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GRUPPO ERGO

SOLIDITÀ E AFFIDABILITÀ INTERNAZIONALE

ERGO è la holding tedesca che riunisce grandi Compagnie come Victoria, Hamburg-
Mannheimer, DKV e DAS, creando un Gruppo integrato, sia in termini di prodotti sia di
base Clienti.

ERGO, occupa il secondo posto nel mercato assicurativo tedesco, con più di 17 milioni di
Clienti. Grazie a DKV e D.A.S., ERGO è leader europeo rispettivamente nel ramo Malattie
e nel ramo Tutela Giudiziaria. In Germania detiene il 2° posto nel ramo Infortuni e il 3°
posto nelle polizze vita. Inoltre, insieme a Munich Re, ERGO è azionista di riferimento di
MEAG, che ha un patrimonio amministrato di 136 miliardi di Euro (al 31/12/2003).

Il sistema di vendita ERGO a livello internazionale utilizza canali diversi: agenzie, bancas-
sicurazione, promotori assicurativi e network marketing.

Il portafoglio investimenti di 90 miliardi di Euro (al 31/12/2003) e una raccolta premi a fine
2003 di 16 miliardi di Euro, ne fanno uno dei principali investitori istituzionali della Germania.

La holding opera in 22 Paesi, con un totale di 31 milioni di Clienti. In Italia è presente con
ERGO Previdenza e ERGO Assicurazioni.

Con la quotazione in Borsa di ERGO Previdenza nel 1998 e l'attribuzione alla stessa del
rating A+ da parte di FITCH IBCA il 26 agosto 2004, il Gruppo ERGO Italia fa il suo
ingresso a Piazza Affari e vede riconosciuta la propria affidabilità finanziaria.

Il core-business del Gruppo sono le polizze personali e le polizze per aziende piccole e medie.
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TARIFFA MISTA COMBINATA
A PREMIO ANNUO COSTANTE
CON RIVALUTAZIONE ANNUA
DEL CAPITALE E CON BONUS
Il presente piano assicurativo prevede le seguenti sezioni: Sezione I e Sezione II.
Ciascuna Sezione è disciplinata esclusivamente dalle condizioni di assicurazione in essa contenu-
te, di cui gli allegati fanno parte integrante e sostanziale, da quanto previsto nella polizza e nelle
eventuali appendici, nonché dalle disposizioni legislative in materia.

SEZIONE I
PIANO VITA
Prestazioni assicurative per il caso vita e premorienza.
Condizioni di assicurazione mista combinata a premio annuo costante con rivalutazione
annua del capitale e con Bonus.

SEZIONE II
PIANO DANNI (MALATTIA E ASSISTENZA)
Prestazioni assicurative per l’invalidità permanente da malattia, diaria da ricovero da malat-
tia ed assistenza.
Queste prestazioni sono sempre comprese e si intendono accettate per effetto della sottoscri-
zione della Sezione I.
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
DEFINIZIONI

A) DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il contratto, oltre che dalle norme legislative in materia, è disciplinato dalle:

• condizioni di assicurazione;
• da quanto indicato in polizza e sulle eventuali appendici.

Le condizioni e le tariffe delle assicurazioni sulla vita sono formulate nel rispetto delle leggi
e normative vigenti.

B) DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:

Assicurato
La persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

Beneficiari
Coloro ai quali spettano le prestazioni previste dal contratto.

Contraente
Chi stipula il contratto con ERGO Previdenza S.p.A., di seguito denominata Società, obbli-
gandosi al versamento del relativo premio.

Polizza
Il documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.

Premio
L’importo dovuto dal Contraente alla Società.

Riscatto
Facoltà concessa al Contraente di estinguere la polizza vita prima che sia trascorso il perio-
do contrattuale pattuito.

Riserva matematica
L’importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali.

Società
ERGO PREVIDENZA S.P.A.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE
La Società si impegna a pagare in caso di vita dell’Assicurato al termine della durata con-
trattuale un capitale pari al capitale assicurato iniziale rivalutato annualmente secondo
quanto disposto dall’Art. 16 - Clausola di rivalutazione e aumentato del bonus, come defi-
nito nel successivo Art. 15.
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il contratto si risolve e
la Società corrisponde ai beneficiari designati una prestazione pari alla metà del capitale
assicurato in vigore al momento del decesso, aumentato di una percentuale pari al bonus
come definito all’Art. 15.
Le prestazioni di cui sopra verranno corrisposte a condizione che il contratto sia al corrente
con il versamento dei premi; in caso di interruzione del versamento dei premi nel corso
della durata contrattuale, varrà quanto previsto al successivo Art. 12,  “Interruzione del ver-
samento dei premi”.
Gli obblighi della Società risultano, oltre che dalle presenti Condizioni di assicurazione,
dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

ART. 2 - REQUISITI SOGGETTIVI PER LA SOTTOSCRIZIONE
L’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa tra i 18 e i
55 anni. L’età al termine della durata contrattuale deve essere al massimo di anni 65.

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA
DEGLI EFFETTI

Il contratto è concluso dal momento in cui il Contraente ha ricevuto il documento originale
di polizza o l’accettazione scritta della Società e produce i propri effetti dalla data di
decorrenza pattuita, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio.

ART. 4 - REVOCA DELLA PROPOSTA
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è conclu-
so, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Assunzione
Via R. Pampuri 13

20141 Milano

In tal caso, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della
proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, senza trattenuta alcuna,
mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN che il Contraente stesso dovrà indicare
all'atto di comunicazione della revoca.
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ART. 5 - RECESSO DAL CONTRATTO
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello
stesso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Assunzione
Via R. Pampuri 13

20141 Milano

allegando alla comunicazione di recesso l’originale di polizza e le eventuali appendici, qua-
lora ne sia già in possesso, oltre all'indicazione delle proprie coordinate bancarie IBAN.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al
Contraente, mediante bonifico bancario, il premio da questi corrisposto al netto delle spese
di emissione del contratto quantificate forfetariamente in € 50,00.
La comunicazione del recesso libera le parti da qualunque obbligo derivante dal contratto con
decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra.

ART. 6 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso
di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse
conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe
dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva:
- di contestare la validità del contratto, ai sensi dell’Art. 1892 del codice civile, quando esi-

ste malafede o colpa grave;
- di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da pagare,

ai sensi dell’Art. 1893 del codice civile, quando non esiste malafede o colpa grave.
L’inesatta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato comporta la rettifica, in base ai
dati reali, delle somme dovute.

ART. 7 - RISCHIO DI MORTE
A) ESCLUSIONI
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e
senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi

verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del
Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

• incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo,
con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro
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dell'equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascor-

so questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
• malattie che siano espressione di patologie di origine genetica;
• abuso di alcool e/o uso di sostanze stupefacenti;
• volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
• pratica di sport pericolosi (ad esempio paracadutismo, deltaplano, parapendio o altri

sport aerei in genere, immersioni subacquee con o senza autorespiratore, alpinismo nelle
sue varie forme, gare automobilistiche, regate veliche, speleologia, sport estremi nelle
varie forme, ecc.) salvo che siano stati dichiarati all’atto della sottoscrizione della propo-
sta o comunicati successivamente alla Società a mezzo raccomandata A/R, in data ante-
cedente all’evento, e che la Società stessa abbia comunicato per iscritto le condizioni per
l’accettazione del rischio o le eventuali limitazioni. In questi casi la Società paga il solo
importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

B) CONDIZIONI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA VISITA
MEDICA
L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa purché
si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero
derivare. 
Qualora il contratto venga assunto senza visita medica, il decesso dell'Assicurato avvenga
entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto e lo stesso Assicurato abbia versato rego-
larmente i premi dovuti, la Società corrisponderà un importo pari alla riserva matematica.
Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più contratti precedenti - espressa-
mente richiamati nel testo della polizza stessa - l'applicazione della suddetta limitazione
avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di
conclusione, delle assicurazioni sostituite.
Qualora il capitale caso morte, derivante anche da ulteriori rapporti assicurativi con la
Società, sia superiore a  Euro 180.000,00 e l'Assicurato rifiuti di sottoporsi agli accerta-
menti sanitari richiesti dalla Società, rifiuto che dovrà essere formalizzato a mezzo lettera
raccomandata A/R indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Assunzione
Via R. Pampuri 13

20141 Milano

in caso di decesso dell'Assicurato la Società corrisponderà una somma pari al minimo tra i
premi versati relativi al piano vita e la metà del capitale assicurato in vigore al momento
del decesso aumentato del bonus di cui al successivo Art. 15.
Tuttavia la Società non applicherà le limitazioni sopraindicate e pertanto la somma da essa
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dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della
polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomelite anteriore acuta,
meningite cerebrospinale, 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 epi-
demica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio

(fermo quanto disposto al precedente punto A) Esclusioni) l’evento dovuto a causa fortui-
ta, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che
abbiano come conseguenza la morte.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del con-
tratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra
patologia ad essa collegata, salvo quanto disposto dal successivo paragrafo C
(Delimitazione del rischio per assicurazioni con visita medica in assenza del test HIV), il
capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo la Società corrisponderà una somma pari
alla riserva matematica. Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non
potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso morte. Anche a que-
st'ultima limitazione si applica quanto sopra stabilito qualora la polizza fosse stata emessa
in sostituzione di uno o più contratti precedenti.
Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo cinque
anni dalla conclusione del contratto il capitale assicurato sarà comunque pagato.

C) DELIMITAZIONE DEL RISCHIO PER ASSICURAZIONI CON VISITA
MEDICA IN ASSENZA DEL TEST HIV
Qualora l'Assicurato non abbia aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami cli-
nici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività
e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla conclusione del contratto
ed esso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra
patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà corrisposto.
In suo luogo sarà corrisposta una somma pari alla riserva matematica in vigore al momen-
to del decesso aumentato del bonus di cui al successivo Art. 15. Resta inteso che, nel caso
di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta pre-
vista per il caso morte.
Qualora il decesso, invece, dovesse verificarsi dopo sette anni dalla conclusione del con-
tratto il capitale assicurato verrà interamente corrisposto.

ART. 8 - BENEFICIARI
Il Contraente all’atto della sottoscrizione della proposta designa i Beneficiari e può in qual-
siasi momento revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta alla
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Società (da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.) o per testamento.
La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:
- il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente,

la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- si sia verificata la morte del Contraente;
- verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di

volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, recesso, pegno o vincolo richiedono l’assenso
scritto dei Beneficiari.

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è stabilita all’atto della stipula ed è fissata in multipli di cinque anni,
da un minimo di dieci ad un massimo di venticinque.

ART. 10 - CAPITALE ASSICURATO
Il capitale assicurato iniziale è determinato in funzione del premio iniziale pattuito, della dura-
ta contrattuale prescelta, dell'età, del sesso, e delle situazioni soggettive relative allo stato di
salute ed alle abitudini di vita (ad es. sports, hobby, professione, ecc.) dell'Assicurato.
Qualora il contratto sia stato concluso senza visita medica, il capitale inizialmente assicura-
to in caso di decesso, anche derivante da una pluralità di rapporti assicurativi gestiti dalla
Società, non potrà essere superiore a € 180.000,00.

ART. 11 - PREMIO
Le prestazioni si acquisiscono mediante l’effettuazione di una successione di versamenti
annui anticipati di ammontare costante, stabilito al momento della sottoscrizione della pro-
posta di assicurazione. I tagli di premio previsti, comprensivi della copertura danni, sono
legati alla durata contrattuale stabilita. Essi dovranno essere multipli di € 500,00 con un
massimo di € 2.500,00, al netto di eventuali diritti di frazionamento.
Il versamento del premio al perfezionamento del contratto deve essere effettuato mediante
assegno bancario non trasferibile intestato a ERGO Previdenza S.p.A. o mediante bonifico
bancario irrevocabile con valuta fissa per il Beneficiario uguale alla data di decorrenza
della polizza sul C/C intestato a ERGO Previdenza S.p.A. presso la filiale della UniCredit
Banca d’Impresa S.p.A. di Nogarole Rocca (VR), Via IX Maggio 22, sulle coordinate IBAN
IT 46 C 03226 59620 000030029124, indicando nella causale il numero di proposta,
cognome e nome del Contraente.
La Società si riserva la facoltà di introdurre modalità di pagamento alternative dandone
avviso al Contraente. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente
non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazio-
ne dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. E' ammessa una dilazione di 30
giorni senza oneri di interessi.
Il premio può essere corrisposto anche in rate subannuali (frazionamento semestrale, trimestrale
o mensile). In tali casi la maggiorazione di costo da applicarsi alla parte di premio relativa al
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piano vita è pari al 3% per rate semestrali, 4,5% per rate trimestrali e 6,5% per rate mensili.
Qualora venga richiesto il frazionamento del premio in rate subannuali, il pagamento delle
rate di premio successive alla prima dovrà avvenire tassativamente mediante RID su conto
corrente bancario intestato al Contraente che dovrà necessariamente essere persona fisica;
qualora all’epoca in cui il pagamento è dovuto la Società non abbia ancora disposto l’atti-
vazione del RID, e fino al momento dell’attivazione dello stesso, il versamento dovrà avveni-
re tramite bollettino postale sul C/C n° 29097201.
In caso di chiusura del conto corrente bancario di cui sopra, il Contraente dovrà darne
comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima
della scadenza della rata di premio successiva alla chiusura del conto corrente stesso,
comunicando le nuove coordinate bancarie IBAN. Qualora ciò non avvenga, il pagamento
delle rate di premio successive, fino al momento dell’attivazione del RID sul nuovo conto
corrente, dovrà avvenire tramite bollettino postale sul C/C n° 29097201.
Il Contraente ha altresì la facoltà di richiedere la modifica della modalità di frazionamento
del premio precedentemente scelta a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva; in
questo caso la richiesta dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita

Via R. Pampuri 13
20141 Milano

almeno 90 giorni prima della ricorrenza annuale della polizza.

ART. 12 - INTERRUZIONE DEL VERSAMENTO DEI PREMI
(RISOLUZIONE - RIDUZIONE)
In caso di mancato pagamento del premio, e sempre che dello stesso siano state corrisposte
almeno tre annualità, l'assicurazione resta in vigore, libera dall’obbligo di ulteriori versa-
menti, per le seguenti prestazioni ridotte.
Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del
differimento, si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coefficiente
di riduzione di seguito definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il
capitale rivalutato all’anniversario della data di decorrenza che precede la data di scaden-
za della prima rata di premio non pagata e il capitale inizialmente assicurato.
Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui
pagati, comprese le eventuali frazioni dello stesso, ed il numero dei premi annui pattuiti.
Nel caso in cui il mancato pagamento del premio intervenga senza che sia maturato il dirit-
to alla prestazione ridotta, come sopra descritto, i premi versati restano acquisiti dalla
Società.
La prestazione ridotta verrà rivalutata nella misura prevista al punto A) dell’Art. 16 -
Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che
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coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.
In caso di morte dell’Assicurato, entro il termine di differimento, verrà corrisposto un impor-
to pari alla metà del capitale ridotto in vigore alla ricorrenza annuale che precede la data
del decesso.

ART. 13 - RIPRESA DEI PAGAMENTI DEI PREMI
(RIATTIVAZIONE)
Entro dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta il Contraente
può richiedere la riattivazione del contratto.
La riattivazione può avvenire esclusivamente dietro richiesta scritta da parte del Contraente
ed accettazione nella stessa forma da parte della Società, che può a tal fine richiedere
apposita documentazione sanitaria.
La riattivazione è condizionata al pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli inte-
ressi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione nonché in base al periodo inter-
corso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.
Per tasso annuo di riattivazione si intende il tasso che si ottiene sommando tre punti alla
misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza (a norma della Clausola di
Rivalutazione), all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce,
con un minimo del tasso legale di interesse.
La riattivazione del contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata
nei termini di cui ai precedenti commi, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali
che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.
In ogni caso di riattivazione, il contratto entra nuovamente in vigore alle ore 24 del giorno
di versamento dell’intero importo dovuto.

ART . 14 - SPESE DEL CONTRATTO
Su ogni versamento effettuato, al netto del premio lordo corrisposto per le prestazioni relati-
ve alla copertura danni, gravano spese per la produzione e per la gestione del contratto
pari a una cifra fissa di € 25,00 e un’aliquota del 12,5% applicata all’importo residuo.

ART. 15 - BONUS
Il bonus, come di seguito definito, verrà liquidato alla scadenza del contratto purché lo stes-
so sia al corrente con il pagamento dei premi. Il bonus è pari ad una percentuale determi-
nata in funzione della durata del contratto nel seguente modo:

DURATA DEL CONTRATTO BONUS
10 10%
15 15%
20 20%
25 20%
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Il bonus in forma percentuale, così definito, applicato al capitale iniziale determina l’am-
montare del bonus iniziale. Tale bonus si rivaluterà secondo quanto previsto dall’Art. 16 -
Clausola di rivalutazione.
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, sempre che la polizza
sia al corrente con il pagamento dei premi, la percentuale del bonus verrà applicata alla
prestazione prevista per il caso di morte.
Il bonus non è riconosciuto nel caso di prestazione ridotta, né concorre a determinare il
valore di riscatto.

ART. 16 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali
la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle
Condizioni di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal
Regolamento del Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”, attività di importo non
inferiore alle relative riserve matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE
Il rendimento della gestione speciale Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” utiliz-
zato ai fini del calcolo del rendimento annuo da attribuire alla polizza è quello conseguito
nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade
l’anniversario di decorrenza della polizza.
La Società dichiara il rendimento annuo lordo da attribuire alla polizza entro la fine del terzo
mese antecedente quello in cui cade l’anniversario della data di decorrenza del contratto.
Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui all’Art. 5 del regolamento della
gestione speciale Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” per l’aliquota di parteci-
pazione fissata di anno in anno. L’aliquota non risulterà comunque inferiore all’80%.
Qualora la differenza fra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto determi-
nato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore all’1%, il rendimento lordo da attribuire al con-
tratto verrà determinato sottraendo al rendimento della gestione la predetta aliquota dell’1%.
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto è pari al rendimento lordo da attri-
buire, come precedentemente determinato, diminuito del tasso tecnico della tariffa pari al
2%, scontato per un anno al tasso tecnico predetto. Qualora tale valore risulti negativo, la
misura annua di rivalutazione da attribuire sarà uguale a zero.

B) MODALITÀ DELLA RIVALUTAZIONE
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto in pieno vigore
verrà rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica
costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione
fissata a norma del punto A.
Il capitale rivalutato, fermo restando l’ammontare annuo del premio, sarà determinato som-
mando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:
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- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della
rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero
degli anni di durata contrattuale;

- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza
tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

In caso di contratto con prestazioni ridotte, il capitale rivalutato sarà determinato incremen-
tando il capitale ridotto in vigore nel periodo annuale precedente, sulla base della misura
di rivalutazione fissata, a norma del punto A.
Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati al Contraente in coincidenza dei
singoli anniversari della data di decorrenza del contratto.

ART. 17 - RISCATTO
Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio il contratto, su esplicita richiesta del
Contraente, è riscattabile.
L’importo liquidabile in caso di riscatto è pari al valore della prestazione ridotta in caso di
vita scontata per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e
quella di scadenza del contratto.
Il tasso annuo di sconto è del 3,50% nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni
dalla data di decorrenza del contratto e del 3,75% nel caso in cui gli anni trascorsi siano
invece inferiori a cinque.
Qualora il valore di riscatto risulti superiore alla somma garantita in caso di morte
dell’Assicurato alla data di sospensione del pagamento dei premi e rivalutata fino all’ultimo
anniversario della decorrenza del contratto precedente la richiesta di riscatto, viene imme-
diatamente liquidato quest’ultimo importo, mentre la differenza verrà corrisposta alla sca-
denza del contratto, solo se vivente l’Assicurato a quell’epoca, rivalutata annualmente in
base a quanto previsto all’Art. 16 – Clausola di rivalutazione.

ART. 18 - PRESTITI
Il Contraente, sui contratti al corrente con il pagamento dei premi e per i quali sia maturato il
diritto al riscatto, può richiedere di ottenere prestiti alle condizioni indicate dalla Società all’atto
della concessione, per un importo comunque non superiore al 90% del valore netto di riscatto.

ART. 19 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque
vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a
seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale
di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, eventuali operazioni di riscatto o di recesso richiedono l’as-
senso scritto del titolare del diritto di pegno o del vincolo.

17



ART. 20 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovranno essere preventivamente consegnati alla
Società i seguenti documenti:

In caso di revoca o recesso:
- il numero della proposta di assicurazione o il numero di polizza cui la richiesta si riferisce

se già attribuito e l’originale di polizza e le eventuali appendici, qualora il Contraente ne
sia già in possesso;

- i dati anagrafici completi del Contraente e dell’Assicurato;
- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI, CAB, numero c/c)

per le operazioni di accredito.

In caso di richiesta di concessione di prestito:
- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- originale della polizza ed eventuali appendici;
- fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento valido;
- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI, CAB, numero c/c)

per le operazioni di accredito.

In caso di riscatto:
- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero

autocertificazione;
- fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento valido;
- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI, CAB, numero c/c)

per le operazioni di accredito.

In caso di decesso dell’Assicurato:
- richiesta sottoscritta dal Beneficiario;
- consenso all’utilizzo dei dati personali rilasciato da ciascun Beneficiario (Legge Privacy)

compilando l’allegato modello EP/EA 009;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento valido, fotocopia codice fiscale e

coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI, CAB, numero c/c) di
ogni Beneficiario;

- certificato di morte dell’Assicurato;
- cartella clinica attestante la data di insorgenza della patologia che ha causato il decesso;
- qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà che indichi i nominativi

degli eredi legittimi qualora questi siano i Beneficiari della polizza e attesti la non esistenza
di testamento; oppure copia autentica del testamento, se esistente, con atto di notorietà atte-
stante che il testamento è l’ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni;

- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’Esercente la potestà parentale o il Tutore a riscuo-
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tere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace, indicando anche le moda-
lità di reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

In caso di richiesta di liquidazione per scadenza:
- richiesta sottoscritta dal Beneficiario;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, ovvero autocertificazione;
- fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento valido e fotocopia codice fiscale

del Beneficiario se diverso dal Contraente;
- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI, CAB,numero c/c)

per le operazioni di accredito.

La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario,
amministrativo o giudiziario in relazione a casi eccezionali o in conformità a nuove dispo-
sizioni di legge.
La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della documentazione completa, da inviarsi mediante lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Per la liquidazione di ogni somma assicurata dovuta la Società utilizza come unica moda-
lità di pagamento il bonifico bancario.

ART. 21 - SMARRIMENTO DELL’ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI POLIZZA
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale del documento di polizza,
gli aventi diritto devono darne comunicazione alla Società, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, e possono ottenerne un duplicato a proprie spese.

ART. 22 - TASSE ED IMPOSTE
Eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari
o degli aventi diritto.

ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità
Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario o degli
aventi diritto.

ART. 24 - PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal presente contratto sono sog-
getti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti
possono essere fatti valere.

ART. 25 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.
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REGOLAMENTO DEL FONDO
ERGO PREVIDENZA
NUOVO SECOLO

ART. 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle
altre attività della Società, denominata Fondo ”ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”.

ART. 2
Nel Fondo ”ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” confluiranno le attività relative alle
forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita Clausola di Rivalutazione, per
un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche. La gestione Fondo “ERGO
PREVIDENZA NUOVO SECOLO” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare N. 71 del
26/03/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
A norma dell’Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 174 del 17 marzo 1995, la Società potrà inve-
stire fino al 10% degli attivi a copertura delle riserve tecniche in azioni e altri valori
negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato
monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che il valore dell’investimento non
superi il 20% del capitale sociale della Società emittente.
L’alimento del Fondo avverrà con periodicità mensile, in corrispondenza del giorno 15 del
mese di calendario.

ART. 3
La gestione del Fondo ”ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” è annualmente sottoposta
a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla
Consob ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, N. 136, la quale attesta la corri-
spondenza del Fondo al presente regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il ren-
dimento annuo del Fondo descritto al successivo Art. 4 e l'adeguatezza di ammontare delle
attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

ART. 4
Il rendimento annuo del Fondo ”ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”, per l'eserci-
zio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo
di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso mensilmente rilevato
ed acquisito.
Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario,
della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media
annua di ogni altra attività del Fondo, determinata in base al costo. La consistenza media
annua di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
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ART. 5
All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio della gestione Fondo ”ERGO
PREVIDENZA NUOVO SECOLO”, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi imme-
diatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario della stessa al valore medio
degli investimenti della gestione Fondo ”ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”.

ART. 6
Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza
dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo
delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione
delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova
acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di pro-
prietà della Società.

ART. 7
La Società si riserva di apportare al precedente Art. 6 quelle modifiche che si rendessero
necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.
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PREMESSA
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari neces-
sarie al Contraente per sottoscrivere l’assicurazione prescelta, con cognizione di causa e
fondatezza di giudizio.
L’informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di
seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall’ISVAP, sulla base delle
norme emanate a tutela del consumatore dall’Unione Europea per il settore delle assicura-
zioni sulla vita e operazioni di capitalizzazione, recepite nell’ordinamento italiano con il
Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, N. 174.
La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell’ISVAP.

A
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

1. DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA ED INDIRIZZO
ERGO Previdenza S.p.A., che ha Sede Legale e Direzione Generale in Italia, a Milano in
via R. Pampuri 13, è una Società di assicurazioni sulla vita, quotata alla Borsa Italiana
S.p.A., controllata tramite ERGO Italia S.p.A. da ERGO Versicherungsgruppe A.G. ERGO
Previdenza S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992
N. 85).
Codice Fiscale e N. di iscrizione al Registro Imprese di Milano 03735041000, Partita IVA
N. 10637370155.
Altre informazioni relative alla Società:
C/C postale N. 29097201
Fax 0257442360

B
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

B.1 - DEFINIZIONE DI CIASCUNA GARANZIA E OPZIONE
Il contratto qui descritto è suddiviso in due sezioni, rispettivamente denominate “Piano Vita”
e “Piano Danni (Malattia e Assistenza)”.

La tariffa prevista per il “Piano Vita” è denominata “Mista combinata a premio annuo
costante con rivalutazione annua del capitale e con bonus” e prevede le seguenti garanzie:
- il pagamento, alla scadenza contrattuale, qualora l’Assicurato sia in vita, di un capitale

rivalutato annualmente durante l’intera durata contrattuale;
- il riconoscimento alla scadenza contrattuale di una maggiorazione del capitale denomi-

nata “bonus” purché siano stati versati i premi contrattualmente previsti per l’intera durata
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del contratto;
- in caso di morte dell’Assicurato anteriormente alla scadenza contrattuale, il contratto si

risolve anticipatamente e viene pagato ai Beneficiari designati un importo pari alla metà
del capitale assicurato in vigore alla data del decesso, maggiorato della percentuale di
bonus determinata secondo quanto indicato all’Art. 15 delle condizioni di assicurazione,
sempre che il contratto sia al corrente con il versamento dei premi. Nel caso in cui la
polizza sia stata emessa senza visita medica la prestazione contrattualmente prevista per
il caso di morte è sottoposta alle limitazioni di cui all'Art. 7 B) delle condizioni di assicu-
razione, sezione I. Qualora l'Assicurato, pur avendo prodotto il documento di visita medi-
ca necessario all'esclusione del periodo di carenza di cui sopra, non abbia aderito alla
richiesta della Società di allegare gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'even-
tuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, si applicherà quanto disposto all'Art. 7
C), sezione I delle condizioni di assicurazione.

Il “Piano Danni” comprende le seguenti garanzie:
• diaria da ricovero senza intervento conseguente a malattia o a infortunio;
• indennità chirurgica.

N.B. Le garanzie del "Piano Danni" sono prestate dalla Società ERGO Assicurazioni
S.p.A. - Via R. Pampuri 13 - 20141 Milano.

B.2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è concluso dal momento in cui il Contraente ha ricevuto il documento originale
di polizza, o l’accettazione scritta della Società e produce i propri effetti dalla data di
decorrenza pattuita, sempre che sia stato effettuato il versamento dell’importo stabilito.

B.3 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è stabilita all’atto della stipula dello stesso ed è fissata in multipli di
cinque anni, da un minimo di dieci anni ad un massimo di venticinque.
La scelta della durata deve essere effettuata dal Contraente tenendo in considerazione l’e-
poca in cui desidera avere la disponibilità del capitale.
Per questo tipo di contratto sono previsti i seguenti limiti di età dell’Assicurando:
• all’entrata in assicurazione: al momento della sottoscrizione del contratto deve essere

compresa tra i 18 ed i 55 anni;
• alla scadenza del contratto un massimo di anni 65.

B.4 - MODALITÀ E DURATA DEL VERSAMENTO DEI PREMI
A fronte delle garanzie prestate dal contratto è dovuto un premio annuo anticipato, di importo
costante, per tutta la durata del contratto, ma comunque non oltre la morte dell'Assicurato.
Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro quietanze emesse
dalla Società.
Il versamento del premio al perfezionamento del contratto deve essere effettuato mediante
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assegno bancario non trasferibile intestato a ERGO Previdenza S.p.A. o mediante
bonifico bancario irrevocabile con valuta fissa per il Beneficiario uguale alla data di
decorrenza della polizza sul C/C intestato a ERGO Previdenza S.p.A. presso la filia-
le della UniCredit Banca d’Impresa S.p.A. di Nogarole Rocca (VR), Via IX Maggio
22, sulle coordinate IBAN IT 46 C 03226 59620 000030029124, indicando nella
causale il numero di proposta, cognome e nome del Contraente.
La Società si riserva la facoltà di introdurre modalità di pagamento alternative dan-
done avviso al Contraente. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il
Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di
scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. E'
ammessa una dilazione di 30 giorni senza oneri di interessi.

Il premio può essere corrisposto anche in rate subannuali (frazionamento semestrale,
trimestrale o mensile). In tali casi la maggiorazione di costo da applicarsi alla parte
di premio relativa al piano vita è pari al 3% per rate semestrali, 4,5% per rate trime-
strali e 6,5% per rate mensili.
Qualora venga richiesto il frazionamento del premio in rate subannuali, il pagamento
delle rate di premio successive alla prima dovrà avvenire tassativamente mediante
RID su conto corrente bancario intestato al Contraente che dovrà necessariamente
essere persona fisica; qualora all’epoca in cui il pagamento è dovuto la Società non
abbia ancora disposto l’attivazione del RID, e fino al momento dell’attivazione dello
stesso, il versamento dovrà avvenire tramite bollettino postale sul C/C n° 29097201.
In caso di chiusura del conto corrente bancario di cui sopra, il Contraente dovrà darne
comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni
prima della scadenza della rata di premio successiva alla chiusura del conto corrente
stesso, comunicando le nuove coordinate bancarie IBAN. Qualora ciò non avvenga, il
pagamento delle rate di premio successive, fino al momento dell’attivazione del RID sul
nuovo conto corrente, dovrà avvenire tramite bollettino postale sul C/C n° 29097201.
Il Contraente ha altresì la facoltà di richiedere la modifica della modalità di frazionamento
del premio precedentemente scelta a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva; in
questo caso la richiesta dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita

Via R. Pampuri 13
20141 Milano

almeno 90 giorni prima della ricorrenza annuale della polizza.

B.5 - INFORMAZIONE SUI PREMI
Il premio annuo relativo alle prestazioni assicurative per il caso di vita e premorienza
è complessivamente così composto:
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- premio netto dell’assicurazione, determinato per ciascun Assicurato in base a statistiche
sulla durata della vita umana e al tasso di interesse garantito (tasso tecnico) pari al 2%;
influiscono inoltre la durata dell'assicurazione, l'età ed il sesso dell'Assicurato, nonché il
suo stato di salute e le abitudini di vita (ad es. professione, sports, hobby ecc.). E’ di fon-
damentale importanza che le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato siano esatte e
complete. L’emissione del contratto avviene sulla base dei dati riportati in proposta ed è
suscettibile di contestazioni per dichiarazioni false o reticenti ex artt. 1892 e 1893 c.c.;

- costi di acquisizione e gestione, pari a una cifra fissa di € 25,00 e un’aliquota del 12,5%
applicata all’importo di premio al netto di tale cifra fissa;

- eventuali diritti di frazionamento pari al 6,5% del premio annuo per rate mensili, al 4,5%
per rate trimestrali e al 3% per rate semestrali.

L’importo del premio annuo previsto, comprensivo della copertura danni, dovrà essere
multiplo di € 500,00 con un massimo di € 2.500,00, al netto di eventuali diritti di frazio-
namento. Il Contraente potrà richiedere al Consulente assicurativo chiarimenti in ordine
agli elementi che concorrono a determinare il premio. A richiesta del Contraente, il
Consulente riporterà nella proposta di assicurazione l'indicazione del caricamento e cioè
della parte del premio netto dovuto che è trattenuta dalla Società per fare fronte ai costi
gravanti sul contratto.

B.6 - MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE
DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - RIVALUTAZIONE
La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denomi-
nata Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”, separata dalle altre attività della
Società, disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto e certificata da una
Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D. P. R. 136/75.

A) “MISURA DELLA RIVALUTAZIONE” DA ATTRIBUIRE AL CONTRATTO
Il rendimento della gestione speciale Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” utiliz-
zato ai fini del calcolo del rendimento annuo da attribuire alla polizza è quello conseguito
nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade
l’anniversario di decorrenza della polizza.
La Società dichiara il rendimento annuo lordo da attribuire alla polizza entro la fine del
terzo mese antecedente quello in cui cade l’anniversario della data di decorrenza del
contratto.
Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui all’Art. 5 del regolamento della
gestione speciale Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” per l’aliquota di parteci-
pazione fissata di anno in anno. L’aliquota non risulterà comunque inferiore all’80%.
Qualora la differenza fra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto
determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore all’1%, il rendimento lordo da
attribuire al contratto verrà determinato sottraendo dal rendimento della gestione la predet-
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ta aliquota dell’1%.
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto è pari al rendimento lordo, come
precedentemente determinato, diminuito del tasso tecnico della tariffa pari al 2%, scontato
per un anno al tasso tecnico predetto. Qualora tale valore risulti negativo, la misura annua
di rivalutazione da attribuire sarà uguale a zero.

B) MODALITÀ DELLA RIVALUTAZIONE
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto in pieno vigore
verrà rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica
costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione
fissata a norma del punto A.
Il capitale rivalutato, fermo restando l’ammontare annuo del premio, sarà determinato som-
mando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:
- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della

rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero
degli anni di durata contrattuale;

- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza
tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

In caso di contratto con prestazioni ridotte, il capitale rivalutato sarà determinato incremen-
tando il capitale ridotto in vigore nel periodo annuale precedente, sulla base della misura
di rivalutazione fissata a norma del punto A.
Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati al Contraente in coincidenza dei
singoli anniversari della data di decorrenza del contratto.

B.7 - MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
(SOSPENSIONE - RIATTIVAZIONE)
É facoltà del Contraente sospendere il versamento dei premi con gli effetti di seguito indicati.
Se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a 3, sospendendo il versamento
dei premi il contratto si estingue automaticamente con la perdita di quanto già versato.
Entro 12 mesi dall’interruzione del versamento dei premi è comunque consentito richiedere
il ripristino della piena efficacia del contratto (riattivazione). La riattivazione può essere
concessa dalla Società in forma scritta previa richiesta nella stessa forma avanzata dal
Contraente. La Società può condizionare la riattivazione alla produzione di nuova docu-
mentazione sanitaria. Concessa la riattivazione il contratto entra nuovamente in vigore alle
ore 24 del giorno di versamento di tutti i premi arretrati aumentati di interessi di mora.
Se il numero di annualità di premio corrisposte è almeno pari a 3, sospendendo il versa-
mento dei premi il Contraente ha diritto:
- a riscuotere il valore del riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle condi-

zioni contrattuali; in tal caso il contratto si estingue definitivamente
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oppure
- a mantenere in vigore il contratto per una prestazione ridotta come di seguito definita; in

questo caso è possibile richiedere successivamente il riscatto dell'assicurazione oppure il
ripristino della piena efficacia del contratto (riattivazione) entro 12 mesi dalla sospensio-
ne del versamento dei premi.

B.8 - INDICAZIONE DEI VALORI DI RISCATTO E DI RIDUZIONE,
NONCHÉ DELLA NATURA DELLE RELATIVE GARANZIE
Nel progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto e di capitale ridotto
determinati, in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indica-
ti, con riferimento alle ipotesi di rivalutazione ivi considerate.
Il valore di riscatto via via maturato in relazione ai premi versati ed alle rivalutazioni effetti-
vamente riconosciute, è garantito. L'ammontare del capitale ridotto, maturato in relazione
ai premi versati ed alla rivalutazione effettivamente verificatasi, resta acquisito in via defini-
tiva e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione.
La prestazione ridotta e il valore di riscatto non danno diritto al bonus.
Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del
differimento, si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coefficiente
di riduzione di seguito definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il
capitale rivalutato all’anniversario della data di decorrenza che precede la data di scaden-
za della prima rata di premio non pagata e il capitale inizialmente assicurato.
Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui
pagati, comprese le eventuali frazioni dello stesso, ed il numero dei premi annui pattuiti.
La prestazione ridotta verrà rivalutata nella misura prevista al punto A) dell’Art. 16 -
Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che
coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.
In caso di morte dell’Assicurato, entro il termine di differimento, verrà corrisposto un impor-
to pari alla metà del capitale ridotto in vigore alla ricorrenza annuale che precede la data
di decesso.
L’importo liquidabile in caso di riscatto è pari al valore della prestazione ridotta scontata
per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termi-
ne del differimento; il tasso annuo di sconto è del 3,50% nel caso in cui siano trascorsi
almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e del 3,75% nel caso in cui gli
anni trascorsi siano invece inferiori a cinque. Qualora il valore di riscatto risulti superiore
alla somma garantita in caso di morte dell’Assicurato alla data di sospensione del paga-
mento dei premi, rivalutata fino all’ultimo anniversario della decorrenza del contratto, viene
immediatamente liquidato quest’ultimo importo, mentre la differenza verrà corrisposta alla
scadenza del contratto, solo se vivente l’Assicurato a quell’epoca, rivalutata annualmente in
base a quanto previsto al punto B.6 - Modalità di calcolo e di assegnazione della parteci-
pazione agli utili – Rivalutazione.
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Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispet-
tando il piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti, l'interruzione volontaria del versa-
mento dei premi, poiché modifica l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione,
comporta una riduzione dei risultati attesi, più accentuata nei primi anni di vita del contratto.
Pertanto, il Contraente deve con particolare attenzione valutare:
- prima della stipula, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto

che di entità del premio;
- le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in

corso, anche se con contestuale stipula di un altro contratto presso la stessa o presso
altre Società;

- la possibilità in alternativa all’interruzione del contratto di ottenere una somma a titolo di
prestito per un importo comunque non superiore al 90% del valore netto di riscatto.

B.9 - MODALITÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è conclu-
so, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Assunzione
Via R. Pampuri 13

20141 Milano

In tal caso, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della
proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, senza trattenuta alcuna,
mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN che il Contraente stesso dovrà indicare
all'atto di comunicazione della revoca.

B.10 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello
stesso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Assunzione
Via R. Pampuri 13

20141 Milano

allegando alla comunicazione di recesso l’originale di polizza e le eventuali appendici, qua-
lora ne sia già in possesso, oltre all'indicazione delle proprie coordinate bancarie IBAN.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al
Contraente, mediante bonifico bancario, il premio da questi corrisposto al netto delle spese
di emissione del contratto quantificate forfetariamente in € 50,00.
La comunicazione del recesso libera le parti da qualunque obbligo derivante dal contratto



con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata di cui
sopra.

B.11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovrà essere preventivamente consegnata alla
Società la documentazione indicata all’Art. 20 delle Condizioni di assicurazione.
La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della documentazione completa, da inviarsi mediante lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Per la liquidazione di ogni somma assicurata dovuta la Società utilizza come unica moda-
lità di pagamento il bonifico bancario.

B.12 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE
Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sono soggetti
all'imposta sulle assicurazioni. Invece i premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla
persona sono soggetti all'imposta del 2,5%.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi
Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non
inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a
condizione che l'Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fisicamente a suo carico, i
premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal
Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti
rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene apposi-
tamente indicata dalla Società.
L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare € 1.291,14.
Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni sti-
pulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosuffi-
cienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sono esenti dall'IRPEF.
Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla dif-
ferenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell'eventuale componente
indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.
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B.13 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità
Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario o degli
aventi diritto.

B.14 - PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal presente contratto sono sog-
getti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti
possono essere fatti valere.

B.15 - LEGISLAZIONE APPLICABILE
Al contratto si applica la legge italiana.

B.16 - REGOLE RELATIVE ALL’ESAME DEI RECLAMI DEI
CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO
AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Reclami ERGO Previdenza

Via R. Pampuri, 13
20141 Milano

telefax: 02/57308581
e-mail: reclami_ergoprev@ergoitalia.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza
di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP,
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie ine-
renti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi ove esistenti.

B.17 - LINGUA UTILIZZABILE
Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa
lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella utilizzabile.
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B.18 - NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell’Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall’Assicuratore in dipendenza
di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Tuttavia il pre-
mio pagato dal Contraente soggiace alle disposizioni relative alla revocabilità degli atti
compiuti in pregiudizio ai creditori.

B.19 - DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione
sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un dirit-
to proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corri-
sposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario dello stesso.
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C
INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

In relazione a quanto previsto dai successivi punti C.1, C.2 e C.3, il Contraente dovrà
comunicare alla Società ogni variazione del proprio recapito e della propria residenza.

C.1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica
dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indi-
cati al punto A - “Informazioni relative alla Società”.

C.2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, ogni possi-
bile informazione relativamente all’eventualità di sottoscrizione di clausole aggiuntive
necessitate per effetto di modifiche intervenute alla legislazione ad esso applicabile.

C.3 - INFORMAZIONI SULLA RIVALUTAZIONE DEL CONTRATTO
Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente
raggiunto dal capitale assicurato per effetto della rivalutazione del contratto, oppure la cor-
rispondente misura di aumento. A richiesta del Contraente, da inoltrare alla sede della
Società, la stessa fornirà sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento
della richiesta, le informazioni relative al valore di riscatto.

Tutte le comunicazioni relative ai rapporti descritti nella presente Nota Informativa
dovranno pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R.



SCHEMA
DI PROGETTO ESEMPLIFICATIVO
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Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate, dei valori di riscatto e di riduzione successivamente ripor-
tati, sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore degli Assicurati un risultato finanziario
annuo costante del 3,50%. Tale ipotesi finanziaria è stata determinata sulla base del tasso di ren-
dimento del 4,50% (*) indicato dall'ISVAP ed applicando, sulla base delle condizioni contrattual-
mente previste, l’aliquota di retrocessione dell'80%, con un minimo trattenuto dalla compagnia
dell'1%.
Preliminarmente, ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di risultato finanziario del
prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue le rivalutazioni effettivamente riconosciu-
te dalla Società agli Assicurati negli ultimi 5 anni sulla base delle condizioni contrattualmente
previste, raffrontati con i rendimenti lordi dei titoli di stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso
periodo.

Anno Tasso medio di Inflazione Rendimento finanziario 
rendimento lordo dei riconosciuto
titoli di stato e delle agli Assicurati

obbligazioni
2000 5,57% 2,60% 5,22%
2001 4,93% 2,70% 5,33%
2002 4,67% 2,50% 4,20%
2003 3,73% 2,50% 3,76%
2004 3,59% 2,00% 3,75%

(*) Naturalmente non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizze-
ranno effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investi-
menti; tanto meno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazio-
ne) conseguibile a scadenza del contratto.
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PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

•Sesso dell'Assicurato: Maschile •Capitale iniziale senza bonus: € 7.015,44
•Età all'ingresso: 45 •Capitale caso morte iniziale: € 4.209,26
•Durata: 20 •Opzione danni: SuperProtection
•Aliquota di retrocessione: 80% •Premio annuo lordo complessivo iniziale: € 500,00
•Minimo trattenuto: 1% di cui:
•Bonus: 20% (*) premio annuo piano vita: € 375,00
•Frazionamento del premio: annuale premio annuo piano danni: € 125,00

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI VERSATI E DELLE PRESTAZIONI
ASSICURAZIONE MISTA COMBINATA A PREMIO ANNUO COSTANTE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E CON BONUS

(Tariffa 3226)

1 375,00 368,18 375,00 368,18 7.020,60 1.404,12 8.424,72 4.212,36 - - - - -

2 375,00 368,19 750,00 736,37 7.030,99 1.406,20 8.437,19 4.218,60 - - - - -

3 375,00 368,19 1.125,00 1.104,56 7.046,69 1.409,34 8.456,03 4.228,02 1.083,57 1.388,66 541,79 579,51 -   

4 375,00 368,19 1.500,00 1.472,74 7.067,77 1.413,55 8.481,32 4.240,66 1.455,42 1.838,19 727,71 807,57 -   

5 375,00 368,19 1.875,00 1.840,93 7.094,32 1.418,86 8.513,18 4.256,59 1.832,74 2.281,21 916,37 1.093,95 -   

6 375,00 368,19 2.250,00 2.209,11 7.126,42 1.425,28 8.551,70 4.275,85 2.215,61 2.717,82 1.107,81 1.368,76 -   

7 375,00 368,19 2.625,00 2.577,30 7.164,15 1.432,83 8.596,98 4.298,49 2.604,11 3.148,10 1.302,06 1.665,08 -   

8 375,00 368,19 3.000,00 2.945,48 7.207,59 1.441,52 8.649,11 4.324,56 2.998,33 3.572,16 1.499,17 1.984,24 -   

9 375,00 368,19 3.375,00 3.313,67 7.256,82 1.451,36 8.708,18 4.354,09 3.398,33 3.990,06 1.699,17 2.327,67 -   

10 375,00 368,19 3.750,00 3.681,85 7.311,93 1.462,39 8.774,32 4.387,16 3.804,21 4.401,91 1.902,11 2.696,88 -   

11 375,00 368,19 4.125,00 4.050,04 7.373,01 1.474,60 8.847,61 4.423,81 4.216,06 4.807,79 2.108,03 3.093,45 -   

12 375,00 368,19 4.500,00 4.418,23 7.440,14 1.488,03 8.928,17 4.464,09 4.633,96 5.207,79 2.316,98 3.519,08 -   

13 375,00 368,19 4.875,00 4.786,41 7.513,42 1.502,68 9.016,10 4.508,05 5.058,02 5.602,01 2.529,01 3.975,56 -   

14 375,00 368,19 5.250,00 5.154,60 7.592,93 1.518,59 9.111,52 4.555,76 5.488,30 5.990,51 2.744,15 4.464,74 -   

15 375,00 368,19 5.625,00 5.522,78 7.678,76 1.535,75 9.214,51 4.607,26 5.924,90 6.373,37 2.962,45 4.607,26 410,22 

16 375,00 368,19 6.000,00 5.890,97 7.771,01 1.554,20 9.325,21 4.662,61 6.367,92 6.750,69 3.183,96 4.662,61 939,96 

17 375,00 368,19 6.375,00 6.259,15 7.869,77 1.573,95 9.443,72 4.721,86 6.817,45 7.122,54 3.408,73 4.721,86 1.490,95 

18 375,00 368,19 6.750,00 6.627,34 7.975,14 1.595,03 9.570,17 4.785,09 7.273,60 7.489,02 3.636,80 4.785,09 2.064,27 

19 375,00 368,19 7.125,00 6.995,52 8.087,22 1.617,44 9.704,66 4.852,33 7.736,45 7.850,18 3.868,23 4.852,33 2.661,05 

20 375,00 368,19 7.500,00 7.363,71 8.206,10 1.641,22 9.847,32 4.923,66 Completamento del piano 

(*) Il Bonus verrà riconosciuto solo sui contratti al corrente con il versamento dei premi.

Alla scadenza contrattuale al lordo di oneri fiscali
Capitale minimo garantito a scadenza comprensivo di bonus € 8.418,53
Capitale finale comprensivo di bonus (nell’ipotesi di rivalutazione sopra indicata) € 9.847,32

N.B.: Il Contraente può chiedere di conoscere la parte del premio netto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto 
per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione. Le operazioni di riscatto e di riduzione comportano una penalizzazione economica.
Questo progetto è stato realizzato in conformità alle disposizioni emanate dall’ISVAP con Circolare n. 249 del 1995 e successive modifiche
ed integrazioni, ad integrazione della Nota Informativa, ipotizzando un rendimento lordo annuo costante del Fondo “ERGO Previdenza
Nuovo Secolo” nella misura del 4,5% (comprensivo di tasso tecnico pari al 2%) retrocesso all’80% e con un’aliquota trattenuta dalla
Società pari all’1%.

Le maggiorazioni annuali di capitale nonchè i valori di riscatto e di riduzione via via effettivamente raggiunti sono acquisiti in via definitiva.
L’ammontare del capitale ridotto, maturato in relazione ai premi versati ed alla rivalutazione effettivamente verificatasi, resta acquisito in via definiti-
va e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione. 
L’Assicurando ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all’intermediario in merito ai diversi risultati conse-
guibili in relazione a diverse articolazioni di premio, della durata contrattuale o di altri elementi.
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PIANO 
VITA

CUMULO 
PREMI ANNUI 

LORDI 
PIANO VITA 
AL NETTO 

DELLA 
DETRAZIONE 
DI IMPOSTA 

DEL 19%

CAPITALE
ASSICURATO

A FINE
ANNO

CAPITALE 
ASSICURATO 
A SCADENZA 
RIVALUTATO 

A FINE ANNO 
COMPRENSIVO 

DI BONUS

CAPITALE 
ASSICURATO 

IN CASO 
DI MORTE 

COMPRENSIVO
DI BONUS

CAPITALE 
RIDOTTO 
IN CASO 
DI MORTE 

RIVALUTATO 
A FINE 
ANNO 

VALORE
DI

RISCATTO
RIVALUTATO 

A 
FINE ANNO 

VALORE
DI

RISCATTO
LIQUIDABILE

IN CASO 
DI VITA 

A 
SCADENZA

CAPITALE
RIDOTTO  

RIVALUTATO 
A 

FINE ANNO

CAPITALE
RIDOTTO  

A
SCADENZA

CAPITALE RIDOTTO
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI PREMI

BONUS 
PERCEPIBILE 

A SCADENZA 
RIVALUTATO 

A 
FINE ANNO 

(*)
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PROGETTI ESEMPLIFICATIVI
IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI VERSATI E DELLE PRESTAZIONI

ASSICURAZIONE MISTA COMBINATA A PREMIO ANNUO COSTANTE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E CON BONUS
(Tariffa 3226)

•Sesso dell'Assicurato: Maschile •Capitale iniziale senza bonus: € 7.015,44
•Età all'ingresso: 45 •Capitale caso morte iniziale: € 4.209,26
•Durata: 20 •Opzione danni: SuperProtection
•Aliquota di retrocessione: 80% •Premio lordo di rata complessivo iniziale: € 257,51
•Minimo trattenuto: 1% •Premio annuo lordo complessivo iniziale: € 512,02
•Bonus: 20% (*) di cui:
•Frazionamento del premio: semestrale premio annuo piano vita: € 375,00

premio annuo piano danni: € 125,00
diritti di frazionamento: € 15,02

1 386,26 379,23 386,26 379,23 7.020,60 1.404,12 8.424,72 4.212,36 - - - - -

2 386,26 379,23 772,52 758,46 7.030,99 1.406,20 8.437,19 4.218,60 - - - - -

3 386,26 379,23 1.158,78 1.137,69 7.046,69 1.409,34 8.456,03 4.228,02 1.083,57 1.388,66 541,79 579,51 -   

4 386,26 379,23 1.545,04 1.516,92 7.067,77 1.413,55 8.481,32 4.240,66 1.455,42 1.838,19 727,71 807,57 -   

5 386,26 379,23 1.931,30 1.896,15 7.094,32 1.418,86 8.513,18 4.256,59 1.832,74 2.281,21 916,37 1.093,95 -   

6 386,26 379,23 2.317,56 2.275,39 7.126,42 1.425,28 8.551,70 4.275,85 2.215,61 2.717,82 1.107,81 1.368,76 -   

7 386,26 379,23 2.703,82 2.654,62 7.164,15 1.432,83 8.596,98 4.298,49 2.604,11 3.148,10 1.302,06 1.665,08 -   

8 386,26 379,23 3.090,08 3.033,85 7.207,59 1.441,52 8.649,11 4.324,56 2.998,33 3.572,16 1.499,17 1.984,24 -   

9 386,26 379,23 3.476,34 3.413,08 7.256,82 1.451,36 8.708,18 4.354,09 3.398,33 3.990,06 1.699,17 2.327,67 -   

10 386,26 379,23 3.862,60 3.792,31 7.311,93 1.462,39 8.774,32 4.387,16 3.804,21 4.401,91 1.902,11 2.696,88 -   

11 386,26 379,23 4.248,86 4.171,54 7.373,01 1.474,60 8.847,61 4.423,81 4.216,06 4.807,79 2.108,03 3.093,45 -   

12 386,26 379,23 4.635,12 4.550,77 7.440,14 1.488,03 8.928,17 4.464,09 4.633,96 5.207,79 2.316,98 3.519,08 -   

13 386,26 379,23 5.021,38 4.930,00 7.513,42 1.502,68 9.016,10 4.508,05 5.058,02 5.602,01 2.529,01 3.975,56 -   

14 386,26 379,23 5.407,64 5.309,23 7.592,93 1.518,59 9.111,52 4.555,76 5.488,30 5.990,51 2.744,15 4.464,74 -   

15 386,26 379,23 5.793,90 5.688,47 7.678,76 1.535,75 9.214,51 4.607,26 5.924,90 6.373,37 2.962,45 4.607,26 410,22 

16 386,26 379,23 6.180,16 6.067,70 7.771,01 1.554,20 9.325,21 4.662,61 6.367,92 6.750,69 3.183,96 4.662,61 939,96 

17 386,26 379,23 6.566,42 6.446,93 7.869,77 1.573,95 9.443,72 4.721,86 6.817,45 7.122,54 3.408,73 4.721,86 1.490,95 

18 386,26 379,23 6.952,68 6.826,16 7.975,14 1.595,03 9.570,17 4.785,09 7.273,60 7.489,02 3.636,80 4.785,09 2.064,27 

19 386,26 379,23 7.338,94 7.205,39 8.087,22 1.617,44 9.704,66 4.852,33 7.736,45 7.850,18 3.868,23 4.852,33 2.661,05 

20 386,26 379,23 7.725,20 7.584,62 8.206,10 1.641,22 9.847,32 4.923,66 Completamento del piano 

(*) Il Bonus verrà riconosciuto solo sui contratti al corrente con il versamento dei premi.

Alla scadenza contrattuale al lordo di oneri fiscali
Capitale minimo garantito a scadenza comprensivo di bonus € 8.418,53
Capitale finale comprensivo di bonus (nell’ipotesi di rivalutazione sopra indicata) € 9.847,32

N.B.: Il Contraente può chiedere di conoscere la parte del premio netto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto 
per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione. Le operazioni di riscatto e di riduzione comportano una penalizzazione economica.
Questo progetto è stato realizzato in conformità alle disposizioni emanate dall’ISVAP con Circolare n. 249 del 1995 e successive modifiche
ed integrazioni, ad integrazione della Nota Informativa, ipotizzando un rendimento lordo annuo costante del Fondo “ERGO Previdenza
Nuovo Secolo” nella misura del 4,5% (comprensivo di tasso tecnico pari al 2%) retrocesso all’80% e con un’aliquota trattenuta dalla
Società pari all’1%.

Le maggiorazioni annuali di capitale nonchè i valori di riscatto e di riduzione via via effettivamente raggiunti sono acquisiti in via definitiva.
L’ammontare del capitale ridotto, maturato in relazione ai premi versati ed alla rivalutazione effettivamente verificatasi, resta acquisito in via definiti-
va e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione. 
L’Assicurando ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all’intermediario in merito ai diversi risultati conse-
guibili in relazione a diverse articolazioni di premio, della durata contrattuale o di altri elementi.

ANNO PREMIO
ANNUO
LORDO
PIANO 
VITA

PREMIO
ANNUO

LORDO PIANO
VITA AL NETTO

DELLA 
DETRAZIONE 
DI IMPOSTA

DEL 19%

CUMULO
PREMI
ANNUI
LORDI 
PIANO 
VITA

CUMULO 
PREMI ANNUI 

LORDI 
PIANO 
VITA 

AL NETTO 
DELLA 

DETRAZIONE 
DI IMPOSTA 

DEL 19%

CAPITALE
ASSICURATO

IN CASO 
DI VITA 

RIVALUTATO 
A FINE
ANNO

CAPITALE 
ASSICURATO 
A SCADENZA 
RIVALUTATO 

A FINE ANNO 
COMPRENSIVO 

DI BONUS

CAPITALE 
ASSICURATO 

IN CASO 
DI MORTE 

COMPRENSIVO
DI BONUS

CAPITALE 
RIDOTTO 
IN CASO 
DI MORTE 

RIVALUTATO 
A FINE 
ANNO 

VALORE
DI

RISCATTO
RIVALUTATO 

A 
FINE ANNO 

VALORE
DI

RISCATTO
LIQUIDABILE

IN CASO 
DI VITA 

A 
SCADENZA

CAPITALE
RIDOTTO  

RIVALUTATO 
A 

FINE ANNO

CAPITALE
RIDOTTO  

A
SCADENZA

CAPITALE RIDOTTO
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI PREMI

BONUS 
PERCEPIBILE 

A SCADENZA 
IN CASO 
DI VITA 

RIVALUTATO 
A FINE ANNO 

(*)
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PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

•Sesso dell'Assicurato: Femminile •Capitale iniziale senza bonus: € 17.630,99
•Età all'ingresso: 30 •Capitale caso morte iniziale: € 10.137,82
•Durata: 15 •Opzione danni: SuperProtection Plus
•Aliquota di retrocessione: 80% •Premio annuo lordo complessivo iniziale: € 1.500,00
•Minimo trattenuto: 1% di cui:
•Bonus: 15% (*) premio annuo piano vita: € 1.250,00
•Frazionamento del premio: annuale premio annuo piano danni: € 250,00

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI VERSATI E DELLE PRESTAZIONI
ASSICURAZIONE MISTA COMBINATA A PREMIO ANNUO COSTANTE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E CON BONUS

(Tariffa 3226)

1 1.250,00 1.248,57 1.250,00 1.248,57 17.648,27 2.647,24 20.295,51 10.147,76 - - - - -

2 1.250,00 1.248,57 2.500,00 2.497,15 17.683,08 2.652,46 20.335,54 10.167,77 - - - -

3 1.250,00 1.248,57 3.750,00 3.745,72 17.735,68 2.660,35 20.396,03 10.198,02 3.630,89 4.325,79 1.815,45 2.334,30 -   

4 1.250,00 1.248,57 5.000,00 4.994,29 17.806,33 2.670,95 20.477,28 10.238,64 4.876,94 5.726,14 2.438,47 3.252,96 -   

5 1.250,00 1.248,57 6.250,00 6.242,86 17.895,30 2.684,30 20.579,60 10.289,80 6.141,31 7.106,20 3.070,66 4.353,69 -   

6 1.250,00 1.248,57 7.500,00 7.491,44 18.002,86 2.700,43 20.703,29 10.351,65 7.424,27 8.466,28 3.712,14 5.447,42 -   

7 1.250,00 1.248,57 8.750,00 8.740,01 18.129,28 2.719,39 20.848,67 10.424,34 8.726,09 9.806,66 4.363,05 6.626,69 -   

8 1.250,00 1.248,57 10.000,00 9.988,58 18.274,83 2.741,22 21.016,05 10.508,03 10.047,03 11.127,60 5.023,52 7.896,87 -   

9 1.250,00 1.248,57 11.250,00 11.237,15 18.439,80 2.765,97 21.205,77 10.602,89 11.387,40 12.429,41 5.693,70 9.263,66 -   

10 1.250,00 1.248,57 12.500,00 12.485,73 18.624,47 2.793,67 21.418,14 10.709,07 12.747,47 13.712,36 6.373,74 10.709,07 25,77 

11 1.250,00 1.248,57 13.750,00 13.734,30 18.829,14 2.824,37 21.653,51 10.826,76 14.127,54 14.976,74 7.063,77 10.826,76 1.573,81 

12 1.250,00 1.248,57 15.000,00 14.982,87 19.054,09 2.858,11 21.912,20 10.956,10 15.527,89 16.222,79 7.763,95 10.956,10 3.185,62 

13 1.250,00 1.248,57 16.250,00 16.231,44 19.299,63 2.894,94 22.194,57 11.097,29 16.948,83 17.450,79 8.474,42 11.097,29 4.864,55 

14 1.250,00 1.248,57 17.500,00 17.480,02 19.566,06 2.934,91 22.500,97 11.250,49 18.390,66 18.661,00 9.195,33 11.250,49 6.614,08 

15 1.250,00 1.248,57 18.750,00 18.728,59 19.853,68 2.978,05 22.831,73 11.415,87 Completamento del piano 

(*) Il Bonus verrà riconosciuto solo sui contratti al corrente con il versamento dei premi.

Alla scadenza contrattuale al lordo di oneri fiscali
Capitale minimo garantito a scadenza comprensivo di bonus € 20.275,64
Capitale finale comprensivo di bonus (nell’ipotesi di rivalutazione sopra indicata) € 22.831,73

N.B.: Il Contraente può chiedere di conoscere la parte del premio netto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto 
per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione. Le operazioni di riscatto e di riduzione comportano una penalizzazione economica.
Questo progetto è stato realizzato in conformità alle disposizioni emanate dall’ISVAP con Circolare n. 249 del 1995 e successive modifiche
ed integrazioni, ad integrazione della Nota Informativa, ipotizzando un rendimento lordo annuo costante del Fondo “ERGO Previdenza
Nuovo Secolo” nella misura del 4,5% (comprensivo di tasso tecnico pari al 2%) retrocesso all’80% e con un’aliquota trattenuta dalla
Società pari all’1%.

Le maggiorazioni annuali di capitale nonchè i valori di riscatto e di riduzione via via effettivamente raggiunti sono acquisiti in via definitiva.
L’ammontare del capitale ridotto, maturato in relazione ai premi versati ed alla rivalutazione effettivamente verificatasi, resta acquisito in via definiti-
va e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione. 
L’Assicurando ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all’intermediario in merito ai diversi risultati conse-
guibili in relazione a diverse articolazioni di premio, della durata contrattuale o di altri elementi.

ANNO PREMIO
ANNUO
LORDO
PIANO 
VITA

PREMIO
ANNUO

LORDO PIANO
VITA AL NETTO

DELLA 
DETRAZIONE 
DI IMPOSTA

DEL 19%

CUMULO
PREMI
ANNUI
LORDI 
PIANO 
VITA

CUMULO 
PREMI ANNUI 

LORDI 
PIANO VITA 
AL NETTO 

DELLA 
DETRAZIONE 
DI IMPOSTA 

DEL 19%

CAPITALE
ASSICURATO

IN CASO 
DI VITA 

RIVALUTATO 
A FINE
ANNO

CAPITALE 
ASSICURATO 
A SCADENZA 

IN CASO 
DI VITA 

RIVALUTATO 
A FINE ANNO 
COMPRENSIVO 

DI BONUS

CAPITALE 
ASSICURATO 

IN CASO 
DI MORTE 

RIVALUTATO 
A FINE ANNO 
COMPRENSIVO

DI BONUS

CAPITALE 
RIDOTTO 
IN CASO 
DI MORTE 

RIVALUTATO 
A FINE 
ANNO 

VALORE
DI

RISCATTO
RIVALUTATO 

A FINE 
ANNO 

VALORE
DI

RISCATTO
LIQUIDABILE

IN CASO 
DI VITA 

A 
SCADENZA

CAPITALE
RIDOTTO  
IN CASO 
DI VITA 

RIVALUTATO 
A FINE 
ANNO

CAPITALE
RIDOTTO  

A
SCADENZA
IN CASO DI 

VITA

CAPITALE RIDOTTO
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI PREMI

BONUS 
PERCEPIBILE 

A SCADENZA 
IN CASO 
DI VITA 

RIVALUTATO 
A FINE ANNO 

(*)
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PROGETTI ESEMPLIFICATIVI
IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI VERSATI E DELLE PRESTAZIONI

ASSICURAZIONE MISTA COMBINATA A PREMIO ANNUO COSTANTE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E CON BONUS
(Tariffa 3226)

•Sesso dell'Assicurato: Femminile •Capitale iniziale senza bonus: € 17.630,99
•Età all'ingresso: 30 •Capitale caso morte iniziale: € 10.137,82
•Durata: 15 •Opzione danni: SuperProtection Plus
•Aliquota di retrocessione: 80% •Premio lordo di rata complessivo iniziale: € 133,12
•Minimo trattenuto: 1% •Premio annuo lordo complessivo iniziale: € 1.597,44
•Bonus: 15% (*) di cui:
•Frazionamento del premio: mensile premio annuo piano vita: € 1.250,00

premio annuo piano danni: € 250,00
diritti di frazionamento: € 97,44

1 1.331,16 1.329,73 1.331,16 1.329,73 17.648,27 2.647,24 20.295,51 10.147,76 - - - - -

2 1.331,16 1.329,73 2.662,32 2.659,46 17.683,08 2.652,46 20.335,54 10.167,77 - - - - -

3 1.331,16 1.329,73 3.993,48 3.989,19 17.735,68 2.660,35 20.396,03 10.198,02 3.630,89 4.325,79 1.815,45 2.334,30 - 

4 1.331,16 1.329,73 5.324,64 5.318,92 17.806,33 2.670,95 20.477,28 10.238,64 4.876,94 5.726,14 2.438,47 3.252,96 - 

5 1.331,16 1.329,73 6.655,80 6.648,65 17.895,30 2.684,30 20.579,60 10.289,80 6.141,31 7.106,20 3.070,66 4.353,69 - 

6 1.331,16 1.329,73 7.986,96 7.978,38 18.002,86 2.700,43 20.703,29 10.351,65 7.424,27 8.466,28 3.712,14 5.447,42 - 

7 1.331,16 1.329,73 9.318,12 9.308,11 18.129,28 2.719,39 20.848,67 10.424,34 8.726,09 9.806,66 4.363,05 6.626,69 - 

8 1.331,16 1.329,73 10.649,28 10.637,84 18.274,83 2.741,22 21.016,05 10.508,03 10.047,03 11.127,60 5.023,52 7.896,87 - 

9 1.331,16 1.329,73 11.980,44 11.967,57 18.439,80 2.765,97 21.205,77 10.602,89 11.387,40 12.429,41 5.693,70 9.263,66 - 

10 1.331,16 1.329,73 13.311,60 13.297,30 18.624,47 2.793,67 21.418,14 10.709,07 12.747,47 13.712,36 6.373,74 10.709,07 25,77 

11 1.331,16 1.329,73 14.642,76 14.627,03 18.829,14 2.824,37 21.653,51 10.826,76 14.127,54 14.976,74 7.063,77 10.826,76 1.573,81 

12 1.331,16 1.329,73 15.973,92 15.956,76 19.054,09 2.858,11 21.912,20 10.956,10 15.527,89 16.222,79 7.763,95 10.956,10 3.185,62 

13 1.331,16 1.329,73 17.305,08 17.286,49 19.299,63 2.894,94 22.194,57 11.097,29 16.948,83 17.450,79 8.474,42 11.097,29 4.864,55 

14 1.331,16 1.329,73 18.636,24 18.616,22 19.566,06 2.934,91 22.500,97 11.250,49 18.390,66 18.661,00 9.195,33 11.250,49 6.614,08 

15 1.331,16 1.329,73 19.967,40 19.945,95 19.853,68 2.978,05 22.831,73 11.415,87 Completamento del piano

(*) Il Bonus verrà riconosciuto solo sui contratti al corrente con il versamento dei premi.

Alla scadenza contrattuale al lordo di oneri fiscali
Capitale minimo garantito a scadenza comprensivo di bonus € 20.275,64
Capitale finale comprensivo di bonus (nell’ipotesi di rivalutazione sopra indicata) € 22.831,73

N.B.: Il Contraente può chiedere di conoscere la parte del premio netto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto 
per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione. Le operazioni di riscatto e di riduzione comportano una penalizzazione economica.
Questo progetto è stato realizzato in conformità alle disposizioni emanate dall’ISVAP con Circolare n. 249 del 1995 e successive modifiche
ed integrazioni, ad integrazione della Nota Informativa, ipotizzando un rendimento lordo annuo costante del Fondo “ERGO Previdenza
Nuovo Secolo” nella misura del 4,5% (comprensivo di tasso tecnico pari al 2%) retrocesso all’80% e con un’aliquota trattenuta dalla
Società pari all’1%.

Le maggiorazioni annuali di capitale nonchè i valori di riscatto e di riduzione via via effettivamente raggiunti sono acquisiti in via definitiva.
L’ammontare del capitale ridotto, maturato in relazione ai premi versati ed alla rivalutazione effettivamente verificatasi, resta acquisito in via definiti-
va e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione. 
L’Assicurando ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all’intermediario in merito ai diversi risultati conse-
guibili in relazione a diverse articolazioni di premio, della durata contrattuale o di altri elementi.

ANNO PREMIO
ANNUO
LORDO
PIANO 
VITA

PREMIO
ANNUO

LORDO PIANO
VITA AL NETTO

DELLA 
DETRAZIONE 
DI IMPOSTA

DEL 19%

CUMULO
PREMI
ANNUI
LORDI 
PIANO 
VITA

CUMULO 
PREMI ANNUI 

LORDI 
PIANO 
VITA 

AL NETTO 
DELLA 

DETRAZIONE 
DI IMPOSTA 

DEL 19%

CAPITALE
ASSICURATO

IN CASO 
DI VITA 

RIVALUTATO 
A FINE
ANNO

CAPITALE 
ASSICURATO 
A SCADENZA 

IN CASO 
DI VITA 

RIVALUTATO 
A FINE ANNO 
COMPRENSIVO 

DI BONUS

CAPITALE 
ASSICURATO 

IN CASO 
DI MORTE 

RIVALUTATO 
A FINE ANNO 
COMPRENSIVO

DI BONUS

CAPITALE 
RIDOTTO 
IN CASO 
DI MORTE 

RIVALUTATO 
A FINE 
ANNO 

VALORE
DI

RISCATTO
RIVALUTATO 

A FINE 
ANNO 

VALORE
DI

RISCATTO
LIQUIDABILE

IN CASO 
DI VITA 

A 
SCADENZA

CAPITALE
RIDOTTO  
IN CASO 
DI VITA 

RIVALUTATO 
A FINE 
ANNO

CAPITALE
RIDOTTO  

A
SCADENZA
IN CASO DI

VITA

CAPITALE RIDOTTO
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI PREMI

BONUS 
PERCEPIBILE 

A SCADENZA 
IN CASO 
DI VITA 

RIVALUTATO 
A FINE ANNO 

(*)
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GRANDI PROGETTI

PER TE

SEZIONE II
PIANO DANNI



Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato,
vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione
Il contratto di assicurazione.

Contraente
La persona che stipula il contratto e paga il premio.

Customer Care Center
Il Customer Care Center a disposizione degli assicurati per:
•segnalare le strutture sanitarie convenzionate (Network) presso le quali si può usufruire delle

prestazioni in regime di servizio diretto (pagamento diretto della prestazione da parte della
Società senza esborso, nei limiti previsti, da parte dell'assicurato) o in forma indiretta e cioè
con oneri a carico dell'assicurato (con l'utilizzo delle tariffe preferenziali previste);

• illustrare le modalità e le condizioni per ottenere l'indennizzo ai sensi di polizza;
Le prestazioni e i limiti di rimborso sono descritti in dettaglio nelle condizioni di polizza che
seguono.

Day-Hospital
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazio-
ni chirurgiche o terapie mediche che richiedono la compilazione della cartella clinica.

Diaria
Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l'infortunio o malattia.

Franchigia
La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio
L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettiva-
mente constatabili, le quali abbiano per conseguenza una delle garanzie pattuite.

Intervento chirurgico
L'atto medico, praticato in istituto di cura realizzabile attraverso una cruentazione dei tessuti
ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica, luminosa o microonde.

Istituto di cura
Istituti universitari, ospedali pubblici, cliniche e case di cura convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale, regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

DEFINIZIONI
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Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza ed il soggiorno, le
cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, ospizi per persone anziane, ospedali mili-
tari e istituti specializzati per la riabilitazione.

Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio e oggettivamente riscontrabile.

Malformazione, difetto fisico
Alterazione organica congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente
o sia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza.

Network
La rete convenzionata, costituita da Ospedali ed Istituti di carattere scientifico, Case di
Cura, Centri Diagnostici e Poliambulatori, nonché da Professionisti Medici che esercitano
nell'ambito di questi, per l'erogazione:
a) Delle prestazioni previste dalla polizza senza preventivo esborso di denaro da parte
dell'Assicurato;
b) Delle prestazioni non previste dalla polizza con oneri a carico dell'Assicurato (con l'uti-
lizzo delle tariffe preferenziali previste).

Newmed S.p.A.
La Società di Servizi che provvede a stipulare gli accordi di convezionamento con Istituti di Cura,
medici professionisti e laboratori di analisi e di cui la Società si avvale per la gestione dei sinistri.

Polizza
Il documento che prova l'assicurazione.

Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Ricovero
La degenza, comportante il pernottamento, in Istituto di cura.

Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società
ERGO ASSICURAZIONI S.P.A.

Termini di aspettativa - carenze
Il periodo di tempo durante il quale la copertura assicurativa non è operante (e che
intercorre fra la stipula dell'assicurazione e l'inizio delle garanzie).



NORME CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circo-
stanze che influiscono sulla valutazione del rischio 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.

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1910 del Codice Civile, il Contraente o l'Assicurato deve
comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicura-
zioni per gli stessi rischi coperti con la presente polizza.
In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la
prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del
pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle
ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al
pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di
contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il fra-
zionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la
polizza, oppure alla Società.
Il premio può essere corrisposto anche in rate subannuali (frazionamento semestrale, trime-
strale o anche mensile nel caso sia stata scelta l'opzione Super Protection Plus). In tali casi
la maggiorazione di costo da applicarsi alla parte di premio relativa al piano danni è pari
al 3% per rate semestrali, 4,5% per rate trimestrali e 6,5% per rate mensili.
Qualora venga richiesto il frazionamento del premio in rate subannuali, il pagamento delle
rate di premio successive alla prima dovrà avvenire tassativamente mediante RID su conto
corrente bancario intestato al Contraente che dovrà necessariamente essere persona fisica;
qualora all'epoca in cui il pagamento è dovuto la Società non abbia ancora disposto l'atti-
vazione del RID, e fino al momento dell'attivazione dello stesso, il versamento dovrà avveni-
re tramite bollettino postale.
In caso di chiusura del conto corrente bancario di cui sopra, il Contraente dovrà darne
comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima
della scadenza della rata di premio successiva alla chiusura del conto corrente stesso,
comunicando le nuove coordinate bancarie IBAN. Qualora ciò non avvenga, il pagamento
delle rate di premio successive, fino al momento dell'attivazione del RID sul nuovo conto
corrente, dovrà avvenire tramite bollettino postale.
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Il Contraente ha altresì la facoltà di richiedere la modifica della modalità di frazionamento
del premio precedentemente scelta a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva; in
questo caso la richiesta dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a

ERGO Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio 

Via R. Pampuri 13
20141 Milano

almeno 90 giorni prima della ricorrenza annuale della polizza.

Anche in deroga al 1° comma dell'Art. 1899 c.c., le garanzie nei confronti dei singoli assi-
curati decorrono:
1. per gli infortuni dalla decorrenza della copertura assicurativa;
2. per le malattie dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla data di decorrenza della

copertura;
3. per le malattie che siano espressione o conseguenza diretta di stati patologici non 

conosciuti dall'Assicurato ed insorti anteriormente alla stipulazione della polizza, per le 
conseguenze di infortuni pregressi e per le patologie diagnosticate nei primi 30 giorni
dalla data di decorrenza della copertura, dalle ore 24.00 del 180° giorno dalla data
di decorrenza della copertura;

4. per il parto, dalle ore 24.00 del 300° giorno successivo alla data di decorrenza della
copertura;

5. per le patologie dipendenti da gravidanza o puerperio, dalle ore 24.00 del 60° giorno
successivo alla data di decorrenza della copertura, purché la gravidanza abbia avuto
inizio dopo questa data.

Qualora il contratto sia stato emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altro
contratto analogo della Società riguardante gli stessi Assicurati, i termini di cui sopra
operano soltanto in relazione alle nuove garanzie e/o alle maggiori somme previste dal
nuovo contratto. La presente pattuizione vale anche nel caso di variazioni intervenute nel
corso di uno stesso contratto.

ART. 4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'Assicurato e/o il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni
aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicu-
razione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.
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ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di pre-
mio successive alla comunicazione dell'Assicurato e/o del Contraente ai sensi dell'Art.
1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Non si applica al presente contratto.

ART. 8 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione, fermi restando i termini iniziali di decorrenza delle garanzie
stabiliti nell'Art. 3, delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, ha durata di 5
anni, a partire dalle ore 24.00 del giorno della data di sottoscrizione dell'assicurazione
senza possibilità di rinnovo.
La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale e può essere proseguita attraver-
so la stipula di un nuovo contratto.

ART. 9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



OGGETTO E DELIMITAZIONE
DEL RISCHIO
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ART. 11 - RISCHIO ASSICURATO
L'assicurazione vale per le malattie contratte dall'Assicurato e gli infortuni che lo stesso
subisca nello svolgimento delle propria attività professionale e di ogni altra normale attività
che egli compia senza carattere di professionalità.
Sono compresi in garanzia e sono considerati infortuni, gli eventi derivanti da:
• imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
• tumulti popolari e vandalismo a condizione che le persone assicurate non vi abbiano 

preso parte attiva;
subiti per:
• aggressioni, scippi, rapine, sequestro anche tentato;
dovuti a:
• asfissia o soffocamento non di origine morbosa;
• avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
• lesioni provocate da improvviso contatto con corrosivi;
• morsi di animali, punture di insetti o di aracnidi, escluse le affezioni di cui gli insetti

siano portatori necessari;
• annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore od

altre influenze termiche e/o atmosferiche.

ART. 12 - RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
Premesso che non rientrano nella copertura assicurativa le malattie preesistenti alla data di
effetto della polizza, salvo che l'Assicurato non ne fosse a conoscenza, nonchè gli interventi
conseguenti ad infortuni occorsi prima della data di effetto della polizza, sono esclusi dal-
l'assicurazione i seguenti casi e le loro conseguenze:
a) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le 

sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferibili ad esaurimento nervoso;
b) malattie e infortuni dovuti a tentato suicidio e autolesionismo, forme maniaco depressive

ivi compresi comportamenti nevrotici, atti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, abuso
di alcolici o psicofarmaci, uso di droghe, allucinogeni, stupefacenti;

c)infortuni derivanti:
• dalla pratica di pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme,

rugby, football americano, immersione con autorespiratore,
• dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di

regolarità pura e nelle relative prove;
• dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della 

prescritta abilitazione;
• dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani e ultraleggeri) 

non eserciti da Società di traffico aereo regolare intendendosi come tali quelle rilevabili
dalla pubblicazione "A.B.C. Worid Airway Guide";

• da sport praticati professionalmente;
• dalla pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, salto

dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, base jumping, bungee 



jumping, rafting, canyoning, climbing, heisnow, jet ski, kite suri, torrentismo, snowrafting,
skeleton (slittino) bobsleigh (motoslitta) e similari;

• dalla partecipazione a competizioni ippiche, calcistiche, ciclistiche e relative
prove,salvo che esse abbiano carattere ricreativo;

• dalla partecipazione a sport aerei in genere compresi paracadutismo e parapendio;
• da movimenti tellurici, alluvioni, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali;
• da guerra e insurrezioni ed operazioni militari ed atti terroristici;
d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali di cui all'elenco che
segue.
Nel caso in cui l'assicurato svolga tali attività l'assicurazione è limitata agli infortuni che 
lo stesso dovesse subire nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere
professionale:
• appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia), ai Vigili del Fuoco,

alla Protezione Civile per i rischi speciali, alle guardie giurate, ai vigili urbani;
• fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi d'artificio od esplosivi in genere;
• operatori nel campo dell'energia nucleare;
• artisti ed attori esposti a rischi particolari (acrobati, domatori, inservienti ed attrezzisti

operanti in strutture di spettacolo mobili e simili);
• collaudatori di auto e motoveicoli;
• manipolatori di sostanze corrosive;
• addetti a zoo, luna-park e simili;
• guide alpine;
• addetti alla estrazione in cave o miniere nonché alla costruzione o manutenzione di 

ponti, gallerie, grattacieli e simili;
• palombari;
• boscaioli, taglialegna, tagliapietre;
• scaricatori di porto;
• addetti a stazioni di monta equina e taurina;
• addetti alla manutenzione di impianti per funivie, seggiovie, funicolari e simili;
• addetti alla posa in opera di cavi o condutture aeree;

e) malattie, stati patologici, difetti fisici e anomalie congenite o comunque preesistenti alla 
stipulazione della polizza, o gli interventi conseguenza di infortuni occorsi prima della 
stipulazione della polizza;

f) interruzione volontaria della gravidanza e conseguenze che ne possono derivare;
g) applicazioni o chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico, tranne che per le 

forme ricostruttive rese necessario da infortunio, malattia o da interventi demolitivi;
h) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
i) terapie omeopatiche e fitopatiche, medicina alternativa, terapie non riconosciute dalla

medicina ufficiale o comunque di natura sperimentale;
j) cure dentarie od ortodontiche e delle parodontopatie salvo che le stesse siano rese 

necessarie da neoplasia maligna indennizzabile ai sensi di polizza;
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k) conseguenze dirette od indirette di trasformazioni energetiche dell'atomo, naturali o
provocate, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissioni e fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) salvo che non si tratti di conseguenze 
di terapie mediche indennizzabili ai sensi di polizza, da sostanze radioattive, biologiche 
e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;

l) controlli di routine e/o check-up;
m) stati patologici correlati direttamente o indirettamente all'H.I.V. e a qualsiasi malattia che

abbia relazione con l'H.I.V.;
n) terapie della fecondità, della sterilità e /o dell'impotenza, nonché procedure ed interventi

finalizzati alla fecondità assistita;
o) chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser a eccimeri, salvo nei casi di:

• anisometropia superiore a tre diottrie;
• deficit visivo pari o superiore a cinque diottrie per ciascun occhio;

p) le patologie varicose manifestatesi, secondo giudizio medico, prima della stipulazione 
della polizza;

q) interventi presso strutture mediche prive delle prescritte autorizzazioni a norma delle
leggi vigenti;

ART. 13 - PERSONE NON ASSICURABILI E CESSAZIONE
DELL’ASSICURAZIONE PER INASSICURABILITÀ
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute,
le persone affette da:
- alcolismo;
- tossicodipendenza;
- A.I.D.S. o sindromi correlate;
- sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere.
La sopravvenienza in corso di polizza delle predette situazioni a carico dell'Assicurato
costituisce, per il medesimo, causa di cessazione dell'Assicurazione, senza obbligo della
Società di corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Società restituisce al Contraente la
parte di premio, al netto dell'imposte, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il
momento in cui la Società ha ricevuto comunicazione delle situazione di inassicurabilità (o
ne è comunque venuta a conoscenza) e il termine del periodo di assicurazione per il quale
è stato corrisposto il premio stesso.

ART. 14 - IMPRUDENZE, NEGLIGENZA, MALORE, INCOSCENZA
Nei limiti e con le esclusioni precedentemente indicati sono comprese le prestazioni sanita-
rie anche se conseguenti ad infortuni o malattie derivanti da imprudenze o negligenze
gravi dell'Assicurato o di chi ha prestato le cure, nonché gli infortuni subiti in caso di malo-
re od incoscienza.
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ART. 15 - RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'alt. 1916 del Codice Civile verso i
terzi responsabili dell'infortunio che ha causato l'intervento chirurgico.

ART. 16 - LIMITI TERRITORIALI
L'assicurazione vale per il mondo intero, con l'intesa che la liquidazione dell'indennizzo
verrà effettuata in Italia, con pagamento in Euro.

ART. 17 - LIMITE D’ETÀ DEGLI ASSICURATI
L'età dell'Assicurato alla decorrenza della durata contrattuale deve essere al massimo di
anni 65.
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PRESTAZIONI ASSICURATIVE

ART. 18 - INDENNITÀ CHIRURGICA
Se l'infortunio o la malattia comporta un intervento chirurgico compreso nell'Elenco degli
interventi e relativa classe di intervento suddivisi per branca specialistica allegato, la
Società corrisponde un indennizzo il cui ammontare è definito per ciascuna tipologia di
intervento compreso in garanzia nel predetto elenco indipendentemente dall'ammontare
delle spese sostenute ed in relazione all'età dell'assicurato al momento del sinistro.
L'assicurazione è operante anche per gli interventi chirurgici effettuati in regime di day
hospital od in ambulatorio.
Gli interventi chirurgici risultano raggruppati in cinque classi che prevedono indennizzi
diversi commisurati alla complessità dell'intervento. In caso di interventi non specificata-
mente indicati nel predetto elenco, la classe da attribuire all'intervento sarà stabilità dalla
Società con criterio analogico, con riferimento al più simile degli interventi per tipo di pato-
logia e di tecnica chirurgica.
Gli indennizzi previsti per le suddette classi di intervento sono i seguenti:

Classe di Indennizzo Indennizzo    Indennizzo Tipologia intervento
intervento Previsto per Previsto per Previsto per (indicativa, vedi allegato 1

assicurato di età assicurato di età assicurato di età di polizza)
compresa tra compresa tra compresa tra
0 e 20 anni 21 e 49 anni 50 e 70 anni

I 700 500 300 Mastectomia semplice, artrodesi 
carpale, esofagostomia, coleci-
stectomia, ferita toraco-addomi-
nale senza lesioni viscerali; 

II 1.000 800 500 Angioplastica coronaria singola,
mastectomia radicale, artroplastica,

III 2.000 1.500 900 Bypass aorto coronario, artro-
protesi carpale, ferita toraco-
addominale con lesioni viscerali;  

IV 3.400 2.500 1.500 Cardiochirurgia a cuore aperto,
ricostruzione secondaria del 
pollice, ascesso o ematoma
intracranico (intervento per); 

V 13.500 10.000 6.000 Trapianto cardiaco, neoplasie
endocraniche (asportazione di),
reimpianti di arto.

Qualora nella stessa seduta operatoria si proceda a due o più interventi chirurgici, la
Società corrisponderà all'assicurato l'indennizzo come previsto con riferimento all'interven-
to con importo più elevato.



Nei confronti di ogni assicurato l'indennizzo riferito agli interventi di classe VII rappresenta
la massima esposizione della Società per uno o più sinistri avvenuti nel corso di un anno
assicurativo.
Se l'intervento avviene presso una struttura del S.S.N. con spese a carico della struttura
stessa, le somme previste vengono corrisposte nella misura del 50%.
In caso di più interventi effettuati a causa della stessa patologia ed allo stesso organo, arto
e/o tessuto, la Società pagherà, complessivamente, una somma non superiore al doppio
dell'indennizzo previsto per il primo intervento. 

ART. 19 - PRESTAZIONE DIARIA DA RICOVERO SENZA INTERVENTO
In caso di ricovero senza intervento in Istituto di cura conseguente ad infortunio o malattia
indennizzabile a termini di polizza la Società corrisponde all'Assicurato la diaria da rico-
vero stabilita in Euro 50,00 (cinquanta/00), per ciascun giorno di ricovero e per la durata
massima di 120 giorni per evento e per anno assicurativo. L'indennità è riconosciuta a par-
tire dal quarto giorno di ricovero (primi tre giorni in franchigia). In caso di ricovero per
parto non cesareo l'indennizzo è trattato come il ricovero senza intervento, ma è limitato
ad un massimo di tre giorni.
Al fine del computo dei giorni di ricovero si tiene conto del numero di pernottamenti presso
l'istituto di cura.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in origina-
le, di una dichiarazione rilasciata dall'Istituto di cura attestante il motivo e la durata del
ricovero.
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CONDIZIONI AGGIUNTE
OPERANTI SOLO SE IL CONTRAENTE HA SCELTO L’OPZIONE SUPER PROTECTION PLUS

ART. 20 - RADDOPPIO DEGLI INDENNIZZI
1. gli importi degli indennizzi previsti per la prestazione Indennità Chirurgica di cui alla

tabella dell'Art. 18 si intendono raddoppiati. Detti importi si intendono quindi aggiornati
secondo la tabella che segue:

Classe di Indennizzo Indennizzo    Indennizzo Tipologia intervento
intervento Previsto per Previsto per Previsto per (indicativa, vedi allegato 1

assicurato di età assicurato di età assicurato di età di polizza)
compresa tra compresa tra compresa tra
0 e 20 anni 21 e 49 anni 50 e 70 anni

I 1.400 1.000 600 Mastectomia semplice, artrodesi 
carpale, esofagostomia, coleci-
stectomia, ferita toraco-addomi-
nale senza lesioni viscerali; 

II 2.000 1.600 1.000 Angioplastica coronaria singola,
mastectomia radicale, artroplastica,

III 4.000 3.000 1.800 Bypass aorto coronario, artro-
protesi carpale, ferita toraco-
addominale con lesioni viscerali;  

IV 6.800 5.000 3.000 Cardiochirurgia a cuore aperto,
ricostruzione secondaria del 
pollice, ascesso o ematoma
intracranico (intervento per); 

V 27.000 20.000 12.000 Trapianto cardiaco, neoplasie
endocraniche (asportazione di),
reimpianti di arto.

2. L'importo della prestazione diaria da ricovero di cui all'Art. 19 si intende aumentato a
euro 100,00 (cento/00).



NORME
CHE REGOLANO I SINISTRI

ART. 21 - DENUNCIA DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno
avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve
essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed
ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Tale
denuncia deve essere tempestivamente seguita da copia della cartella clinica completa. Il
decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato
deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto
professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 22 - DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZO - PERIZIA CONTRATTUALE
L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le even-
tuali controversie di natura medica possono essere demandate per iscritto, di comune
accordo fra le parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comu-
ne accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più
vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al
Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio dove deve riunirsi
il Collegio medico.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, con-
tribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio
medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità
permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto
concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni
formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi
impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi
in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono
vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto
deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

ART. 23 - PRESTAZIONE DIRETTA - PAGAMENTO DIRETTO DELL’INDENNIZO
La prestazione diretta è operante, entro i limiti di indennizzo previsti per la prestazione
“Indennità Chirurgica” , a condizione che l'Assicurato si avvalga delle strutture facenti
parte del Network e di uno o più professionisti convenzionati e abbia richiesto autorizza-
zione a Newmed con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
Newmed mette a disposizione il proprio Customer Care Center che fornirà a richiesta infor-
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mazioni relative sia agli istituti di cura convenzionati e ai medici professionisti operanti
nelle stesse, che agli ambiti e la portata delle garanzie prestate, e per il supporto medico
necessario.
Il Customer Care Center è accessibile in orari di ufficio al numero verde 848-800106 per le
chiamate dall'Italia ed al numero +39 02 7420 4291 per le chiamate dall'estero.
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NOTA INFORMATIVA
PIANO DANNI



PREMESSA
La presente Nota Informativa è redatta ai sensi dell'Art. 123 del Decreto Legislativo n.175
del 17 marzo 1995 e alle disposizioni dell' ISVAP.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
1 - DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA E INDIRIZZO
ERGO Assicurazioni S.p.A. ha la propria sede legale in Via Pampuri 13 - 20141 Milano
(Italia), ed è stata autorizzata all'esercizio della attività assicurativa con decreto del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20/6/1986 (Gazzetta uffi-
ciale 26/6/86 n. 146); Codice Fiscale e n° di iscrizione al Registro Imprese di Milano
07707320151, Partita IVA n° 10042300151.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
2 - LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO
Ai sensi dell'Art. 122 del Decreto Legislativo n. 175/95, le Parti potranno convenire di
assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella Italiana, salvo i limiti deri-
vanti dall'applicazione di Norme Imperative Nazionali. La nostra Società propone di appli-
care al contratto che verrà stipulato la Legge Italiana.

3 - RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami ERGO Assicurazioni, via Pampuri, 13
20141 Milano, telefax n. 02/57308581, indirizzo @mail: reclami_ergoass@ergoitalia.it.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio
Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della docu-
mentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie ine-
renti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi ove esistenti.

4 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in
cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile.
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INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO
Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fonda-
mentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le Condizioni, si
rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute in polizza.

5 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto non prevede il tacito rinnovo, per cui la garanzia cesserà alla scadenza pattuita
senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901, secondo
comma, del Codice Civile.

6 - TERMINI DI ASPETTATIVA
La garanzia decorre:
• per gli infortuni dalla decorrenza della copertura assicurativa;
• per le malattie dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla data di decorrenza della 

copertura;
• per le malattie che siano espressione o conseguenza diretta di stati patologici non 

conosciuti dall'Assicurato ed insorti anteriormente alla stipulazione della polizza, per le
conseguenze di infortuni pregressi e per le patologie diagnosticate nei primi 30 giorni 
dalla data di decorrenza della copertura, dalle ore 24.00 del 180° giorno dalla data di
decorrenza della copertura;

• per il parto, dalle ore 24.00 del 300° giorno successivo alla data di decorrenza della
copertura;

• per le patologie dipendenti da gravidanza o puerperio, dalle ore 24.00 del 60° giorno 
successivo alla data di decorrenza della copertura, purché la gravidanza abbia avuto 
inizio dopo questa data

7 - DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO IN
ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circo-
stanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società, possono compor-
tare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del-
l'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMEN-
TE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI
CONCERNENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZ-
ZO, GLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, IL RECESSO DELLE PARTI.
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ALLEGATO 1 - ELENCO DEGLI INTERVENTI E RELATIVA CLASSE DI
INTERVENTO SUDDIVISI PER BRANCA SPECIALISTICA

DESCRIZIONE CLASSE
CARDIOCHIRURGIA
Angioplastica coronarica singola II
Bypass aorto coronarico singolo o multiplo III
Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, 
compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple (C.E.C.), 
salvo gli interventi descritti IV
Cardiochirurgia a cuore chiuso (senza C.E.C.) interventi di, 
salvo gli interventi descritti III
Cisti del cuore o del pericardio III
Commisurotomia per stenosi mitralica III
Contropulsazione aortica mediante incannulamento arterioso III
Ferite o corpi estranei o tumari del cuore o per tampomamento, 
interventi per III
Fistole arterovenose del polmone, interventi per IV
Pericardiectomia parziale II
Pericardiectomia totale III
Reintervento con ripristino di C.E.C. III
Sostituzione valvolare singola (C.E.C.) III
Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.) IV
Trapianto cardiaco V
Valvuloplastica chirurgica II
CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA
Ablazione transcatetere II
Angioplastica coronarica singola/multipla con o senza 
applicazione di Stent II
Cateterismo destro e sinistro, e calcolo portate e gradienti 
con coronarografia + ventricolografia destra e sinistra I
Coronarografia circolo nativo + ev. studio selettivo di by-pass 
venosi ed arteriosi + ventricolografia sinistra + cateterismo sinistro I
Pace maker, impianto definitivo comprensivo dell'eventuale 
impianto/espianto di pace maker temporaneo + eventuali 
riposizionamenti degli elettrocateteri e programmazione 
elettronica del pace maker (incluso costo del mace maker) III
Valvuloplastica cardiaca II
CHIRURGIA DELLA MAMMELLA
Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie 
associate II
Mastectomia semplice con eventuale linfoadenectomia I
Mastectomia sottocutanea I
Quadrantectomia con linfoadenectomie associate II
Quadrantectomia senza linfoadenectomie associate I



DESCRIZIONE CLASSE
CHIRURGIA DELLA MANO
Aponeurectomia, morbo di Dupuytren I
Artrodesi carpale I
Artrodesi metacarpo falangea e/o interfalangea I
Artroplastica II
Artroprotesi carpale III
Artroprotesi metacarpo falangea e/o interfalangea III
Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento cruento I
Fratture e lussazioni del polso, trattamento cruento I
Mano spastica - paralisi flaccide, trattamento chirurgico per I
Osteotomie (come unico intervento) I
Pseudoartrosi delle ossa lunghe I
Pseudoartrosi dello scafoide carpale I
Retrazioni ischemiche III
Ricostrizione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgia IV
Rigidità delle dita I
Rivascolarizzazione di arto o di suo segmento (come unico intervento) IV
Sinovialectomia (come unico intervento) I
Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale III
CHIRURGIA DEL COLLO
Fistola esofago-tracheale, intervento per III
Ghiandola sottomascellare, asportazione per infiammazioni 
croniche o neoplastiche benigne I
Ghiandola sottomascellare, asportazione per tumori maligni II
Linfoadenectomia latero cervicale bilaterale (come unico intervento) II
Linfoadenectomia latero cervicale monolaterale (come unico intervento) II
Linfoadenectomia sopraclaveare I
Paratiroidi - trattamento completo, intervento sulle II
Paratiroidi, reinterventi II
Tiroide, lobectomie I
Tiroide, reintervento II
Tiroidectomia per gozzo intratoracico sia per via cervicale che 
per via sternotomica o toracotomia II
Tiroidectomia subtotale I
Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento 
laterocervicale mono/bilaterale III
Tiroidectomia totale senza svuotamento laterocervicale I
Tracheotomia con tracheostomia sia d'urgenza che di elezione I
Tubo laringo-tracheale, intervento per ferite del II
Tumore maligno del collo, asportazione di II
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DESCRIZIONE CLASSE
CHIRURGIA DELL'ESOFAGO
Diverticoli dell'esofago cervicale (compresa miotomia), intervento per II
Diverticoli dell'esofago toracico, intervento per III
Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa 
linfoadenectomia IV
Esofago, resezione parziale dell' IV
Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica 
ed eventuale linfoadenectomia IV
Esofagogastroplastica-esofagodigiunoplastica-esofagocoloplastica 
(sostitutiva o palliativa) III
Esofagostomia I
Lesioni traumatiche o spontanee, corpi estranei, tumori benigni, 
biopsia e cauterizzazione non endoscopica I
Stenosi benigne dell'esofago, interventi per II
Varici esofagee: intervento transtoracico o addominale III
CHIRURGIA DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI
Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava IV
Calcolosi intraepatica, intervento per III
Cisti o ascessi epatici da echinococco, pericistectomia III
Colecistectomia I
Colecistogastrostomia o colecistoenterostomia II
Colecistectomia per neoplasie non resecabili II
Coledoco-epatico-digiuno/duodenostomia con o senza colecistectomia III
Coledocotomia e coledocolitotomia (come unico intervento) III
Dearterializzazione epatica, con o senza chemioterapia II
Deconnessione azygos-portale per via addominale IV
Drenaggio bilio-digestivo intraepatico II
Litotripsia per calcoli delle vie biliari principale ed accessoria 
(trattamento completo) II
Papilla di Vater, exeresi II
Papillostomia, per via transduodenale (come unico intervento) II
Papillotomia, per via endoscopica I
Resezioni epatiche maggiori IV
Resezioni epatiche minori III
Trapianto di fegato V
Vie biliari, interventi palliativi II
CHIRURGIA DELL'INTESTINO
Ano preternaturale, chiusura, ricostruzione continuità II
Appendicectomia I
Ascesso o fistola del cavo ischio-rettale, intervento per I
Ascesso perianale, intervento per I
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DESCRIZIONE CLASSE
By-pass gastro-intestinali o intestinali per patologie maligne IV
By-pass intestinali per il trattamento obesità patologica III
Colectomia segmentaria II
Colectomia segmentaria con linfoadenectomia ed eventuale colostomia III
Colectomia totale III
Colectomia totale con linfoadenectomia IV
Colectomia con colorrafia (come unico intervento) II
Confezionamento di ano artificiale (come unico intervento) I
Confezionamento di ileostomia continente (come unico intervento) II
Corpi estranei dal retto, estrazione per via addominale di II
Digiunostomia (come unico intervento) I
Diverticoli di Meckel, resezione di I
Duodeno digiunostomia (come unico intervento) I
Emicolectomia destra con linfoadenectomia III
Emicolectomia sinistra con linfoadenectomia ed eventuale colostomia IV
Enterostomia (come unico intervento) II
Fistola anale extrasfinterica I
Hartmann, intervento di IV
Ileostomia (come unico intervento) II
Incontinenza anale, intervento per II
Intestino, resezione dell' III
Invaginazione, volvolo, ernie interne, intervento per II
Megacolon: colostomia I
Mikulicz, estrinsecazione sec. I
Polipectomia per via laparoscopica I
Procto-colectomia totale con pouch ileale IV
Prolasso rettale, intervento transanale per I
Prolasso rettale, per via addominale, intervento per II
Resezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia 
ed eventuale colostomia IV
Retto, amputazione del, per neoplasia dell'ano, con 
linfoadenectomia inguinale bilaterale IV
Retto, amputazione per via addomino-perineale, con eventuale 
linfoadenectomia, del IV
Sigma, miotomia del II
Tumore del retto, asportazione per via sacrale di III
Viscerolisi estesa (enteroplicatio), intervento per II
CHIRURGIA DEL PANCREAS
Ascessi pancreatici, drenaggio di I
Denervazioni pancreatiche, (come unico intervento) III
Derivazione pancreatico-Wirsung digestive III
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DESCRIZIONE CLASSE
Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia IV
Fistola pancreatica, intervento per III
Milza, interventi chirurgici conservativi (splenorrafie, resezioni sleniche) III
Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per IV
Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale 
linfoadenectomia IV
Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia) IV
Pancreatite acuta, interventi conservativi III
Pancreatite acuta, interventi demolitivi IV
Pseudocisti con digiunostomia o altra derivazione, intervento per III
Splenectomia III
Trapianto del pancreas V
CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE
Diastasi dei retti (come unico intervento), intervento per I
Ernia crurale strozzata I
Ernia diaframmatica II
Ernia epigastrica semplice, strozzata o recidiva I
Ernie rare (ischiatica, otturatoria, lombare, perineale) II
Laparocele, intervento per I
Linfoadenectomia inguinale o crurale bilaterale (come unico intervento) II
Linfoadenectomia inguinale o crurale monolaterale 
(come unico intervento) I
Tumore maligno della parete addominale, asportazione di I
CHIRURGIA DEL PERITONEO
Ascesso del Douglas, drenaggio I
Ascesso sub-frenico, drenaggio II
Laparotomia con lesione di organi interni parenchimali che 
richiedono emostasi III
Laparotomia con resezione intestinale III
Laparotomia esplorativa quale intervento principale per 
neoplasie non resecabili II
Laparotomia per contusioni e ferite all'addome senza lesioni 
di organi interni II
Laparotomia per lesioni di organi interni parenchimali 
che richiedano exeresi III
Laparotomia per lesioni gastro-intestinali che richiedono sutura III
Laparotomia per peritonite diffusa II
Laparotomia per peritonite saccata II
Laparotomia semplice (esplorativa e/o lisi aderenze) II
Occlusione intestinale con resezione II
Occlusione intestinale senza resezione I
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DESCRIZIONE CLASSE
Tumore retroperitoneale, exeresi di III
CHIRURGIA DELLO STOMACO
Dumping syndrome, interventi di riconversione per III
Ernia jatale, interventi per (compresa plastica antireflusso) II
Fistola gastro-digiuno colica, intervento per IV
Gastrectomia totale con linfoadenedectomia IV
Gastrectomia totale per patologia benigna III
Gastro-enterostomia per neoplasie non resecabili II
Gastrostomia (PEG) I
Piloroplastica (come unico intervento) II
Resezione gastro-duodenale II
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica anastomotica III
CHIRURGIA ORO-MAXILLO-FACCIALE
Condilectomia (come unico intervento) I
Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione
temporo-mandibilare, bilaterale III
Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione
temporo-mandibilare, monolaterale II
Fistole trans-alveolari, plastiche cutanee delle I
Formazioni cistiche endoparotidee, enucleoresezione di II
Fossa pterigo-mascellare, chirurgia della IV
Fratture dei mascellari, terapia chirurgica di II
Fratture della mandibola e del condilo, terapia chirurgica delle II
Linfoangioma cistico del collo, intervento per II
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con 
svuotamento della loggia sottomascellare III
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con 
svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale IV
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni senza 
svuotamento della loggia sottomascellare II
Lussazione mandibolare, terapia chirurgica per I
Mandibola, resezione parziale per neoplasia della III
Mascellare superiore per neoplasie, resezione del III
Massiccio facciale, operazione demolitrice per tumori con 
svuotamento orbitario IV
Meniscectomia dell'articolazione temporo-mandibolare 
(come unico intervento) I
Neoformazone endossea di grandi dimensioni exeresi di I
Neoplasie maligne del labbro/guancia con svuotamento 
della loggia sottomascellare, asportazione di III

67



DESCRIZIONE CLASSE
Neoplasie maligne del labbro/guancia senza svuotamento della 
loggia sottomascellare, asportazione di I
Paralisi dinamica del nervo facciale, plastica per III
Paralisi statica del nervo facciale, plastica per II
Parotidectomia parziale o totale III
Plastica di fistola palatina I
Ricostruzione con innesti ossei, con materiali alloplastici o 
con protesi dei mascellari III
Tumori benigni o misti della parotide, enucleazione di II
CHIRURGIA PEDIATRICA
Asportazione tumore di Wilms IV
Cisti dell'intestino anteriore (enterogene e broncogene) intervento per IV
Fistola e cisti dell'ombelico: dal canale onfalomesenterico 
con resezione intestinale III
Neuroblastoma addominale, endotoracico o pelvico IV
Occlusione intestinale del neonato, atresie (necessità di anastomosi) IV
Occlusione intestinale del neonato, con o senza resezione intestinale III
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: ileostomia semplice I
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: resezione 
con anastomosi primitiva IV
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: 
resezione secondo Mickulicz IV
Plesso brachiale, neurolisi per paralisi ostetrica del III
Retto, prolasso con operazione addominale del III
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA
Angiomi del viso di grandi dimensioni (oltre cm. 4 ), intervento per I
Innesto di nervo, di tendine, osseo o cartilagineo I
Intervento di push-back e faringoplastica II
Labbra (trattamento completo), plastica ricostruttiva delle I
Padiglione auricolare, plastica ricostruttiva del I
Retrazione cicatriziale delle dita con innesto II
Retrazione cicatriziale delle dita senza innesto I
Ricostruzione mammaria post mastectomia radicale III
Ricostruzione mammaria post mastectomia semplice totale II
Ricostruzione mammaria post mastectomia sottocutanea I
Riparazione di P.S.C. con lembo cutaneo di rotazione o di 
scorrimento di grandi dimensioni I
Riparazione di P.S.C. con lembo fasciocutaneo I
Riparazione di P.S.C. con lembo miofasciocutaneo II
Riparazione di P.S.C. o di esiti cicatriziali mediante espansione tissutale I
Trasferimento di lembo libero microvascolare III
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DESCRIZIONE CLASSE
CHIRURGIA TORACO-POLMONARE
Ascessi, interventi per II
Bilobectomie, intervento di IV
Cisti (echinococco od altre), asportazione di III
Decorticazione pleuro-polmonare, intervento di III
Enfisema bolloso, trattamento chirurgico II
Ernie diaframmatiche traumatiche III
Ferita toraco-addominale con lesioni viscerali III
Ferita toraco-addominale sena lesioni viscerali II
Ferite con lesioni viscerali del torace III
Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili, 
intervento per IV
Fistole esofago bronchiali, interventi di IV
Fratture costali o sternali, trattamento chirurgico I
Lembo mobile del torace, trattamento chirurgico del (flyin chest) III
Lembo mobile toracico (flyin chest), trattamento conservativo del I
Linfoadenectomia mediastinica (come unico intervento) II
Neoformazioni del diaframma II
Neoformazioni della trachea I
Neoplasie maligne coste e/o sterno II
Neoplasie maligne della trachea IV
Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino IV
Pleurectomie III
Pleuropneumonectomia IV
Pneumonectomia, intervento di IV
Relaxatio diaframmatica III
Resezione bronchiale con reimpianto IV
Resezione di costa soprannumeraria III
Resezione segmentaria o lobectomia III
Resezioni segmentarie tipiche o atipiche III
Sindromi stretto toracico superiore III
Timectomia III
Toracoplastica, primo tempo III
Toracoplastica, secondo tempo I
Toracotomia esplorativa (come unico intervento) II
Trapianto di polmone V
CHIRURGIA VASCOLARE
Aneurismi aorta addominale + dissecazione: resezione e trapianto IV
Aneurismi arterie distali degli arti II
Aneurismi, resezione e trapianto: arterie glutee, arterie viscerali e 
tronco sovraortici III
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DESCRIZIONE CLASSE
Angioplastica di arterie viscerali (come unico intervento) III
By-pass aortico-iliaco o aorto-femorale III
By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo, carotido-succlavia III
By-pass arterie periferiche:femoro-tibiali, axillo-femorale, 
femoro-femorale, femoro-popliteo III
Embolectomia e/o trombectomia arteriosa o vene profonde o cava III
Fasciotomia decompressiva II
Legatura e/o sutura di medi vasi: femorale-poplitea-omerale-
mammaria interna-brachiale-ascellare-glutea-carotide-
vertebrale-succlavia-anonima I
Sindromi neurovascolari degli arti inferiori I
Trombectomia venosa superficiale (come unico intervento) I
Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca ed eventuale plastica vasale III
Tromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide
e vasi epiaortici III
Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide 
e vasi epiaortici III
Tromboendoarteriectomia e plastica arteria femorale III
Tromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide 
e vasi epiaortici III
GINECOLOGIA
Adesiolisi I
Annessiectomia bilaterale, interventi conservativi di II
Annessiectomia bilaterale, interventi demolitivi di II
Annessiectomia monolaterale, interventi conservativi di I
Annessiectomia monolaterale, interventi demolitivi di I
Ascessi o diverticoli o cisti parauretrali, trattamento chirurgico di I
Cisti della ghiandola del Bartolini, asportazione di I
Cisti ovarica intralegamentosa, asportazione di I
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali interessanti il retto I
Conizzazione e tracheloplastica I
Eviscerazione pelvica IV
Fistole uterali, vescico-vaginale, retto-vaginale, intervento per III
Incontinenza uterina, intervento per via vaginale o addominale III
Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con 
o senza linfoadenectomia II
Isterectomia totale semplice con annessiectomia mono/bilaterale 
per via laparoscopica o per via vaginale, intervento di I
Isteropessi II
Laparotomia esplorativa con linfoadenectomia lombo pelvica 
selettiva e bioptica III
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Laparotomia per ferite e rotture dell'utero III
Linfoadenectomia laparoscopica (come unico intervento) II
Metroplastica (come unico intervento) II
Miomectomie per via laparoscopica e ricostruzione plastica dell'utero I
Miomectomie per via vaginale I
Neurectomia semplice II
Plastica con allargamento dell'introito (compreso intervento per vaginismo) I
Plastica vaginale anteriore e posteriore, intervento di II
Plastica vaginale anteriore o posteriore, intervento di I
Prolasso cupola vaginale o colpopessia, interventi per via 
addomianle o vaginale II
Resezione ovarica bilaterale per patologia disfunzionale I
Resezione ovarica monolaterale per patologia disfunzionale I
Salpingectomia bilaterale II
Salpingectomia monolaterale II
Salpingoplastica III
Trattamento chirurgico conservativo bilaterale per via laparotomica 
localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali I
Trattamento chirurgico conservativo laparotomico per gravidanza 
extrauterina II
Trattamento chirurgico conservativo monolaterale per via 
laparotomica localizzazioni endometriosiche 
addomino-pelviche-annessiali I
Trattamento chirurgico demolitivo bilaterale per via laparotomica 
localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali I
Trattamento chirurgico demolitivo laparotomico per gravidanza 
extrauterina II
Trattamento chirurgico demolitivo monolaterale per via laparotomica 
localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali I
Tumori maligni vaginali con linfoadenectomia, intervento radicale per III
Tumori maligni vaginali senza linfoadenectomia, intervento radicale per II
Vulvectomia parziale I
Vulvectomia parziale con linfoadenectomia bilaterale diagnostica 
dei linfonodi inguinali superficiali,  intrevento di II
Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e 
pelvica,  intervento di IV
Vulvectomia semplice (locale o cutanea), intervento di II
Vulvectomia totale II
OSTETRICIA
Assistenza al parto con taglio cesareo conservativo o demolitivo 
(comprensiva della normale assistenza alla puerpera durante il ricovero) I
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Laparotomia esplorativa, con intervento demolitore III
Riduzione manuale per inversione di utero per via laparotomica, 
intervento di I
NEUROCHIRURGIA
Anastomosi  vasi intra-extra cranici IV
Ascesso o ematoma intracranico, intervento per IV
Carotide endocranica, legatura della III
Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni IV
Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, interventi di IV
Coorpo estraneo intracranico, asportazione di IV
Cranioplastica IV
Craniotomia a scopo decompressivo/esplorativo III
Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali o 
ematoma extradurale IV
Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali V
Deviazione liquorale diretta ed indiretta, intervento per IV
Epilessia focale, intervento per IV
Ernia del disco dorsale o lombare I
Ernia del disco dorsale per via trans-toracica II
Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie I
Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica II
Fistola liquorale IV
Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso 
afferente extra cranico III
Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso 
afferente intra cranico IV
Fistole artero venose, terapia chirurgica per aggressione diretta IV
Gangliectomia lombare o splancnicectomia III
Ipofisi, intervento per via transfenoidale IV
Laminectomia esplorativa, decompressiva e per interventi extradurali III
Laminectomia per tumori intra-durali extra midollari IV
Laminectomia per tumori intramidollari IV
Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di V
Neoplasie endorachidee, asportazione di III
Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari,
intervento endorachideo IV
Neuroraffia primaria (come unico intervento) I
Neurotomia retrogasseriana, sezione entracranica di altri nervi 
(come unico intervento) IV
Neurotomia semplice (come unico intervento) I
Plastica volta cranica IV
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Plesso brachiale, intervento sul III
Rizotomie e microdecompressioni radici endocraniche IV
Scheggectomia e craniectomia per frattura volta cranica 
(compresa eventuale plastica) IV
Simpatico cervicale: denervazione del seno catotideo, intevento sul II
Simpatico cervicale gangliectomia, intevento sul II
Simpatico cervicale: stellectomia, intevento sul II
Simpatico dorsale: gangliectomia toracica, intevento sul II
Simpatico dorsale: intervento associato sul simpatico toracico 
e sui nervi slancnici III
Simpatico lombare: gangliectomia lombare, intervento sul II
Simpatico lombare: resezione del nervo presacrale, intervento sul II
Simpatico lombare: simpaticectomia periarteriosa, intervento sul I
Simpatico lombare: simpaticectomia post gangliare, intervento sul II
Simpatico lombare: simpatico pelvico, intervento sul II
Simpatico lombare: splancnicectomia, intervento sul II
Stenosi vertebrale lombare III
Stereotassi, intervento di III
Strappamenti e blocchi di tronchi periterici del trigemino e 
di altri nervi cranici I
Talamatomia, pallidotomia ed altri interventi similari V
Termorizotomia del trigemino o di altri nervi cranici II
Trapanazione cranica per puntura e drenaggio ventricolare I
Trapianti, innesti ed altre operazioni plastiche (come unico intervento) II
Traumi vertebro-midollari via anteriore o posteriore, intervento per IV
Tumori orbitali, asportazione per via endocranica V
Tumori dei nervi periferici, asportazione di III
Tumori della base cranica, intervento per via transorale V
Tumori orbitali, intervento per IV
OCULISTICA
BULBO OCULARE
Corpo estraneo endobulbare calamitabile, estrazione di I
Corpo estraneo endobulbare non calamitabile, estrazione di III
Enucleazione con innesto protesi mobile II
Enucleazione o exenteratio I
Eviscerazione con impianto intraoculare II
CORNEA
Cheratoplastica a tutto spessore II
Cheratoplastica lamellare I
Corpi estranei, estrazione in camera anteriore di I
Epicheratoplastica II
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Odontocheratoprotesi (trattamento completo) II
Trapianto corneale a tutto spessore IV
Trapianto corneale lamellare III
MUSCOLI
Muscoli superiori o inferiori o obliqui, avanzamento di I
Ptosi palpebrale, intervento per (escluse finalità estetiche) I
Strabismo paralitico, intervento per I
INTERVENTI PER GLAUCOMA
Ciclodialisi I
Goniotomia I
Idrocicloretrazione II
Microchirurgia dell'angolo camerulare II
Operazione fistolizzante II
Trabeculectomia II
Trabeculectomia + asportazione cataratta - intervento combinato I
Trabeculectomia + asportazione cataratta + impianto cristallino 
artificiale - intervento combinato II
Trabeculotomia I
ORBITA
Cavità orbitaria, plastica per I
Cisti profonde o neoplasie contorno orbita, asportazione di I
Exenteratio orbitale II
Operazione di Kronlein od orbitotomia IV
Orbita, intervento di decompressione per via inferiore I
PALPEBRE
Tumori, asportazione con plastica per innesto I
RETINA
Vitrectomia anteriore e posteriore II
SCLERA
Sclerectomia (come unico intervento) II
VIE LACRIMALI
Dicriocistorinostomia o intubazione I
Vie lacrimali, ricostruzione I
ORTOPEDIA - INTERVENTI CRUENTI
Acromioplastica anteriore II
Alluce valgo correzione di I
Allungamento arti superiori e/o inferiori 
(per segmento, trattamento completo) III
Amputazione grandi segmenti (trattamento completo) II
Amputazione medi segmenti (trattamento completo) I
Artrodesi vertebrale per via anteriore e/o posteriore IV
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Artrodesi: grandi articolazioni II
Artrolisi: grandi I
Artroplastiche con materiale biologico: grandi III
Artroplastiche con materiale biologico: medie I
Artroprotesi polso III
Artroprotesi spalla, parziale III
Artroprotesi spallla, totale III
Artroprotesi: anca parziale (trattamento completo) III
Artroprotesi: anca totale (trattamento completo) III
Artroprotesi: ginocchio III
Artroprotesi: gomito, tibiotarsica III
biopsia trans-pedencolare somi vertebrali I
Chemonucleolisi per ernia discale I
Cisti meniscale, asportazione di I
Corpi estranei e mobili endoarticolari (come unico intervento), 
asportazione di I
Costola cervicale e "outlet syndrome", intervento per III
Costruzione di monconi cinematici II
Disarticolazione interscapolo toracica IV
Disarticolazioni, grandi IV
Disarticolazioni, medie III
Disarticolazioni, piccole I
Elsmie-Trillat, intervento di I
Emipelvectomia IV
Emipelvectomie "interne" con salvataggio dell'arto IV
Epifisiodesi II
Ernia del disco dorsale o lombare I
Ernia del disco dorsale per via transtoracica II
Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie I
Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica II
Legamenti articolari collo-piede (qualsiasi tecnica), ricostruzione di I
Legamenti articolari del ginocchio (anche in artroscopia), ricostruzione di I
Legamenti articolari del ginocchio con meniscectomia 
(anche in artroscopia) I
Lussazioni recidivanti (spalla, ginocchio), plastica per II
Meniscectomia (in artroscopia) (trattamento completo) I
Meniscectomia (in artroscopia) + rimozioni di corpi mobili 
(trattamento completo) I
Meniscectomia (in artroscopia) + rimozioni di corpi mobili + 
condroabrasione (trattamento completo) I
Meniscectomia (tecnica tradizionale) (trattamento completo) I
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Neurinomi, trattamento chirurgico di I
Nucleoaspirazione e/o nucleolisi lombare II
Osteiti e osteomieliti (trattamento completo), intervento per II
Osteosintesi vertebrale IV
Osteosintesi: grandi segmenti II
Osteosintesi: medi segmenti I
Osteotomia semplice o complessa (bacino, vertebrale, ect.) I
Prelievo di trapianto osseo con innesto I
Pseudoartrosi grandi segmenti o congenita di tibia 
(trattamento completo) III
Pseudoartrosi medi segmenti (trattamento completo) II
Pseudoartrosi piccoli segmenti (trattamento completo) I
Radio distale, resezione con trapianto articolare perone, pro-radio III
Riempianti di arto o suo segmento V
Resezione articolare II
Resezione del sacro III
Resezione ossea II
Riallineamento metetarsale II
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica 
di colonna vertebrale IV
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica 
di grandi articolazioni II
Rottura cuffia rotatori della spalla, riparazione II
Scapulopessi II
Scoliosi, intervento per III
Sinoviectomia grandi e medie articolazioni (come unico intervento) I
Spalla, resezioni complete sec. Tickhor-Limberg IV
Stenosi vertebrale lombare III
Svuotamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi + cemento III
Tetto cotiloideo, ricostruzione di III
Traslazione muscoli cuffia rotatori della spalla II
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, grandi segmenti o articolazioni, 
asportazione di III
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, medi segmenti o articolazioni,
asportazione di II
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione di IV
Uncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo) IV
Vokmann, intervento per retrazioni ischemiche di III
ORTOPEDIA - TENDINI, MUSCOLI, FASCE
Deformità ad asola II
Tenoplastica, mioplastica, miorrafia I
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Tenorrafia complessa I
Trapianti tendinei e muscolari o nervosi (trattamento completo) II
ORL
FARINGE - CAVO ORALE - OROFARINGE - GHIANDOLE SALIVARI
Fibroma rinofaringeo II
Neoplasie parafaringee III
Tumore maligno faringotonsillare, asportazione di III
Velofaringoplastica II
NASO E SENI PARANASALI
Diaframma coanale osseo, asportazione per via transpalatina I
Etmoide, svuotamento radicale bilaterale II
Etmoide, svuotamento radicale monolaterale I
Rinosettoplastica con innesti liberi di osso I
Seni paranasali, intervento per mucocele II
Seni paranasali, intervento radicale mono o bilaterale III
Seno sfenoidale, apertura per via transnasale III
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare 
conservativa con turbinotomie funzionali III
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare 
radicale di primo o secondo grado monolaterale allargata III
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare 
radicale di terzo grado monolaterale allargata III
Tumori benigni dei seni paranasali, asportazione di I
Tumori maligni del naso e dei seni paranasali, asportazione di IV
ORECCHIO
Antro-atticotomia con labirintectomia IV
Ascesso cerebrale, apertura per via transmastoidea IV
Ascesso extradurale, apertura per via transmastoidea IV
Mastoidectomia II
Mastoidectomia radicale III
Miringoplastica per via endoaurale I
Miringoplastica per via retroauricolare II
Nervo vestibolare, sezione del IV
Neurinoma dell'ottavo paio asportazione di IV
Petrosectomia IV
Petrositi suppurate, trattamento delle III
Revisione di mastoidectomia radicale, intervento di III
Sacco endolinfatico, chirurgia del III
Stapedectomia III
Stapedotomia III
Timpanoplastica con o senza mastoidectomia III
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Timpanoplastica secondo tempo di I
Tumori dell'orecchio medio, asportazione di III
LARINGE E IPOFARINGE
Adduttori, intervento per paralisi degli III
Corde vocali, decorticazione in microlaringoscopia I
Cordectomia (anche laser) III
Diaframma laringeo, escissione con ricostruzione plastica II
Laringectomia parziale III
Laringectomia parziale con svuotamento laterocervicale monolaterale IV
Laringectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale IV
Laringectomia totale senza svuotamento laterocervicale III
Laringocele II
Laringofaringectomia totale IV
UROLOGIA
ENDOSCOPIA OPERATIVA
Calcoli ureterali, estrazione con sonde apposite I
Collo vescicale o prostata, resezione endoscopica del I
Incontinenza urinaria, intervento (Teflon) I
Litotripsia ureterale con ultrasuoni, laser, ect. II
Litotripsia, litolapassi vescicale endoscopica I
Nefrostomia percutanea bilaterale I
Neoformazioni ureterali, resezione endoscopica di I
Neoplasia vescicale, resezione endoscopica di II
Prostata, resezione endoscopica della + vaporizzazione (TURP, TUVP) I
Reflusso vescico-ureterale, intervento endoscopico (Teflon) I
Ureterocele, intervento endoscopico per I
Wall Stent per stenosi ureterali compresa nefrostomia III
PROSTATA
Prostatectomia radicale per carcinoma con linfoadenectomia 
(qualsiasi accesso e tecnica) IV
Prostatectomia sottocapsulare per adenoma I
RENE
Biopsia chirurgica del rene (come unico intervento) I
Cisti renale, resezione I
Eminefrectomia III
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale bilaterale 
(trattamento completo) II
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale monolaterale 
(trattamento completo) II
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale bilaterale 
(trattamento completo) II
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Lititripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale monolaterale 
(trattamento completo) II
Lombotomia per ascessi pararenali II
Nefrectomia allargata per tumore (compresa surrenectomia) IV
Nefrectomia polare III
Nefrectomia semplice III
Nefropessi II
Nefrostomia o pielostomia (come unico intervento) II
Nefroureterectomia radicale con linfoadenectomia più eventuale 
surrenectomia, intervento di IV
Nefroureterectomia radicale più trattamento per trombo cavale 
(compresa surrenectomia) IV
Pielocalicolitotomia (come unico intervento) II
Pielonefrolitotomia complessa (nefrotomia e/o bivalve), intervento di III
Pieloureteroplastica per stenosi del giunto III
Surrenectomia (trattamento completo) IV
Trapianto del rene V
URETERE
Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale bilaterale 
(trattamento completo) II
Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale monolaterale 
(trattamento completo) II
Transuretero-uretero-anastomosi II
Uretero-ileo-anastomosi mono o bilaterale III
Ureterocistoneostomia bilaterale III
Ureterocistoneostomia monolaterale I
Ureterocutaneostomia bilaterale IV
Ureterocutaneostomia monolaterale III
Ureteroenteroplastiche con tasche continenti (mono o bilaterale), 
intervento di IV
Ureteroileocutaneostomia non continente III
Ureterolisi più omentoplastica I
Ureterolitotomia lombo-iliaca II
Ureterolitotomia pelvica III
Ureterosigmoidostomia mono o bilaterale III
Diatermocoagulazione di condilomi uretrali con messa a piatto dell'uretra I
Fistole uretrali III
Incontinenza urinaria, applicazione di sfinteri artificiali I
Resezione uretrale e uretrorrafia anteriore peniena II
Resezione uretrale e uretrorrafia posteriore membranosa III
Rottura traumatica dell'uretra II
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Uretrectomia totale II
Uretroplastiche (in un tempo), intervento di II
Uretroplastiche (lembi liberi o peduncolati), trattamento completo III
Uretrostomia perineale I
VESCICA
Ascesso dello spazio prevescicale del Retzius I
Cistectomia parziale con ureterocistoneostomia III
Cistectomia parziale semplice II
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia 
o uteroannessiectomia con ileo o colobladder IV
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia 
o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa IV
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e 
prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con 
ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia IV
Cistopessi I
Cistorrafia per rottura traumatica I
Collo vescicale, plastica Y/V (come unico intervento) III
Diverticulectomia II
Estrofia vescicale (trattamento completo) IV
Fistola e/o cisti dell'uraco, intervento per II
Fistola sovrapubica, intervento per (come unico intervento) I
Fistola vescico-intestinale con resezione intestinale e/o cistoplastica, 
intervento per IV
Fistola vescico-vaginale o vescico-rettale, intervento per III
Vescica, plastiche di ampliamento (colon/ileo) III
Vescicoplastica antireflusso III
APPARATO GENITALE MASCHILE
Deferenti, ricanalizzazione dei II
Emasculatio totale ed eventuale linfoadenectomia III
Epididimectomia I
Fistole scrotali o inguinali I
Funicolo, detorsione del I
Induratio penis plastica, interventi per II
Corpi cavernosi (corporoplastiche, ect.) interventi sui II
Orchidopessi mono o bilaterale I
Orchiectomia allargata con linfoadenectomia addominale III
Orchiectomia sottocapsulare bilaterale I
Orchiepididimectomia bilaterale con eventuali protesi II
Orchiepididimectomia monolaterale con eventuali protesi I
Pene, amputazione parziale del I
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Pene, amputazione totale con linfoadenectomia III
Pene, amputazione totale del II
Posizionamento di protesi peniena III
Priapismo (shunt), intervento per I
Tumori del testicolo con eventuale linfoadenectomia, interventi per III
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Il presente modello è realizzato in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare ISVAP 403/d del 16.03.2000

Alla Direzione di ERGO Previdenza S.p.A.
e alla Direzione di ERGO Assicurazioni S.p.A. 

Polizza N.__________________________________ Contraente____________________________________________________

C.F.

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), ed in relazione ai dati personali, identificativi e sensibili, che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto
di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di valutazione del rischio, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusiva-

mente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di

marketing operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’Art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’Art.4, comma1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consul-

tazione, elaborazione, modifica, selezione, raffronto/interconnessione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse
all’accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela;

b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. suc-

cessivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del
trattamento (ex Art. 30 del Codice sulla Privacy).

Il trattamento che dovesse riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, avviene sulla base di quanto disposto dall’Art. 26 del Codice sulla Privacy e si fonda
sull’Autorizzazione n. 5 del 2004 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, ISVAP);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.

4. CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione

e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI

a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del
settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicura-
zione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sini-
stri, nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP ed altre banche dati nei confronti delle quali la comu-
nicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Casellario Centrale Infortuni);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamen-
te, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smista-
mento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center.

6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, in conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e 43 del Codice sulla Privacy.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Art. 7 del Codice sulla Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolari, ex Art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento sono ERGO Previdenza S.p.A. ed ERGO Assicurazioni S.p.A., nella persona del loro Legale Rappresentante pro-tempore, entrambe con
sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano – Italia. Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'Art.7 del Codice sulla Privacy, è la Direzione Commerciale
Marketing della ERGO Previdenza S.p.A. e della ERGO Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Pampuri, 13 – 20141 Milano – Italia - telefono n. 02.57444294 – fax n. 02.57442360, a cui potrà esse-
re richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare.
L’INTERESSATO SI IMPEGNA A CONSEGNARE COPIA DELLA PRESENTE INFORMATIVA A TUTTI COLORO I CUI DATI SONO STATI FORNITI IN SEDE DI COMPILAZIONE/STIPULA E CHE SARANNO OGGETTO DI TRATTAMENTO

Capitale Sociale € 90.000.000 interamente versato. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992
(G.U.10/4/1992 N°85) N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155. Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Versicherungsgruppe AG.

Capitale Sociale € 43.900.000 interamente versato. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 
(G.U. 26/6/1986 N°146) N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 - Partita IVA N° 10042300151. Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Versicherungsgruppe AG.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI
Preso atto dell’informativa di cui sopra e di tutto quanto stabilito dal Codice sulla Privacy:

ACCONSENTO / IAMO
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), della

medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);

Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) dell’interessato - Contraente         (leggibile) Firma

Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) dell’interessato - Assicurando       (leggibile) Firma 

ACCONSENTO / IAMO NON ACCONSENTO / IAMO (Barrare con X la casella prescelta)
In caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.
4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi/ci riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
6. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi UE e Paesi extra UE).
Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Origine dei dati (indicare l’ipotesi ricorrente):        dati forniti dall’interessato               dati forniti da terzi

Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) dell’interessato - Contraente         (leggibile) Firma

Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) dell’interessato - Assicurando       (leggibile) Firma 




