoscritto dall Debitore coon il quale egli manifestaa la propria accettazione
a
stippulazione del contratto di asssicurazione da
d parte del C
Contraente perr il caso di Decesso dello sttesso Debitoree ed altresì rende
il consenso al traattamento dei propri dati peersonali ai sen si del D. Lgs 196/03 e, dove previsto, la dichiarazione di buono statto di
salute.
odulo di Propposta: docum
mento accluso al Fascicolo Informativo della
d
Polizza Vita
V il cui conntenuto viene confermato dal
d
Mo
Contraente in ooccasione della sottoscrizioone dell’Accorrdo e con cuui quest’ultimoo rende una serie di dichiarazioni che si
inteendono rilasciate prima di ogni
o Proposta e con riferimeento ad ogni siingola copertuura richiesta.
Mo
ontante: è la ssomma delle quote di penssione che il D
Debitore deve complessivam
mente rimborssare al Contraaente in ragione
dell Finanziamennto.
Parti: il Contraennte/Assicuratoo e l’Assicuratoore.
Polizza, Polizzaa Vita: è il conntratto di assiccurazione sull a vita di puro rischio sottosscritto dal Conntraente per il caso di Deceesso
dell Debitore, preevia accettazioone di quest’ultimo.
Portabilità: il traasferimento deel contratto di Finanziamentto ad altro sogggetto finanziaatore.
Preemio: la somm
ma dovuta dal Contraente all’Assicuratore
a
e per la copertura assicurativa prestata.
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Proposta: trasmissione informatica, eseguita tramite un tracciato concordato, con la quale il Contraente, in relazione ad un
Finanziamento da rimborsarsi mediante disposizione di quote della pensione del Debitore, manifesta alla Compagnia la volontà
di concludere la Polizza sulla base delle Condizioni di Assicurazione, comunicando tutti gli elementi a tal fine rilevanti.
Questionario Medico: modulo contenente una serie di domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita del Debitore, che
l’Assicuratore utilizza per valutare i rischi derivanti dall’accesso in copertura del Debitore medesimo.
Rapporto di Visita Medica: relazione stilata dal medico di fiducia del Debitore (corredata da esami clinici adeguati) contenente
le informazioni sanitarie richieste dall’Assicuratore relativamente allo stato di salute del Debitore medesimo.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Soggetto portatore del rischio: il soggetto su cui ricade il rischio assicurato, coincidente con il Debitore.
Art 1.
Oggetto della copertura
Con il presente contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio, l’assicuratore riconosce al Contraente, alle condizioni di cui
all’art. 5, una copertura assicurativa per il caso di Decesso del Debitore, valida in tutti i paesi del mondo.
Art . 2
Condizioni di assicurabilità e perfezionamento del contratto di assicurazione
2.1 Condizioni di assicurabilità
L’Assicuratore riconosce al Contraente la copertura assicurativa a condizione che
- ricorrano i requisiti previsti dall’Accordo per la concessione delle coperture;
- siano rispettate tutte le condizioni di assicurabilità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
In particolare è necessario che alla data di sottoscrizione del Modulo di Accettazione, il Debitore:
(a) sia una persona fisica;
(b) sia residente in Italia;
(c) sia maggiore di età;
(d) abbia sottoscritto un Finanziamento;
(e) percepisca emolumenti pensionistici da parte di qualsiasi ente previdenziale;
(f) possa rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia, ovvero compilare il Questionario
Medico o fornire il Rapporto di Visita Medica, secondo quanto indicato al successivo art. 2.2 ”Perfezionamento del
contratto di assicurazione”.
E’ inoltre necessario che il Debitore:
- alla Data di Decorrenza non abbia un’età superiore a 84 (ottantaquattro) anni;
- alla data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento non abbia un’età
superiore a 85 (ottantacinque) anni.
2.2 Perfezionamento del contratto di assicurazione
Ai fini dell’ottenimento della copertura il Contraente dovrà trasmettere all’Assicuratore la Proposta.
Dovrà inoltre allegare alla Proposta, in formato elettronico tramite il canale di trasmissione specificamente concordato con la
Compagnia, i seguenti documenti:
- la copia del “Cedolino della Pensione” del Debitore (con data non anteriore a 90 (novanta) giorni dalla data della
Proposta);
- la copia del tesserino di codice fiscale del Debitore o documento equipollente;
- nel caso in cui la Proposta sia stata preceduta da una richiesta di valutazione in pre-accettazione che ha avuto esito
positivo, copia di tale richiesta e della relativa accettazione.
- Il Modulo di Accettazione alla copertura assicurativa insieme alla copia del documento di identità del Debitore in corso
di validità e la documentazione sanitaria richiesta dalla Compagnia per l’accesso alla copertura assicurativa;
Ai fini della validità del contratto il Contraente deve aver cura che il Debitore esprima il proprio consenso ai sensi dell’art. 1919
del Codice Civile, facendo sottoscrivere allo stesso il Modulo di Accettazione e raccogliendo copia del suo documento di
identità in corso di validità.
In funzione del Montante del Finanziamento concesso, il Contraente dovrà far sì che il Debitore, alternativamente, così come
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previsto dalle tabelle sotto riportate:
 sottoscriva la Dichiarazione di Buono Stato di Salute inserita nel Modulo di Accettazione; oppure,
 compili il Questionario Medico; oppure,
 fornisca il Rapporto di Visita Medica e gli esami medici secondo le indicazioni fornite dall’Assicuratore.

Età

Montante

Documentazione medica richiesta*

Inferiore a 71 anni non compiuti

Fino a Euro 70.000,00

Dichiarazione di Buono Stato di Salute/Questionario Medico

Inferiore a 71 anni non compiuti

Superiore a Euro 70.000, 00

Rapporto di Visita Medica (secondo le richieste dellAssicuratore)

Superiore o uguale a 71 anni compiuti

Fino a Euro 16.000,00

Superiore o uguale a 71 anni compiuti

Superiore a Euro 16.000,00

Dichiarazione di Buono Stato di Salute/Questionario Medico
Rapporto di Visita Medica (secondo le richieste dell’Assicuratore)

(*) Ai fini della determinazione dell’importo in base al quale valutare le informazioni di carattere sanitario da fornire all’Assicuratore, si dovrà tener conto di
tutte le somme finanziate al Debitore, da qualunque ente finanziatore, ed assicurate dall’Assicuratore. Quest’ultimo, in ogni caso, si riserva di chiedere
ulteriore documentazione medica.

Si precisa che, nel caso in cui il Debitore ritenga di non poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, potrà
provvedere alla compilazione del Questionario Medico. Inoltre, al Debitore che sia tenuto a sottoscrivere, secondo le predette
regole assuntive, il Questionario Medico, l’Assicuratore conferisce la facoltà di fornire, in ogni caso, qualora lo preferisca, il
Rapporto di Visita Medica e gli esami medici secondo le indicazioni fornite dall’Assicuratore.
Le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora, tra il momento del rilascio e
sottoscrizione delle stesse e la Data di Decorrenza, intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute del Debitore, il
Contraente deve darne sollecita comunicazione all’Assicuratore al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione
previste.
In caso di sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, l’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere comunque
ulteriore documentazione medica o di rifiutare la copertura nel caso in cui abbia evidenza di dichiarazioni false e mendaci.
Il Modulo di Accettazione ed il relativo documento di riconoscimento e, qualora previsto, il Questionario Medico o il Rapporto di
Visita Medica completo dei relativi esami, dovranno essere allegati alla Proposta in formato elettronico tramite il canale di
trasmissione specificamente concordato con la Compagnia.
Nel caso in cui è prevista, secondo la tabella sopraindicata, la sottoscrizione del Rapporto di Visita Medica o del Questionario
Medico, o in ogni caso in cui gli stessi siano presentati (anche in presenza di una eventuale sottoscrizione da parte del
Debitore della Dichiarazione di Buono Stato di Salute) l'Assicuratore si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione,
di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della copertura assicurativa. Il rifiuto o la conferma di accettazione del rischio verranno
comunicati dall’Assicuratore al Contraente.
Le dichiarazioni contenute nella Documentazione Medica sottoscritta dal Debitore sono considerate valevoli ai fini della
valutazione del rischio da parte della Compagnia purché il Certificato di Polizza venga emesso entro 90 (novanta) giorni dalla
data della predetta sottoscrizione. Qualora tale termine sia superato, il Debitore dovrà ripetere le formalità di ammissione di cui
al presente articolo, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.
Art. 3
Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie – Estinzione anticipata del Finanziamento e Portabilità
3.1 Decorrenza delle garanzie
La Polizza si intende conclusa nel momento in cui il Contraente, a seguito della trasmissione all’Assicuratore della Proposta,
riceve il Certificato di Polizza, o altra comunicazione scritta di accettazione della Proposta, proveniente dall’Assicuratore. La
conclusione della Polizza è altresì subordinata alla sottoscrizione, da parte del Debitore, del Modulo di Accettazione.
La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di inizio del piano di ammortamento del Finanziamento, indicata sul
Certificato di Polizza. Si considera, in ogni caso, che la garanzia estenda la sua efficacia al periodo precedente la Data di
Decorrenza della Polizza fino ad un massimo di 45 (quarantacinque) giorni.
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3.2 Durata della garanzia
La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data
stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento.
La durata della garanzia non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi.
In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del
piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura
assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel
caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di
estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di
pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento.
In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla pensione o di riduzione della quota ceduta di quest’ultima, la
copertura assicurativa potrà superare la scadenza originaria determinata per un massimo di 300 (trecento) giorni al fine di
assicurare le rate o frazioni di rate insolute.
3.3 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
 alla data di scadenza riportata sul Certificato di Polizza salvo il superamento di tale scadenza, fino ad un massimo di 60
(sessanta) giorni o 300 (trecento) giorni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2;
 il giorno del compimento di 85 (ottantacinque) anni, salvo il superamento di tale scadenza, fino ad un massimo di 60
(sessanta) giorni o 300 (trecento) giorni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2;
 in caso di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità da parte del Debitore.
La Polizza si risolve con effetto dalla Data di Decorrenza, altresì in caso di:
 mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza;
 inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento;
 mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza;
 falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa;
La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal
contratto di Finanziamento. In questo caso, la copertura assicurativa cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di
recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio
per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà
trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate
nella Nota Informativa.
3.4 Estinzione anticipata del Finanziamento e Portabilità
In caso di estinzione anticipata del Finanziamento da parte del Debitore o di Portabilità, la Compagnia restituirà al Contraente la
parte di premio non goduto secondo la formula di seguito indicata:

PR  [ PT *  ] *

D t
 [ PT * (1   )] * [((D – t + 1) * (D – t )) / (D * (D + 1))]    
D

Dove:
 PT

il premio pagato dall'assicurato al netto delle imposte e dei diritti

 PR

premio rimborsato al cliente

 D

durata iniziale della copertura assicurativa

 t

tempo trascorso alla data di richiesta di rimborso

 β

percentuale costi della Compagnia

 ε

costi di estinzione in € 22

 φ

costi di emissione in € 13

Pagina 4 di 8

Art. 4
Diritto di revoca della Proposta e di recesso dalla copertura
Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante dichiarazione di revoca da
comunicare all’Assicuratore in forma scritta (a mezzo e-mail) ovvero tramite gli appositi flussi informatici concordati, con
indicazione degli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la dichiarazione di revoca si riferisce. La dichiarazione di
revoca trasmessa all’Assicuratore prima della conoscenza dell’accettazione di quest’ultimo impedisce la conclusione della
Polizza.
Dopo la conclusione della Polizza è comunque facoltà del Contraente che non abbia ancora pagato il Premio di richiedere
l’annullamento della stessa Polizza entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza.
Il Contraente può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di pagamento del Premio, dandone comunicazione alla
Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif Assurance Vie - Ufficio Gestione CQP –
Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, ovvero via email all’indirizzo gestionecqs@cardif.com
Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24.00 del giorno dell’invio della comunicazione, e la
restituzione al Contraente del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto
effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del
contratto come quantificate nella Nota Informativa.
Art. 5
Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa
La copertura assicurativa viene prestata alle condizioni di seguito specificate:
(I)
Rischio assicurato
Il rischio coperto dall’assicurazione è il Decesso del Debitore qualunque possa esserne la causa, fatta salva l'applicazione delle
esclusioni di cui all'art. 6.
(II)
Prestazione assicurativa
L’Assicuratore liquida una somma corrispondente al Debito Residuo.
Art. 6
Esclusioni
La copertura assicurativa è esclusa nei seguenti casi:
a) dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario;
b) il suicidio del Debitore, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione;
c) Infortuni già verificatisi o Malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti,
conseguenze e postumi;
d) Sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni
psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
e) partecipazione attiva del Debitore a delitti dolosi;
f) nullità o inesistenza del Finanziamento;
g) mancata erogazione del Finanziamento;
h) falsificazione dei documenti prodotti a corredo della Proposta;
i) Sinistri relativi a coperture assicurative che siano state accettate erroneamente in fase di assunzione a causa del
comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente;
j) Sinistri le cui cause di non indennizzabilità non siano state rilevate dalla Compagnia a causa del comportamento
doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente;
Ove operi un’ipotesi di esclusione di cui ai punti a) f) g) h) i) j), il Beneficiario non avrà alcun diritto alla Prestazione, e dovrà
restituire alla Compagnia quanto eventualmente ricevuto a tale titolo.
Art. 7
Beneficiari della Prestazione
Beneficiario della Prestazione è il Contraente, salva la designazione, qualora non coincidente con il Contraente, del soggetto
che ha messo a disposizione le somme finanziate.
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Art. 8
Premi dell'assicurazione
Il Premio è unico e anticipato. Esso si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuato in base ai documenti allegati
all’Accordo, di seguito specificamente indicati. Detto tasso viene individuato in base a parametri riferibili al Debitore alla Data di
Decorrenza della Polizza.
L’ammontare totale del Premio unico è indicato sul Certificato di Polizza.
I Premi dovranno essere versati dal Contraente entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di erogazione del
Finanziamento, in base ai tabulati testa per testa forniti dalla Compagnia il giorno 1 (uno) di ogni mese.
La tariffa è determinata in base alla durata del Finanziamento e all’età del Debitore alla Data di Decorrenza.
La tariffa è indicata nell’Allegato 7 all’Accordo.
Art. 9
Denuncia dei Sinistri
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif Assurance Vie – Back Office Protezione - Ufficio
Sinistri – Via Tolmezzo n. 15 (Palazzo D) 20132 Milano; fax n. 02 30329810.
Il Contraente deve consegnare all’Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest’ultimo necessaria e
sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione.
Ai fini della maturazione del diritto all’indennizzo, il Contrante, a propria cura e spese, dovrà in ogni caso:
a. per tutti i Sinistri avvenuti nei primi 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla Data di Decorrenza della Polizza, inviare alla
Compagnia un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso del Debitore (a titolo
esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica ecc…);
b. per tutti i Sinistri avvenuti dopo 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di Decorrenza della Polizza,
tempestivamente attivarsi e porre in atto le azioni necessarie per reperire un documento che attesti chiaramente e
formalmente le cause del Decesso del Debitore (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico
curante, la cartella clinica ecc…).
L’invio della documentazione di cui al punto a) ovvero l’effettuazione (e la documentazione alla Compagnia) degli adempimenti
di cui al punto b) costituisce condizione imprescindibile per la maturazione del diritto alla Prestazione.
Ai fini della liquidazione della Prestazione, il Contraente dovrà far pervenire alla Compagnia, fatte comunque salve eventuali
integrazioni richieste da quest’ultima, la seguente documentazione:
c. il Certificato di morte del Debitore;
d. il conto estintivo del Finanziamento alla data del Sinistro;
e. la copia integrale del Finanziamento (corredato della notifica eseguita, ai sensi di legge, all’ente pensionistico);
f. documentazione relativa all’erogazione del Finanziamento (a titolo di esempio, copia contabile bonifico bancario, copia
assegno emesso a favore del Debitore);
g. ogni altro documento di carattere sanitario relativo al Debitore, eventualmente pervenuto o in possesso dello stesso
Contraente.
Art. 10 Liquidazione dei sinistri
La Compagnia provvede alla liquidazione del Sinistro entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della documentazione di cui
alle precedenti lettere da c) a g) ovvero, se avvenuta successivamente, dalla ricezione della documentazione di cui alla lettera
a) ovvero della documentazione che comprova l’effettuazione degli adempimenti di cui alla lettera b).
Il Contraente si impegna, ad avvenuta liquidazione della Prestazione, a trasferire alla Compagnia l’importo delle quote di
pensione imputabili al conto estintivo del Finanziamento, da esso Contraente direttamente o indirettamente recuperate in forza
di legge e/o del contratto di Finanziamento, successivamente alla liquidazione della Prestazione.
Art. 11 Legge Applicabile
La legge applicabile alla Polizza è quella italiana.
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Art. 12 Comunicazioni
Salvo laddove diversamente specificato, ogni comunicazione alla Compagnia dovrà essere data per iscritto al seguente
recapito:
Cardif Assurance Vie, Via Tolmezzo n. 15 (Palazzo D) 20132 Milano
Fax n. +39 02. 30329809
All’attenzione di: Ufficio Gestione CQP
Agli stessi fini, il recapito del Contraente, salvo laddove diversamente specificato, è quello indicato nell’Accordo.
Art. 13 Cessione dei diritti
Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura
assicurativa se non in relazione all’eventuale cartolarizzazione del credito oggetto della copertura. In tale ultimo caso, il
Contraente dovrà, in ogni forma che sia a ciò congeniale, garantire che la cessione dei crediti non aggravi la gestione della
Polizza e dei sinistri da parte della Compagnia, restando pertanto lo stesso Contraente principale interlocutore della
Compagnia.
Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o del Debitore se relative a circostanze che influiscono nella valutazione
del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa
cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione del
Contraente sulle informazioni inerenti allo stato di salute del Debitore, che devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 15 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente contratto, sorta tra l’Assicuratore e il
Contraente, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, sarà competente il
Foro di Milano.
Art. 16 Reclami
Reclami all’Impresa
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail
all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:
Cardif Assicurance Vie – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo,15 (Palazzo D) 20132
Milano - n° fax 02.77224265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45
(quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i
reclami presentati direttamente all’IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché
dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’IVASS al
recapito sopraindicato.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
 il nome, cognome e domicilio del reclamante;
 l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
 la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
 direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l’impresa di
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assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net);
 all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.
Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale
possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-laclientele/comment-contacter-lacp.html
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CAR
RDIF CQP – V
VITA: MODUL
LO DI PROPO
OSTA
COPERTURA ASSICURA
ATIVA CONTR
RO IL RISCHIO DECESSO
O
CO
ONTRAENTE//ASSICURANDO: Si rinvia ai dati indicatti nell’Accordoo.
AS
SSICURAZION
NE: il premio dovuto dal Contraente, in relazione alla copertura assicurativaa per la duraata convenutaa, è
calcolato seconddo i criteri indiccati nelle Condizioni di Assiicurazione. Lee spese di emissione del coontratto sono pari
p a Euro 13,00.
In caso
c
di rimborso del premioo a seguito di estinzione annticipata o trassferimento dell finanziamentto le relative spese
s
di rimboorso
sonno pari a Euroo 22,00.
C
ssicurando DICHIARA:
D
Il Contraente/As
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d aver ricevuuto, tutto quaanto in formaa cartacea quuale allegato 1 all’Accordo sottoscrittoo con la Com
mpagnia, di aver
a
lettto, ben comppreso ed acccettato il Fasscicolo Inforrmativo relativvo alla coperttura assicurattiva contro il rischio Decessso,
conntenente la Noota Informativaa e le Condizioni di Assicurrazione, oltre al
a Glossario e al presente M
Modulo di Propposta.
d trasmettere con i canali innformatici e i tracciati conccordati con la Compagnia, i dati relativi aal Debitore (sooggetto portattore
 di
dell rischio), al FFinanziamentoo, al Beneficiario e alle al tre circostanzze rilevanti peer la valutazioone del rischio da parte della
d
Compagnia e di richiedere conn la suddetta trasmissione,
t
l’accesso allaa copertura assicurativa.
C
coon la specificaa sottoscrizione riportata in ccalce all’Accoordo approva specificamente
s
p gli effetti degli
d
e, ai sensi e per
Il Contraente,
arttt. 1341 e 13342 del codice civile, le condizioni cooncernenti laa copertura assicurativa
a
ee, in particolaare, gli artt. 2.2
“Peerfezionamentto del contrattto di assicurazzione”, 6 “Escclusioni”, 7 “Beeneficiari dellaa Prestazionee”, 9 “Denuncia dei Sinistri”, 10
“Liqquidazione Sinnistri”, 13 “Ceessione dei Diritti”, 15 “Foroo competente”.
Si richiama l’atttenzione dell Contraente sulle segue nti avvertenzze relative alle dichiaraziooni dello staato di salute del
ni non veritieere, inesatte o reticenti possono
p
com
mpromettere iil diritto alla prestazione; b)
Debitore: a) le dichiarazion
prima della sottoscrizione è necessario verificare l’eesattezza e laa rispondenzaa a verità dellle dichiarazioni , siano esse
ne del questtionario meddico o in quaalunque altraa forma c) lee dichiarazio
oni del Debittore
resse tramite laa compilazion
devvono sempree essere preecedute da informativa ssul trattamento dei dati personali e dalla racco
olta del relattivo
con
nsenso.
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