
GRANDI PROGETTI PER TE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI ABBINATO
A COPERTURA ASSICURATIVA CON INDENNITÀ IN CASO DI INTERVENTO CHIRURGICO
TABELLATO E DIARIA DI RICOVERO SENZA INTERVENTO PER INFORTUNIO O MALATTIA

Il presente Fascicolo informativo - contenente Scheda sintetica, Nota informativa,
Condizioni di assicurazione, comprensive di regolamento della gestione interna
separata, Glossario e Modulo di Proposta - deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione. Prima della
sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.



1 di 90

Indice

Gruppo ERGO pag 2

Premessa pag 3
Tariffa mista combinata a premio annuo costante con rivalutazione annua del capitale
e del bonus

Scheda sintetica pag 5

Nota Informativa pag 11
Piano Vita
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
C. Informazioni sulla gestione interna separata
D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
E. Altre informazioni sul contratto
F. Progetto esemplificativo delle prestazioni
Piano Danni
Informazioni relative alla Società
Informazioni relative al contratto
Informazioni specifiche relative al contratto

Condizioni di assicurazione pag 27
Piano Vita
Regolamento del Fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo
Piano Danni
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Oggetto e delimitazione del rischio
Prestazioni assicurative
Condizioni aggiunte
Norme che regolano i sinistri

Glossario pag 45
Piano Vita
Piano Danni

Allegati pag 59
Elenco degli interventi
EP 004 - Relazione del medico curante
EP/EA 009 - Privacy
EP 054 - Questionario anagrafico - anamnestico

Proposta pag 85

Il testo delle condizioni di assicurazione del presente fascicolo è conforme a quello
depositato presso il Notaio Germano Zinni in data 22/3/2006, repertorio n. 82914.



Solidità e affidabilità internazionale
ERGO è la holding tedesca che riunisce grandi Compagnie come Victoria, Hamburg - Mannheimer, DKV e D.A.S., 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. Inoltre,

insieme a Munich Re, ERGO è azionista di riferimento di MEAG, che ha un patrimonio amministrato di 147 miliardi di Euro

(al 31/12/2004).

Il sistema di vendita ERGO a livello internazionale utilizza canali diversi: agenzie, bancassicurazione, promotori assicurativi e

network marketing.

Il portafoglio investimenti di 95 miliardi di Euro (al 31/12/2004) e una raccolta premi a fine 2004 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 nel 1998, ERGO Previdenza fa il suo ingresso a Piazza Affari e con l'attribuzione del rating A da

parte di FITCH Ratings Ltd il 20 luglio 2005, 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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Premessa



Il presente piano assicurativo prevede un Piano Vita e un

Piano Danni.

Ciascun Piano è disciplinato esclusivamente dalle condizioni

di assicurazione in esso contenute, di cui gli allegati fanno

parte integrante e sostanziale, da quanto previsto nella

polizza e nelle eventuali appendici, nonché dalle disposizioni

legislative in materia.

Le prestazioni del Piano Danni sono sempre comprese e si

intendono accettate per effetto della sottoscrizione del

Piano Vita.

A partire dalla sottoscrizione del contratto, il Piano Vita e il

Piano Danni hanno andamento disgiunto e proseguono in

modo autonomo e indipendente.

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.

Piano Danni
Prestazioni assicurative per intervento chirurgico tabellato
dovuto a infortunio o malattia e diaria da ricovero da
infortunio o malattia.

Opzione SuperProtection
1. Indennizzo in caso di intervento chirurgico tabellato (vedi

allegato “Elenco degli interventi”) compreso fra € 300,00

e € 13.500,00 in funzione dell’età dell’Assicurato e della

tipologia dell’intervento;

2. Diaria da ricovero senza intervento di € 50,00 dopo il

terzo giorno (durata massima 120 giorni);

Premio annuo € 125,00

Opzione SuperProtection Plus
1. Indennizzo in caso di intervento chirurgico tabellato

(vedi allegato “Elenco degli interventi”) compreso fra

€ 600,00 e € 27.000,00 in funzione dell’età

dell’Assicurato e della tipologia dell’intervento;

2. Diaria da ricovero senza intervento di € 100,00 dopo

il terzo giorno (durata massima 120 giorni);

Premio annuo € 250,00
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La presente Scheda sintetica si riferisce esclusivamente a

quanto previsto dal Piano Vita. 

Per maggiori informazioni far riferimento al fascicolo di Nota

informativa relativamente al Piano Vita e al Piano Danni.

Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa

prima della sottoscrizione del contratto.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota

informativa relativa al Piano Vita. Essa mira a dare al

Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche,

sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel

contratto.

1. Informazioni generali
Impresa di assicurazione

ERGO Previdenza S.p.A., posseduta da ERGO Italia S.p.A.,

è parte del gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe

AG avente sede a Düsseldorf (Germania).

Denominazione del contratto

Grandi Progetti per Te

Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono

contrattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano

annualmente in base al rendimento di una gestione interna

separata di attivi. 

Durata

La durata del contratto è fissata in multipli di cinque anni,

da un minimo di dieci a un massimo di venticinque.

È possibile esercitare il diritto di riscatto dopo il pagamento

di almeno tre annualità di premio, su esplicita richiesta del

Contraente.

Pagamento dei premi

Il presente contratto è a premio annuo costante, frazionabile

in rate semestrali, trimestrali o mensili. I tagli di premio

previsti, comprensivi della copertura danni, sono legati alla

durata contrattuale stabilita. L’importo di premio annuo

pattuito alla decorrenza del contratto, comprensivo della

copertura del Piano Danni, non potrà essere inferiore a

€ 500,00 o superiore a € 2.500,00, al netto di eventuali

diritti di frazionamento.

Si rinvia all’Articolo 11 delle Condizioni di assicurazione

per i tagli di premio previsti dal contratto.

2. Caratteristiche del contratto
La presente Scheda sintetica descrive un’assicurazione

mista combinata a premio annuo costante e a capitale

rivalutabile annualmente.

Qualora l’Assicurato sia in vita alla scadenza del contratto,

lo stesso prevede a tale epoca la liquidazione di un capitale

maggiorato di un bonus; in caso di decesso dell’Assicurato

nel corso della durata contrattuale, verrà pagato ai

Beneficiari designati in polizza un importo pari alla metà del

capitale assicurato in caso di vita maggiorato di un bonus. 

A tal proposito si precisa che una parte del premio versato

viene utilizzata dalla Società per far fronte al rischio di

decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale;

pertanto tale parte di premio, insieme a quella trattenuta a

fronte dei costi previsti dal contratto, non concorre alla

formazione del capitale che sarà liquidato alla scadenza

dello stesso in caso di vita dell’Assicurato.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli

utili si rinvia alla Sezione F della Nota informativa relativa al

Piano Vita contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo

delle prestazioni assicurate, del valore di riduzione e di

riscatto.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo

elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in

cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il

pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati

in polizza dal Contraente.

In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, a

condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti, il

pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente

di un bonus sotto forma di maggiorazione del capitale

assicurato secondo una misura prefissata.

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata

contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza

dal Contraente di un importo pari alla metà del capitale

assicurato in caso di vita.

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata
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contrattuale, a condizione che siano stati pagati tutti i

premi pattuiti, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza

dal Contraente di un bonus sotto forma di maggiorazione del

capitale in caso di decesso secondo una misura prefissata. 

Il presente contratto prevede il riconoscimento di un tasso di

interesse minimo garantito pari al 2% annuo (tasso tecnico).

Si precisa che le partecipazioni agli utili eccedenti la misura

minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al

Contraente, risultano definitivamente acquisite dal contratto.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di

ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Si evidenzia inoltre che in caso di mancato versamento di

un numero minimo di tre annualità di premio, trascorsi dodici

mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta

insoluta, il contratto si scioglie ed i premi versati restano

acquisiti dalla Società.

Maggiori informazioni sono fornite alla sezione B della Nota

Informativa relativa al Piano Vita. In ogni caso le coperture

assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle

prestazioni sono regolati dagli Articoli 1 e 16 delle

Condizioni di assicurazione relative al Piano Vita.

4. Costi
L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di

gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei

costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente

illustrate nella sezione D della Nota Informativa relativa al

Piano Vita.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione

interna separata riducono l’ammontare delle prestazioni.

Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano

a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo

criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo

percentuale medio annuo”.

Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si

riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di

rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga

operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a

15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è

pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti

sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il poten-

ziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno

di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale

medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni

anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento

in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il presente indicatore ha una valenza orientativa in quanto

calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso

dell’Assicurato ed impiegando un’ipotesi di rendimento

della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi

dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è calcolato con

riferimento al premio della prestazione del Piano Vita e

non tiene pertanto conto dei premi delle coperture del

Piano Danni.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato

sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi

stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo

dell’imposizione fiscale.

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei

primi anni di durata contrattuale può risultare significati-

vamente superiore al costo riportato in corrispondenza

del 5° anno.

Il “Costo percentuale medio annuo” riportato nelle tabelle

seguenti è stato determinato considerando i tagli di premio

previsti dal presente contratto, di cui all’Articolo 11 delle

Condizioni di assicurazione ed esclusivamente sulla parte di

premio relativa al Piano Vita.
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Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”

Gestione separata “Fondo ERGO Previdenza Nuovo

Secolo”

premio annuo totale € 1.500,00

premio annuo danni € 250,00

premio annuo vita € 1.250,00

sesso ed età maschio - 50 anni

durata 15 anni

anno costo percentuale medio annuo

5 12,89%

10 5,46%

15 0,22%

premio annuo totale € 2.000,00

premio annuo danni € 250,00

premio annuo vita € 1.750,00

sesso ed età maschio - 50 anni

durata 15 anni

anno costo percentuale medio annuo

5 12,70%

10 5,35%

15 0,15%

premio annuo totale € 2.500,00

premio annuo danni € 250,00

premio annuo vita € 2.250,00

sesso ed età maschio - 50 anni

durata 15 anni

anno costo percentuale medio annuo

5 12,60%

10 5,29%

15 0,11%

premio annuo totale € 1.500,00

premio annuo danni € 250,00

premio annuo vita € 1.250,00

sesso ed età maschio - 45 anni

durata 20 anni

anno costo percentuale medio annuo

5 16,99%

10 7,88%

15 4,19%

20 0,31%

premio annuo totale € 2.000,00
premio annuo danni € 250,00
premio annuo vita € 1.750,00
sesso ed età maschio - 45 anni
durata 20 anni

anno costo percentuale medio annuo

5 16,81%

10 7,77%

15 4,12%

20 0,25%

premio annuo totale € 2.500,00
premio annuo danni € 250,00
premio annuo vita € 2.250,00
sesso ed età maschio - 45 anni
durata 20 anni

anno costo percentuale medio annuo

5 16,70%

10 7,71%

15 4,08%

20 0,23%

premio annuo totale € 1.500,00
premio annuo danni € 250,00
premio annuo vita € 1.250,00
sesso ed età maschio - 40 anni
durata 25 anni

anno costo percentuale medio annuo

5 20,52%

10 10,03%

15 5,65%

20 3,37%

25 0,51%

premio annuo totale € 2.000,00

premio annuo danni € 250,00

premio annuo vita € 1.750,00

sesso ed età maschio - 40 anni

durata 25 anni

anno costo percentuale medio annuo

5 20,34%

10 9,92%

15 5,58%

20 3,31%

25 0,47%
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premio annuo totale € 2.500,00

premio annuo danni € 250,00

premio annuo vita € 2.250,00

sesso ed età maschio - 40 anni

durata 25 anni

anno costo percentuale medio annuo

5 20,24%

10 9,85%

15 5,54%

20 3,28%

25 0,45%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento
della gestione interna separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento

realizzato dalla gestione interna separata “Fondo ERGO

Previdenza Nuovo Secolo” negli ultimi 5 anni ed il cor-

rispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli

Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento

medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e

operai.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli

futuri.
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anno

rendimento
realizzato

dalla
gestione
separata

rendimento
minimo

riconosciuto
agli

Assicurati

rendimento
medio dei

titoli di Stato
e delle

obbligazioni

inflazione

2005 4,56% 3,56% 3,16% 1,70%

2001 6,66% 5,33% 4,93% 2,70%

2002 5,25% 4,20% 4,67% 2,50%

2003 4,76% 3,76% 3,73% 2,50%

2004 4,75% 3,75% 3,59% 2,00%

6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di

recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la

sezione E della Nota informativa relativa al Piano Vita.

ERGO Previdenza S.p.A. è responsabile della veridicità

dei dati e delle notizie contenuti nella presente

Scheda sintetica.

Il rappresentante legale

L’Amministratore Delegato

Dr. Peter Geipel



10 di 90

p
ag

in
a 

b
ia

n
ca

 a
 s

co
p
o
 t

ip
o
gr

af
ic

o



11 di 90

Nota informativa



La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema

predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto

alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

La Nota informativa si articola in sei sezioni:

A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie

offerte

C. Informazioni sulla gestione separata

D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale

E. Altre informazioni sul contratto

F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

A. Informazioni sull’Impresa di assi-
curazione

1. Informazioni generali
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., appartenente al gruppo assicurativo

tedesco ERGO Versicherungsgruppe AG di Düsseldorf

(Germania), holding a sua volta controllata da Munich Re.

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). Altre informazioni

relative alla Società: telefono 848.880.880, sito internet

www.ergoitalia.it, e-mail comunicazioni@ergoitalia.it.

Il bilancio della Società è annualmente sottoposto a certifi-

cazione da parte di KPMG S.p.A., Via Vittor Pisani 25,

20124 Milano, società di revisione iscritta nell’Albo speciale

tenuto dalla Consob ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. 31 marzo

1975, n. 136 
(1)

.

(1) 
Abrogato e sostituito dall’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58.

2. Conflitto di interessi
La gestione degli attivi sottostanti il Fondo ERGO

Previdenza Nuovo Secolo è delegata a MEAG - MUNICH

ERGO Asset Management GmbH, soggetto facente parte

del medesimo gruppo di appartenenza della Società.

Relativamente all’esercizio 2005, il peso percentuale degli

investimenti in strumenti finanziari o altri attivi gestiti dal

medesimo gruppo di appartenenza della Società è stato

pari al 100%.

Relativamente alla situazione presente alla fine dell’eser-

cizio 2005, il peso percentuale degli investimenti in stru-

menti finanziari o altri attivi emessi dal medesimo gruppo di

appartenenza della Società era pari al 3,34% del portafoglio

a copertura dei relativi impegni; parte di questi attivi sono

relativi a quote di SICAV per l’investimento in azioni dei

principali mercati mondiali su cui è stato stipulato apposito

accordo di retrocessione a beneficio degli Assicurati.

In ogni caso la Società, pur in presenza di conflitto di inte-

ressi, opera in modo da non recare pregiudizio ai

Contraenti.

B. Informazioni sulle prestazioni
assicurative e sulle garanzie offerte

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il presente contratto di assicurazione sulla vita è una mista

combinata a premio annuo costante e con rivalutazione

annua del capitale. La sua durata è stabilita all’atto della

stipula dello stesso ed è fissata in multipli di cinque, da un

minimo di dieci e un massimo di venticinque anni, fatti salvi

il diritto di recesso di cui al punto 15 e il diritto di riscatto di

cui al punto 13. In ogni caso, sono previsti i seguenti limiti

di età dell’Assicurando:

• all’entrata in assicurazione: al momento della sotto-

scrizione del contratto l’età dell’Assicurato deve essere

compresa tra i 18 ed i 55 anni;

• alla scadenza del contratto l’Assicurato può avere al

massimo 65 anni.

Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente

relativo al Piano Vita viene utilizzato dalla Società per far

fronte al rischio demografico previsto dal contratto, quale

premorienza dell’Assicurato. Di conseguenza il capitale

liquidabile alla scadenza del contratto sarà il risultato della

capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi di cui al

successivo punto 8.1.1 e delle predette parti di premio
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(nonché del premio relativo alle coperture del Piano Danni). 

Il presente contratto garantisce le prestazioni di seguito

descritte:

Prestazione in caso di vita dell’Assicurato alla sca-

denza del contratto

Alla scadenza del contratto, qualora l’Assicurato sia in vita,

è prevista la liquidazione al Beneficiario designato in polizza

di un capitale pari al capitale assicurato iniziale rivalutato

annualmente secondo le modalità descritte al successivo

punto 5 e aumentato del Bonus, come successivamente

definito.

Il capitale assicurato iniziale è determinato in funzione del

tasso tecnico pari al 2% su base annua, del premio pattuito,

della durata contrattuale prescelta, dell’età, del sesso e

delle situazioni soggettive relative allo stato di salute ed alle

abitudini di vita (ad es. sport, hobby, professione, ecc.)

dell’Assicurato.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza,

il contratto in pieno vigore verrà rivalutato mediante aumen-

to, a totale carico della Società, della riserva matematica

costituitasi a tale epoca. Le rivalutazioni del capitale

restano acquisite in via definitiva.

Il Bonus in caso di vita verrà liquidato alla scadenza del con-

tratto purché lo stesso sia al corrente con il versamento dei

premi. Tale Bonus è pari a una percentuale del capitale

assicurato in caso di vita, determinata in funzione della

durata del contratto nel seguente modo:

Durata del contratto Bonus
10 10%

15 15%

20 20%

25 20%

La percentuale sopra indicata applicata al capitale assicu-

rato iniziale determina l’ammontare del Bonus iniziale. Tale

Bonus si rivaluterà secondo quanto previsto dall’Art. 16 delle

Condizioni di assicurazione relative al Piano Vita.

Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato nel

corso della durata contrattuale

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata

contrattuale, il contratto si risolve e la Società corrispon-

derà ai Beneficiari designati un capitale di importo pari alla

metà del capitale assicurato rivalutato fino all’anniversario

di decorrenza del contratto precedente la data del decesso,

aumentato di una percentuale pari al Bonus di seguito

definito.

Il Bonus in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della

durata contrattuale verrà liquidato al momento del decesso

purché il contratto sia al corrente con il versamento dei

premi. Tale Bonus è pari a una percentuale del capitale

assicurato in caso di decesso, determinata in funzione della

durata del contratto nel seguente modo:

Durata del contratto Bonus
10 10%

15 15%

20 20%

25 20%

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la

causa. Senza limiti territoriali e senza tener conto dei

cambiamenti di professione dell’Assicurato.

Il Contraente 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 e il

decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla

conclusione del contratto e il Contraente abbia versato

regolarmente i premi dovuti, la Società corrisponderà un

importo pari alla riserva matematica in vigore al momento

del decesso.

Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più

contratti precedenti - espressamente richiamati nel testo

della polizza stessa - l’applicazione della suddetta limi-

tazione avverrà tenendo conto dell’entità, forma e durata

effettiva, a partire dalle rispettive date di conclusione, delle

assicurazioni sostituite.

Tuttavia la Società non applicherà le limitazioni sopraindi-

cate e pertanto la somma da essa 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
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epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantem-

atico, epatite virale a e b, leptospirosi ittero emorragica,

colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, feb-

bre q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva,

parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vac-

cinia 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 all’Art. 7,

punto A, delle Condizioni di assicurazione relative al Piano

Vita) l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna

che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili,

che abbiano come conseguenza la morte.

Qualora il capitale caso morte, derivante anche da ulte-

riori rapporti assicurativi con la Società, sia superiore a

€ 180.000,00 e l’Assicurato rifiuti di sottoporsi agli accer-

tamenti 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.

È escluso dalla garanzia il decesso causato da suicidio, se

avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assi-

curazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi

dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione.

Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5

anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla

sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad

altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non

sarà pagato. In suo luogo la Società corrisponderà una

somma pari alla riserva matematica in vigore al momento

del decesso. 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

quest’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.

Qualora l’Assicurato non abbia aderito alla richiesta della

Società di eseguire gli esami clinici necessari per l’accer-

tamento 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 cor-

risposta una somma pari alla riserva matematica in vigore

al momento del decesso. Resta inteso che, nel caso di

riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore

della prestazione ridotta prevista per il caso morte.

Qualora il decesso, invece, dovesse verificarsi dopo sette

anni dalla conclusione del contratto il capitale assicurato

verrà interamente corrisposto.

4. Premi
Le prestazioni assicurate di cui al punto 3 si acquisiscono

previo versamento di premi annui anticipati di ammontare

costante, stabiliti al momento della sottoscrizione della

proposta di assicurazione. L’importo di premio annuo pat-

tuito alla decorrenza del contratto, comprensivo delle co-

perture relative al Piano Danni, non potrà essere inferiore a

€ 500,00 o superiore a € 2.500,00, si rinvia all’Art. 11

delle Condizioni di assicurazione per i tagli di premio pre-

visti dal contratto.

Inoltre è possibile frazionare il premio in rate semestrali,

trimestrali o mensili; si rimanda all’Art. 8.1.1 per i relativi costi.

Il premio annuo inizialmente pattuito è determinato in

funzione delle garanzie prestate, alla loro durata ed

ammontare, all’età e al sesso dell’Assicurato, al tasso di

interesse tecnico pari al 2% e alle situazioni soggettive

relative allo stato di salute ed alle abitudini di vita (ad es.

sport, hobby, professione, ecc.) dell’Assicurato.

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, rela-

tivamente al Piano Vita, si acquisisce il diritto al riscatto del

contratto o alla riduzione delle prestazioni. In caso di

mancato pagamento di tale numero minimo di annualità di

premio, trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima

rata di premio rimasta insoluta relativamente alle

prestazioni del Piano Vita, si determina la risoluzione del

contratto ed i premi versati restano acquisiti dalla Società.

Il premio può essere corrisposto anche in rate frazionate

(semestrali, trimestrali o mensili). In tali casi è prevista una

14 di 90



maggiorazione di costo di cui al successivo punto 8.1.1

determinata in funzione del frazionamento prescelto. 

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., Via IX Maggio 22 -

37060 Nogarole Rocca (VR), sulle coordinate IBAN IT 46 C

03226 59620 000030029124, indicando nella causale il

numero di proposta, cognome e nome del Contraente. Si

segnala che, come riportato in proposta, qualora il paga-

mento del premio di perfezionamento relativo alle garanzie

del Piano Vita avvenga a mezzo bonifico bancario, ciò

comporta la necessità si effettuare anche un versamento

relativo al premio delle sole garanzie del Piano Danni sul

corrispondente conto corrente, secondo le modalità indicate

nelle Condizioni di assicurazione relative al Piano Danni.

Le rate di premio successive potranno essere versate:

- mediante assegno bancario non trasferibile intestato a

ERGO Previdenza S.p.A. a fronte di quietanze emesse

dalla Direzione;

- mediante bonifico bancario irrevocabile con valuta fissa

per il Beneficiario uguale all’anniversario della corrispon-

dente data di decorrenza del contratto sul C/C intestato

a ERGO Previdenza S.p.A. presso la filiale della UniCredit

Banca d’Impresa S.p.A., Via IX Maggio 22 - 37060

Nogarole Rocca (VR), sulle coordinate IBAN IT 68 E

03226 59620 000030007726, indicando nella causale il

numero di polizza, cognome e nome del Contraente;

- tramite bollettino postale sul C/C n° 29097201;

- mediante RID su conto corrente bancario intestato al

Contraente. 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 in uno dei metodi preceden-

temente indicati. Inoltre in caso di chiusura del conto

corrente bancario di cui sopra, il Contraente dovrà darne

comunicazione alla Società mediante lettera raccoman-

data 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 con una delle

modalità precedentemente illustrate.

In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario e/o

bollettino postale, si rimanda alle Condizioni di assicu-

razione relative al Piano Danni per l’evidenza delle differenti

coordinate bancarie ove accreditare il premio relativo alle

garanzie del Piano Danni.

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, l’esazione dei premi

precedentemente avvenuta al suo domicilio o il mancato

funzionamento dell’addebito automatico in conto RID per

qualunque causa. È ammessa una dilazione di 30 giorni

senza oneri di interessi. Decorso tale termine, gli obblighi

della Società sono sospesi.

Il Contraente ha altresì la facoltà di richiedere la modifica

della modalità di frazionamento del premio precedente-

mente scelta a partire dalla prima ricorrenza annuale

successiva; in questo caso la richiesta dovrà essere effet-

tuata 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.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della
partecipazione agli utili
La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica

gestione patrimoniale, denominata 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 all’Art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n.

136 
(2)

. Per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione C

della presente Nota Informativa.

Il rendimento della gestione separata “ERGO Previdenza

Nuovo Secolo” utilizzato ai fini del calcolo del rendimento

annuo da attribuire al contratto è quello conseguito nei

dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese

antecedente quello nel quale cade l’anniversario di decor-

renza della polizza. Il rendimento annuo lordo da attribuire

al contratto è pari al minimo fra:
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- il prodotto fra il rendimento di cui all’Art. 5 del regolamento

della gestione separata Fondo “ERGO Previdenza Nuovo

Secolo” e l’aliquota di partecipazione fissata di anno in

anno; tale aliquota non risulterà comunque inferiore all’80%;

- il rendimento di cui all’Art. 5 del regolamento della

gestione separata Fondo “ERGO Previdenza Nuovo

Secolo” diminuito di un’aliquota pari all’1%.

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto è

pari al rendimento annuo lordo da attribuire al contratto,

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.

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 determinata come

sopra indicato.

Il capitale rivalutato, fermo restando l’ammontare annuo del

premio, sarà determinato sommando 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 riva-

lutato sarà determinato incrementando il capitale ridotto in

vigore nel periodo annuale precedente, sulla base della

misura di rivalutazione determinata come sopra indicato.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalu-

tazione delle prestazioni, si rinvia alla successiva Sezione F

della presente Nota Informativa contenente il Progetto

esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assi-

curate e dei valori di riduzione e di riscatto.

La Società consegnerà al Contraente, al più tardi al

momento in cui è informato che il contratto è concluso, il

Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

(2) 
Abrogato e sostituito dall’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58.

6. Opzioni di contratto
Il presente contratto non prevede alcuna possibilità di

opzione.

C. Informazioni sulla gestione interna
separata

7. Gestione interna separata
La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica

gestione patrimoniale, denominata 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 all’Art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n.

136 
(3)

.

Il Fondo “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” è un fondo a

gestione separata conforme alla norme stabilite dall’Istituto

per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse

Collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987 e succes-

sive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali suc-

cessive disposizioni.

La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza,

il contratto verrà rivalutato mediante aumento a totale cari-

co della Società della riserva matematica costituitasi a tale

epoca. La Società riconosce annualmente un tasso tecnico

precontato pari al 2%.

Il rendimento della gestione separata Fondo “ERGO

Previdenza Nuovo Secolo” utilizzato ai fini del calcolo del

rendimento annuo da attribuire alla polizza è quello conse-

guito nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese

antecedente quello nel quale cade l’anniversario di decor-

renza della polizza.

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.

A norma dell’Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 174 del 17 marzo

1995, la Società potrà investire 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
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impresa, sempre che il valore dell’investimento non superi

il 20% del capitale sociale della società emittente. 

Relativamente alla situazione presente alla fine dell’eser-

cizio 2005, il peso percentuale degli investimenti in stru-

menti finanziari o altri attivi emessi dal medesimo gruppo di

appartenenza della Società era pari al 3,34% del portafoglio

a copertura dei relativi impegni.

La gestione separata Fondo “ERGO Previdenza Nuovo

Secolo” è caratterizzata da un elevato grado di qualità

creditizia dei propri attivi. Tale attitudine è provata dall’ele-

vato rating medio che caratterizza il portafoglio. Per quanto

riguarda le scelte di allocazione degli attivi, il portafoglio è

ispirato a criteri di prudenza essendo investito principal-

mente in obbligazioni emesse da Stati e Organismi

Internazionali e da obbligazioni societarie ad alto merito di

credito; è prevista altresì una limitata componente azionaria

relativa ai principali mercati azionari mondiali.

La scadenza media degli attivi in portafoglio è coerente con

il profilo temporale degli impegni assunti dalla Società.

La gestione degli attivi sottostanti il Fondo “ERGO

Previdenza Nuovo Secolo” è delegata a MEAG - MUNICH

ERGO Asset Management GmbH, soggetto facente parte

del medesimo gruppo di appartenenza della Società.

Relativamente all’esercizio 2005, il peso percentuale degli

investimenti in strumenti finanziari o altri attivi gestiti dal

medesimo gruppo di appartenenza della Società è stato

pari al 100%.

La gestione del Fondo “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” è

annualmente sottoposta a certificazione da parte di KPMG,

società di revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla

Consob ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 
(4)

,

la quale attesta la corrispondenza del Fondo al regolamento

dello stesso.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Regolamento del

Fondo “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” che forma parte

integrante delle condizioni contrattuali.

(3) 
Abrogato e sostituito dall’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58.
(4) 

Abrogato e sostituito dall’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58.

D. Informazioni sui costi, sconti e
regime fiscale

8. Costi
8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

La Società, relativamente a ciascun contratto, sostiene

costi di emissione, acquisizione, incasso e gestione; in

particolare, i costi per l’emissione del contratto sostenuti

dalla Società sono pari a:

spese per l’emissione del contratto: 50,00 €

Su ciascun premio annuo gravano dunque costi di acqui-

sizione, di incasso e di gestione del contratto.

Tali costi vengono detratti dal premio versato al netto della

parte relativa alle coperture del Piano Danni e sono corre-

lati all’effettivo ammontare dello stesso:

costo fisso annuo: 25 €

Caricamento in percentuale del premio già al netto del

costo fisso di cui sopra: 

costo in percentuale: 12,5%

Il premio annuo può essere corrisposto anche in rate

frazionate (semestrali, trimestrali o mensili). In tali casi la

maggiorazione di costo da applicarsi al premio annuo è la

seguente:

frazionamento maggiorazione percentuale
semestrale 3,0%

trimestrale 4,5%

mensile 6,5%

8.1.2 Costi per riscatto

Dopo il pagamento di 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. I valori percentuali di riduzione

17 di 90



della prestazione sotto riportati comprendono il recupero

del beneficio finanziario annuo precontato alla stipula del

contratto calcolato in base al tasso tecnico della tariffa pari

al 2% annuo come indicato nel precedente punto 5.

durata durata contrattuale
residua 10 15 20 25

% riduzione prestazione
22 20,19%

21 19,82%

20 17,04%

19 16,63%

18 16,18%

17 17,93% 15,70%

16 17,36% 15,17%

15 14,61% 14,61%

14 14,01% 14,01%

13 13,36% 13,36%

12 14,56% 12,67% 12,67%

11 13,73% 11,93% 11,93%

10 11,14% 11,14% 11,14%

9 10,30% 10,30% 10,30%

8 9,41% 9,41% 9,41%

7 9,77% 8,46% 8,46% 8,46%

6 8,62% 7,45% 7,45% 7,45%

5 6,38% 6,38% 6,38% 6,38%

4 5,24% 5,24% 5,24% 5,24%

3 4,04% 4,04% 4,04% 4,04%

2 2,77% 2,77% 2,77% 2,77%

1 1,42% 1,42% 1,42% 1,42%

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento

della gestione

Dal rendimento annuo conseguito dalla gestione separata

Fondo “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” verrà trattenuta

una percentuale. Tale rendimento trattenuto non potrà

essere inferiore al minimo previsto, come indicato nella

seguente tabella:

Percentuale del rendimento Minimo trattenuto
annuo trattenuta dal rendimento annuo

20% 1%

Nel corso dell’esercizio 2005, sono stati prelevati diretta-

mente dai proventi della gestione separata Fondo

“Previdenza Nuovo Secolo” costi di transazione e certifi-

cazione pari allo 0,04% della giacenza media degli attivi

investiti.

9. Misure e modalità di eventuali sconti
In relazione al presente contratto non sono previsti sconti.

10. Regime fiscale
Regime fiscale dei premi

I premi relativi al Piano Vita non sono soggetti all’imposta

sulle assicurazioni. I premi relativi al Piano Danni sono

invece soggetti all’imposta secondo l’aliquota prevista dalla

vigente normativa.

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 auto-

sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,

a condizione che l’Assicurato sia lo stesso Contraente o

persona fiscalmente 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 appositamente 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 stipulate anteriormente

all’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 per-

manente, ovvero di non autosufficienza nel compimento

degli atti della vita quotidiana, sono esenti dall’IRPEF.

Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente

alla parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare

percepito ed i premi pagati (al netto dell’eventuale compo-

nente indicata dalla Società per le coperture di rischio),

costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi nella misura del 12,5%. Sulle somme

liquidate a soggetti esercenti attività di impresa non è

applicata l’imposta sostitutiva.
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E. Altre informazioni sul contratto

11. Modalità di perfezionamento 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 e indicata in polizza, sempre che sia

stato effettuato il versamento del premio.

12. Risoluzione del contratto e sospensione del
pagamento dei premi
È facoltà del Contraente risolvere anticipatamente il con-

tratto sospendendo il pagamento dei premi, con i seguenti

effetti:

a) In caso di mancato pagamento di un numero minimo di

tre annualità di premio, trascorsi dodici mesi dalla sca-

denza della prima rata di premio rimasta insoluta, il con-

tratto, relativamente alle prestazioni del Piano Vita, si

scioglie ed i premi versati restano acquisiti dalla Società

senza alcuna controprestazione.

b) Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio si

acquisisce il diritto a sospendere il versamento dei premi

riguardanti le prestazioni del Piano Vita, mantenendo in

vigore il contratto fino alla scadenza dello stesso per una

prestazione assicurata ridotta e maturando la facoltà di

ottenere il valore di riscatto calcolato secondo le con-

dizioni contrattuali. Nel caso di esercizio della facoltà di

riscatto, il contratto si estingue.

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di

premio non pagata, negli ulteriori cinque mesi il Contraente

ha diritto di riattivare le prestazioni riguardanti il Piano Vita,

pagando tutte le rate di premio arretrate. 

La riattivazione comporta l’applicazione di interessi per il

ritardato pagamento, calcolati sulla base del tasso annuo di

riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la rela-

tiva data di scadenza e quella di pagamento. Per tasso

annuo di riattivazione si intende il tasso che si ottiene som-

mando due punti percentuali alla misura del tasso legale di

interesse in vigore al momento della richiesta.

La riattivazione del Piano Vita può pure avvenire entro un

ulteriore termine massimo di un anno dalla scadenza della

prima rata di premio non pagata, ma esclusivamente previa

richiesta scritta del Contraente ed accettazione da parte

della Società, subordinata ad una preventiva verifica delle

condizioni di salute dell’Assicurato dichiarate nell’apposito

modulo EP054 in allegato.

La richiesta di riattivazione delle prestazioni riguardanti il

Piano Vita dovrà essere effettuata a mezzo lettera racco-

mandata A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. -
Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita - Via R. Pampuri
13, 20141 Milano.

La riattivazione del Piano Vita del contratto, risolto o ridotto

per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di

cui ai precedenti commi, ripristina le prestazioni assicurate

riguardante il Piano Vita ai valori contrattuali che si sareb-

bero ottenuti qualora non si fosse verificata l’interruzione

del pagamento dei premi. 

In ogni caso di riattivazione, le prestazioni riguardanti il

Piano Vita vengono ripristinate dalle ore 24 del giorno di

versamento dell’intero importo dovuto.

In merito alla sospensione e ripresa del pagamento dei

premi, si invita a verificare attentamente quanto riportato

nelle condizioni di assicurazione del Piano Danni.

13. Riscatto e riduzione
È facoltà del Contraente sospendere il versamento

dei premi. 

Se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a

tre, trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata di

premio rimasta insoluta, il contratto si scioglie ed i premi

versati restano acquisiti dalla Società.

Se il numero di annualità di premio corrisposte è almeno

pari a tre, sospendendo il versamento dei premi il

Contraente ha diritto:

- a riscuotere il valore del riscatto determinato in confor-

mità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali; in tal

caso il contratto si estingue definitivamente

oppure

- a mantenere in vigore il contratto per una prestazione

ridotta come di seguito definita.

Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza

dell’Assicurato alla scadenza del contratto, si determina

moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coef-

ficiente 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 scadenza della prima rata di premio non pagata e il

capitale inizialmente assicurato.
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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 5, ad ogni anniversario della data di decorrenza del

contratto che coincida o sia successivo alla data di sospen-

sione del pagamento dei premi e comunque a partire dal

quinto anniversario della data di decorrenza del contratto.

In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza del

contratto verrà corrisposto un importo 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 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 prece-

dente la richiesta di riscatto, viene immediatamente liq-

uidato quest’ultimo importo, mentre la differenza verrà cor-

risposta alla scadenza del contratto, solo se vivente

l’Assicurato a quell’epoca, rivalutata annualmente in base a

quanto previsto al punto 5.

Il Contraente può richiedere la liquidazione del valore di

riscatto inoltrando la richiesta alla Società mediante lettera

raccomandata A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. -
Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita - Via R. Pampuri
13, 20141 Milano.

Per eventuali informazioni sui valori di riscatto è possibile

inoltrare richiesta alla Compagnia anche a mezzo email

all’indirizzo di posta elettronica ufficio.riscatti@ergoitalia.it,

tramite fax al numero 02.57443393 o telefonicamente al

numero 848.880.880.

In alternativa all’interruzione del contratto, solo sui contratti

al corrente con il pagamento dei premi e per i quali sia

maturato il diritto al riscatto, è data facoltà di ottenere una

somma a titolo di prestito per un importo comunque non

superiore al 90% del valore netto di riscatto.

Esiste la possibilità che il valore di riscatto sia inferiore

ai premi versati. 

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F della

presente Nota Informativa per l’illustrazione esemplificativa

della evoluzione dei valori di riscatto e di riduzione; i valori

puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

14. Revoca della proposta
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a

quando il contratto non è concluso, mediante comuni-

cazione scritta con lettera raccomandata con avviso di rice-

vimento, 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 comuni-

cazione 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.

15. Diritto di recesso
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro

30 giorni dalla conclusione dello stesso, mediante comuni-

cazione 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, qualo-

ra 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 effettivamente

sostenute di cui al punto 8.1.1.

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.

16. Documentazione da consegnare all’Impresa
per la liquidazione delle prestazioni
Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovrà essere pre-

ventivamente consegnata alla Società la documentazione

indicata all’Art. 20 delle Condizioni di assicurazione relative
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al Piano Vita.

La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore docu-

mentazione di carattere sanitario, amministrativo o

giudiziario in relazione a specifiche esigenze di istruttoria o

in conformità a nuove disposizioni 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 A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. -
Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita - Via R. Pampuri
13, 20141 Milano. Decorso tale termine sono dovuti gli

interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal

presente contratto sono soggetti ad un termine di pre-

scrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali

diritti possono essere fatti valere.

17. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono,

tuttavia, pattuire l’applicazione di una diversa legislazione,

sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di

diritto italiano.

18. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti

in lingua italiana.

19. Reclami
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 - fax
02/57308581 - email reclami_ergoprev@ergoitalia.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del

reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine mas-

simo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP,

Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187

Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della

documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione

delle prestazioni si ricorda che permane la competenza

esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere

a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile
Fino al momento della conclusione del contratto, la Società

si impegna a consegnare al Contraente, su richiesta dello

stesso, l’ultimo rendiconto annuale della gestione separata

Fondo “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” e l’ultimo prospet-

to riportante la composizione della gestione stessa.

Gli stessi documenti, saranno in ogni caso disponibili sul

sito internet della Società alla pagina www.ergoitalia.it.

21. Informativa in corso di contratto
La Società comunicherà tempestivamente al Contraente le

eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota

informativa o nel Regolamento della gestione interna sepa-

rata, intervenute anche per effetto di modifiche alla norma-

tiva successive alla conclusione del contratto.

La Società trasmetterà annualmente al Contraente, entro

sessanta giorni dall’anniversario di decorrenza del contratto,

l’estratto conto annuale della posizione assicurativa conte-

nente le seguenti informazioni minimali:

a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del con-

tratto alla data di riferimento dell’estratto conto prece-

dente e valore della prestazione maturata alla data di

riferimento dell’estratto conto precedente;

b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, con

evidenza di eventuali premi in arretrato ed un’avvertenza

sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;

c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento

dell’estratto conto;

d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento

dell’estratto conto;

e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla

gestione; aliquota di retrocessione del rendimento

riconosciuta; tasso annuo di rendimento retrocesso con

evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla

Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

22. Comunicazioni del Contraente alla Società
Ai sensi dell’Art. 1926 del Codice Civile, il Contraente è

tenuto a comunicare alla Società ogni modifica della

propria professione eventualmente intervenuta in corso

di contratto.
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F. Progetto esemplificativo delle
prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione

dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei

valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto.

L’elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita

combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti,

sesso ed età dell’Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di

riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati

sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP

e pari, al momento di redazione del presente progetto, al

4,0%. Al predetto tasso di rendimento si applica l’aliquota

di retrocessione indicata nelle condizioni contrattuali

(non inferiore all’80%), tenuto conto del tasso minimo di

rendimento trattenuto dalla Società pari all’1,0%. La con-

seguente misura di rivalutazione è ottenuta scorporando

il tasso tecnico della tariffa pari al 2% già riconosciuto nel

calcolo del capitale assicurato iniziale. 

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappre-

sentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a cor-

rispondere, laddove il contratto sia in regola con il versa-

mento dei premi, in base alle Condizioni di assicurazione

relative al Piano Vita e non tengono pertanto conto di ipotesi

su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito

dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in

alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza

che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si

realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla

gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle

ipotesi di rendimento impiegate.
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Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riduzione e di riscatto in base a:

1A) Tasso di rendimento minimo garantito
- Tasso di rendimento minimo garantito: 0% - Capitale iniziale senza Bonus € 7.015,44

- Tasso tecnico: 2,00% - Capitale caso morte iniziale con Bonus € 4.209,26

- Età dell’Assicurato: 45

- Durata: 20 - Opzione Piano Danni SuperProtection

- Sesso dell’Assicurato: Maschile - Premio annuo lordo € 500,00

- Bonus: 20% di cui: premio annuo Piano Vita € 375,00

- Frazionamento del premio: annuale premio annuo Piano Danni €    125,00

L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi

versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di tutte

le annualità previste.
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1 375,00 375,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26

2 375,00 750,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26

3 375,00 1.125,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 562,79 1.052,32 1.052,32 526,16

4 375,00 1.500,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 778,53 1.403,09 1.403,09 701,54

5 375,00 1.875,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 1.046,86 1.753,86 1.753,86 876,93

6 375,00 2.250,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 1.300,20 2.104,63 2.104,63 1.052,32

7 375,00 2.625,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 1.570,00 2.455,40 2.455,40 1.227,70

8 375,00 3.000,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 1.857,08 2.806,18 2.806,18 1.403,09

9 375,00 3.375,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 2.162,34 3.156,95 3.156,95 1.578,47

10 375,00 3.750,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 2.486,69 3.507,72 3.507,72 1.753,86

11 375,00 4.125,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 2.831,10 3.858,49 3.858,49 1.929,25

12 375,00 4.500,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 3.196,56 4.209,26 4.209,26 2.104,63

13 375,00 4.875,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 3.584,15 4.560,04 4.560,04 2.280,02

14 375,00 5.250,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 3.994,95 4.910,81 4.910,81 2.455,40

15 375,00 5.625,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 4.209,26 220,85 5.261,58 5.261,58 2.630,79

16 375,00 6.000,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 4.209,26 681,58 5.612,35 5.612,35 2.806,18

17 375,00 6.375,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 4.209,26 1.169,13 5.963,12 5.963,12 2.981,56

18 375,00 6.750,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 4.209,26 1.684,83 6.313,90 6.313,90 3.156,95

19 375,00 7.125,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 4.209,26 2.230,03 6.664,67 6.664,67 3.332,33

20 375,00 7.500,00 7.015,44 1.403,09 8.418,53 4.209,26 Completamento del piano

Anni
trascorsi

Premio
annuo

Piano Vita

Cumulo dei
premi annui
Piano Vita

Capitale
assicurato

alla fine
dell’anno

Bonus
percepibile
a scadenza
rivalutato

a fine anno

Capitale
assicurato

alla fine
dell’anno

e
comprensivo

di bonus

Capitale
assicurato
in caso di

morte
alla fine
dell’anno

e
comprensivo

di bonus

Importo
liquidabile

alla
richiesta

di riscatto

Importo
liquidabile

in caso
di vita a

scadenza

Valore di riscatto
a fine anno

Interruzione del pagamento dei premi

Capitale
ridotto

alla fine
dell’anno

Capitale
ridotto a
scadenza

Capitale
ridotto in
caso di
morte

alla fine
dell’anno
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Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riduzione e di riscatto in base a:

1B) Ipotesi di rendimento finanziario
- Tasso di rendimento finanziario: 4,0% - Frazionamento del premio: annuale
- Aliquota di rendimento minima trattenuta: 1% - Capitale iniziale senza Bonus € 7.015,44
- Aliquota di retrocessione: 80% - Capitale caso morte iniziale con Bonus € 4.209,26
- Tasso di rendimento retrocesso: 0,98%
- Tasso tecnico: 2,00% - Opzione Piano Danni SuperProtection
- Età dell’Assicurato: 45 - Premio annuo lordo € 500,00
- Durata: 20 di cui: premio annuo Piano Vita € 375,00
- Sesso dell’Assicurato: Maschile premio annuo Piano Danni € 125,00
- Bonus: 20%

1 375,00 375,00 7.018,88 1.403,78 8.422,66 4.211,33

2 375,00 750,00 7.025,79 1.405,16 8.430,95 4.215,48

3 375,00 1.125,00 7.036,20 1.407,24 8.443,44 4.221,72 573,90 1.073,08 1.266,58 536,54

4 375,00 1.500,00 7.050,15 1.410,03 8.460,18 4.230,09 797,79 1.437,80 1.680,60 718,90

5 375,00 1.875,00 7.067,68 1.413,54 8.481,22 4.240,61 1.078,04 1.806,10 2.090,61 903,05

6 375,00 2.250,00 7.088,82 1.417,76 8.506,58 4.253,29 1.345,53 2.178,01 2.496,63 1.089,01

7 375,00 2.625,00 7.113,60 1.422,72 8.536,32 4.268,16 1.632,76 2.553,56 2.898,72 1.276,78

8 375,00 3.000,00 7.142,06 1.428,41 8.570,47 4.285,24 1.940,88 2.932,80 3.296,91 1.466,40

9 375,00 3.375,00 7.174,24 1.434,85 8.609,09 4.304,55 2.271,11 3.315,75 3.691,23 1.657,88

10 375,00 3.750,00 7.210,17 1.442,03 8.652,20 4.326,10 2.624,74 3.702,45 4.081,72 1.851,23

11 375,00 4.125,00 7.249,89 1.449,98 8.699,87 4.349,94 3.003,12 4.092,94 4.468,42 2.046,47

12 375,00 4.500,00 7.293,44 1.458,69 8.752,13 4.376,07 3.407,68 4.487,26 4.851,37 2.243,63

13 375,00 4.875,00 7.340,85 1.468,17 8.809,02 4.404,51 3.839,92 4.885,45 5.230,61 2.442,73

14 375,00 5.250,00 7.392,16 1.478,43 8.870,59 4.435,30 4.301,41 5.287,53 5.606,15 2.643,77

15 375,00 5.625,00 7.447,42 1.489,48 8.936,90 4.468,45 4.468,45 341,63 5.693,56 5.978,07 2.846,78

16 375,00 6.000,00 7.506,65 1.501,33 9.007,98 4.503,99 4.503,99 847,33 6.103,56 6.346,36 3.051,78

17 375,00 6.375,00 7.569,90 1.513,98 9.083,88 4.541,94 4.541,94 1.376,22 6.517,58 6.711,08 3.258,79

18 375,00 6.750,00 7.637,21 1.527,44 9.164,65 4.582,33 4.582,33 1.929,46 6.935,67 7.072,28 3.467,84

19 375,00 7.125,00 7.708,62 1.541,72 9.250,34 4.625,17 4.625,17 2.508,20 7.357,85 7.429,96 3.678,93

20 375,00 7.500,00 7.784,16 1.556,83 9.340,99 4.670,50 Completamento del piano

Anni
trascorsi

Premio
annuo

Piano Vita

Cumulo dei
premi annui
Piano Vita

Capitale
assicurato

alla fine
dell’anno

Bonus
percepibile
a scadenza
rivalutato

a fine anno

Capitale
assicurato

alla fine
dell’anno

e
comprensivo

di bonus

Capitale
assicurato
in caso di

morte
alla fine
dell’anno

e
comprensivo

di bonus

Importo
liquidabile

alla
richiesta

di riscatto

Importo
liquidabile

in caso
di vita a

scadenza

Valore di riscatto
a fine anno

Interruzione del pagamento dei premi

Capitale
ridotto

alla fine
dell’anno

Capitale
ridotto a
scadenza

Capitale
ridotto in
caso di
morte

alla fine
dell’anno

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

ERGO Previdenza S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti

nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

L’Amministratore Delegato

Dr. Peter Geipel



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 ufficiale 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 derivanti

dall’applicazione di Norme Imperative Nazionali. La nostra

Società propone di applicare 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 mas-

simo 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 Compagnia. In relazione alle con-

troversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’at-

tribuzione 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 pre-

scrivono 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.

Informazioni specifiche relative al
contratto
Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare

l’attenzione su taluni aspetti fondamentali 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.

Nota informativa Piano Danni
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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 circostanze che influiscono nella

valutazione del rischio da parte della Società, possono

comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden-

nizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai

sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Si richiama l’attenzione del Contraente sulla neces-

sità di leggere attentamente il contratto prima di

sottoscriverlo con particolare riguardo agli articoli

concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli

eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi

dell’Assicurato in caso di sinistro, il recesso delle

parti.
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Art. 1 - Prestazioni assicurate
La Società si impegna a pagare in caso di vita

dell’Assicurato al termine della durata contrattuale un

capitale pari al capitale assicurato iniziale rivalutato

annualmente secondo quanto disposto dall’Art. 16 -

Clausola di rivalutazione e aumentato del bonus, come

definito 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 versamento 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 sotto-
scrizione
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 pari ad

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 e indicata in polizza, 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 concluso, mediante comuni-

cazione scritta con lettera raccomandata con avviso di rice-

vimento, 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 comuni-

cazione della revoca.

Art. 5 - Recesso dal contratto
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro

30 giorni dalla conclusione dello stesso, mediante comuni-

cazione 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, qualo-

ra ne sia già in possesso, oltre all’indicazione delle proprie

coordinate bancarie IBAN.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di reces-

so, la Società rimborserà al Contraente, mediante bonifico

bancario, il premio da questi corrisposto al netto delle
spese di emissione del contratto quantificate 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 esiste 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 com-

porta 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 cam-
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biamenti 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 tito-
lare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in
qualità di membro dell’equipaggio;

• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vig-

ore dell’assicurazione o, trascorso 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 proposta o comunicati successiva-

mente alla Società a mezzo raccomandata A/R, in data

antecedente 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, e
il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi
dalla conclusione del contratto e il Contraente abbia ver-
sato regolarmente i premi dovuti, la Società corrispon-

derà un importo pari alla riserva matematica in vigore al
momento del decesso.
Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più

contratti precedenti - espressamente 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 assicu-

razioni sostituite.

Tuttavia la Società non applicherà le limitazioni sopraindi-

cate e pertanto la somma da essa 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, dif-

terite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomelite anteriore

acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite

epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantemati-

co, epatite virale a e b, leptospirosi ittero emorragica,

colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, feb-

bre q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva,

parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vac-

cinia 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

fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali

obiettivamente constatabili, che abbiano come con-

seguenza la morte.

Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5
anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sin-
drome 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 in vigore al momento del decesso. 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 quest’ultima limitazione si applica

quanto sopra stabilito qualora la polizza fosse stata emessa

in sostituzione di uno o più contratti precedenti.
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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 clinici necessari per l’accerta-
mento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropos-
itività e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi
sette anni dalla conclusione del contratto ed esso sia dovu-
to 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 momento del decesso. Resta inteso

che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà

superare il valore della prestazione ridotta prevista per il

caso morte.

Qualora il decesso, invece, dovesse verificarsi dopo sette

anni dalla conclusione del contratto il capitale assicurato

verrà interamente corrisposto.

Art. 8 - Beneficiari 
Il Contraente all’atto della sottoscrizione della proposta

designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o

modificare tale designazione mediante comunicazione

scritta alla 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 comuni-

cato 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 durata contrattuale prescelta,

dell’età, del sesso, e delle situazioni soggettive relative allo

stato di salute ed alle abitudini di vita (ad esempio sport,

hobby, professione, ecc.) dell’Assicurato.

Qualora il capitale caso morte, derivante anche da ulte-

riori rapporti assicurativi con la Società, sia superiore a

€ 180.000,00 e l’Assicurato rifiuti di sottoporsi agli accer-

tamenti 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.

Art. 11 - Premio
Le prestazioni si acquisiscono mediante l’effettuazione di

una successione di versamenti annui anticipati di

ammontare costante, stabilito al momento della sotto-

scrizione della proposta di assicurazione. L’importo di pre-

mio annuo pattuito alla decorrenza del contratto, compren-

sivo della copertura obbligatoria del Piano Danni può essere

corrisposto anche in rate subannuali (frazionamento semes-

trale, trimestrale o mensile). In tali casi la maggiorazione di

costo è pari al 3% per rate semestrali, al 4,5% per rate

trimestrali e al 6,5% per rate mensili.

Il Contraente ha altresì la facoltà di richiedere la modifica

della modalità di frazionamento del premio precedente-

mente scelta a partire dalla prima ricorrenza annuale suc-

cessiva; 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.

Di seguito viene riportata la Tabella che evidenzia i tagli di

premio possibili a seconda del frazionamento prescelto dal

Contraente.
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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., Via IX Maggio 22 -

37060 Nogarole Rocca (VR), sulle coordinate IBAN IT 46 C

03226 59620 000030029124, indicando nella causale il

numero di proposta, cognome e nome del Contraente. Si

segnala che, come riportato in proposta, qualora il paga-

mento del premio di perfezionamento relativo alle garanzie

del Piano Vita avvenga a mezzo bonifico bancario, ciò com-

porta la necessità di effettuare anche un versamento rela-

tivo al premio della sola garanzia del Piano Danni sul cor-

rispondente conto corrente, secondo le modalità riportate

nelle Condizioni di assicurazione relative al Piano Danni. 

Le rate di premio successive potranno essere versate:

- mediante assegno bancario non trasferibile intestato a

ERGO Previdenza S.p.A. a fronte di quietanze emesse

dalla Direzione;

- mediante bonifico bancario irrevocabile con valuta fissa

per il Beneficiario uguale all’anniversario della corrispon-

dente data di decorrenza del contratto sul C/C intestato

a ERGO Previdenza S.p.A. presso la filiale della UniCredit

Banca d’Impresa S.p.A., Via IX Maggio 22 - 37060

Nogarole Rocca (VR), sulle coordinate IBAN IT 68 E

03226 59620 000030007726, indicando nella causale il

numero di polizza, cognome e nome del Contraente;

- tramite bollettino postale sul C/C n° 29097201;

- mediante RID su conto corrente bancario intestato al

Contraente. 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 ver-

samento dovrà avvenire in uno dei metodi precedente-

mente indicati. Inoltre in caso di chiusura del conto cor-

rente bancario di cui sopra, il Contraente dovrà darne

comunicazione alla Società mediante lettera raccoman-

data 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 pre-

mio successive, fino al momento dell’attivazione del RID

sul nuovo conto corrente, dovrà avvenire con una delle

modalità precedentemente illustrate.

In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario e/o bol-

lettino postale, si rimanda alla Condizioni di assicurazione

relative al Piano Danni per l’evidenza delle differenti coor-
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Premio lordo (comprensivo di eventuali diritti di frazionamento

Premio annuo Premio semestrale Premio trimestrale Premio mensile
Durata Opzione danni

€  500,00 €  257,51 €  130,63 €  44,37 25 SuperProtection

€  1.000,00 €  515,00 €  261,25 €  88,75 25 SuperProtectionPlus

€  1.500,00 €  772,50 €  391,87 €  133,12 25 SuperProtectionPlus

€  2.000,00 €  1.030,00 €  522,50 €  177,50 25 SuperProtectionPlus

€  2.500,00 €  1.287,50 €  653,12 €  221,88 25 SuperProtectionPlus

€  500,00 €  257,51 €  130,63 €  44,37 20 SuperProtection

€  1.000,00 €  515,00 €  261,25 €  88,75 20 SuperProtectionPlus

€  1.500,00 €  772,50 €  391,87 €  133,12 20 SuperProtectionPlus

€  2.000,00 €  1.030,00 €  522,50 €  177,50 20 SuperProtectionPlus

€  2.500,00 €  1.287,50 €  653,12 €  221,88 20 SuperProtectionPlus

€  1.000,00 €  515,00 €  261,25 €  88,75 15 SuperProtection

€  1.500,00 €  772,50 €  391,87 €  133,12 15 SuperProtectionPlus

€  2.000,00 €  1.030,00 €  522,50 €  177,50 15 SuperProtectionPlus

€  2.500,00 €  1.287,50 €  653,12 €  221,88 15 SuperProtectionPlus

€  1.500,00 €  772,50 €  391,87 €  133,12 10 SuperProtection

€  2.000,00 €  1.030,00 €  522,50 €  177,50 10 SuperProtection

€  2.500,00 €  1.287,50 €  653,12 €  221,88 10 SuperProtection



dinate bancarie ove accreditare il premio relativo alle

garanzie del Piano Danni.

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, l’esazione dei premi

precedentemente avvenuta al suo domicilio o il mancato

funzionamento dell’addebito automatico in conto RID per

qualunque causa. È ammessa una dilazione di 30 giorni

senza oneri di interessi. Decorso tale termine, gli obblighi

della Società sono sospesi.

Art. 12 - Interruzione del versamento dei premi
(risoluzione - riduzione)
In caso di mancato pagamento del premio relativo alle

prestazioni del Piano Vita, e sempre che dello stesso siano

state corrisposte almeno tre annualità, l’assicurazione,

limitatamente alle prestazioni riguardanti il Piano Vita, resta

in vigore libera dall’obbligo di ulteriori versamenti, per le

seguenti prestazioni ridotte.

Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza

dell’Assicurato alla scadenza del contratto, si determina

moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coef-

ficiente 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 scadenza 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 diritto alla prestazione ridotta,

come sopra descritto, i premi versati restano acquisiti dalla

Società senza alcuna controprestazione.

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 e comunque a partire dal quinto

anniversario della data di decorrenza del contratto.

In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza del

contratto verrà corrisposto un importo 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)
Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di

premio non pagata, negli ulteriori cinque mesi il Contraente

ha diritto di riattivare le prestazioni riguardanti il Piano Vita,

pagando tutte le rate di premio arretrate. 

La riattivazione comporta l’applicazione di interessi per il

ritardato pagamento, calcolati sulla base del tasso annuo di

riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la

relativa data di scadenza e quella di pagamento. Per tasso
annuo di riattivazione si intende il tasso che si ottiene
sommando due punti percentuali alla misura del tasso
legale di interesse in vigore al momento della richiesta.
La riattivazione del Piano Vita può pure avvenire entro un

ulteriore termine massimo di un anno dalla scadenza della

prima rata di premio non pagata, ma esclusivamente previa

richiesta scritta del Contraente ed accettazione da parte

della Società, subordinata ad una preventiva verifica delle

condizioni di salute dell’Assicurato dichiarate nell’apposito

modulo EP 054 in allegato.

La richiesta di riattivazione delle prestazioni riguardanti il

Piano Vita dovrà essere effettuata a mezzo lettera racco-

mandata A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. -
Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita - Via R. Pampuri
13, 20141 Milano.

La riattivazione del Piano Vita del contratto, risolto o ridotto

per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di

cui ai precedenti commi, ripristina le prestazioni assicurate

riguardanti il Piano Vita ai valori contrattuali che si sarebbero

ottenuti qualora non si fosse verificata l’interruzione del

pagamento dei premi. 

In ogni caso di riattivazione, le prestazioni riguardanti il

Piano Vita vengono ripristinate dalle ore 24 del giorno di

versamento dell’intero importo dovuto.

In merito alla sospensione e ripresa del pagamento dei

premi, si invita a verificare attentamente anche quanto ripor-

tato nelle Condizioni di assicurazione relative al Piano Danni.

Art . 14 - Spese del contratto
Su ogni versamento effettuato, al netto del premio lordo

corrisposto per le prestazioni relative alle coperture del
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Piano 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.

In caso di frazionamento del premio, la maggiorazione di

costo da applicarsi al premio annuo è la seguente:

frazionamento maggiorazione percentuale
semestrale 3,0%

trimestrale 4,5%

mensile 6,5%

Art. 15 - Bonus
Il bonus, come di seguito definito, verrà liquidato alla sca-

denza del contratto purché lo stesso sia al corrente con il

pagamento dei premi relativi al Piano Vita. Il bonus è pari

ad una percentuale determinata in funzione della durata del

contratto nel seguente modo:

Durata del contratto bonus

10 10%

15 15%

20 20%

25 20%

Il bonus in forma percentuale, così definito, applicato al

capitale iniziale determina l’ammontare 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 relativi al Piano Vita, 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” utilizzato ai fini del calcolo del

rendimento annuo da attribuire al contratto è quello conse-

guito nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese

antecedente quello nel quale cade l’anniversario di decor-

renza della polizza.

La Società dichiara il rendimento annuo lordo da attribuire

al contratto entro la fine del terzo mese antecedente quello

in cui cade l’anniversario della data di decorrenza del con-

tratto. Il rendimento annuo lordo da attribuire al contratto è

pari al minimo fra:

- il prodotto fra il rendimento di cui all’Art. 5 del regolamento

della gestione separata Fondo “ERGO Previdenza Nuovo

Secolo” e l’aliquota di partecipazione fissata di anno in

anno; tale aliquota non risulterà comunque inferiore

all’80%

- il rendimento di cui all’Art. 5 del regolamento della gestione

separata Fondo “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” diminuito

di un’aliquota pari all’1%.

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto è

pari al rendimento annuo lordo da attribuire al contratto,

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 costi-

tuitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secon-

do la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A.

Il capitale rivalutato, fermo restando l’ammontare annuo

del premio, sarà determinato sommando 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
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periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

In caso di contratto con prestazioni ridotte, il capitale

rivalutato sarà determinato incrementando 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, verrà 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

alla misura di rivalutazione di cui al punto A dell’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 - Pegno e vincolo
Il Contraente può dare ad altri in pegno o comunque vinco-

lare 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’assenso scritto del titolare del

diritto di pegno o del vincolo.

Art. 20 - Modalità di pagamento delle
prestazioni
Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovranno essere pre-

ventivamente consegnati alla Società i seguenti documenti:

In caso di revoca o recesso:

- richiesta sottoscritta dal Contraente riportante il numero

della proposta di assicurazione o, qualora il contratto sia

già stato emesso, il numero di polizza, allegando l’originale

e le eventuali appendici della stessa.

- 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 (D. Lgs. 196/2003) compilando l’allegato

modello EP/EA 009;

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento

valido, fotocopia del 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;
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- relazione del medico curante da redigersi sull’allegato

modello EP 004;

- 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 attestante

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 riscuotere la prestazione in

caso di Beneficiario minorenne o incapace, indicando

anche le modalità di reimpiego di tale somma ed

esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo;

Inoltre in caso di sinistro per infortunio o incidente stradale

occorrono i seguenti documenti:

• copia del referto autoptico o dell’esame alcoolimetrico.
In caso di mancata disposizione da parte dell’Autorità

competente allegare documento attestante la mancata

esecuzione;

• verbale dell’Autorità giudiziaria che ha rilevato la dinami-

ca del sinistro.

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 specifiche esigenze di istruttoria o

in conformità a nuove disposizioni 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 A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. -
Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita - Via R. Pampuri
13, 20141 Milano.

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 modalità di pagamento il

bonifico bancario.

Art. 21 - Smarrimento dell’originale del docu-
mento di polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’origi-

nale del documento di polizza, gli aventi diritto devono

darne comunicazione alla Società, a mezzo lettera racco-

mandata A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. -
Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita - Via R. Pampuri
13, 20141 Milano.

La Società provvederà al rilascio di un duplicato il cui costo

è a carico degli aventi diritto.

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 esclu-

sivamente 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 soggetti 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.

Regolamento del Fondo
“ERGO Previdenza Nuovo Secolo”

Art. 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investi-

menti, separata da quella delle altre attività della Società,

denominata Fondo “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”.
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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 investire 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 capi-

tale 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 corrispondenza del Fondo al presente

regolamento.

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle

attività attribuite al Fondo, il rendimento 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’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene

rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza

di quell’esercizio al valore medio del Fondo stesso mensil-

mente 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.

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

immediatamente 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 proprietà 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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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 circostanze 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 assi-

curazioni 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 suc-

cessive, 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 sca-

denze 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

frazionamento 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, trimestrale o anche mensile nel

caso sia stata scelta l’opzione SuperProtection 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.

In base a quanto indicato all’Art. 4 del Piano Vita, il versa-

mento del premio al perfezionamento del contratto deve

essere effettuato mediante assegno bancario non trasferi-

bile intestato a ERGO Assicurazioni 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 Assicurazioni S.p.A. presso la filiale

della UniCredit Banca d’Impresa S.p.A., Via IX Maggio 22 –

37060 Nogarole Rocca (VR), sulle coordinate IBAN IT 23 D

03226 59620 000030029125, indicando nella causale il

numero di proposta, cognome e nome del Contraente.

Le rate di premio successive potranno essere versate:

• mediante assegno bancario non trasferibile intestato a

ERGO Assicurazioni S.p.A. a fronte di quietanze emesse

dalla Direzione;

• mediante bonifico bancario irrevocabile con valuta fissa

per il Beneficiario uguale all’anniversario della corrispon-

dente data di decorrenza del contratto sul C/C intestato

a ERGO Assicurazioni S.p.A. presso la filiale della

UniCredit Banca d’Impresa S.p.A., Via IX Maggio 22 -

37060 Nogarole Rocca (VR), sulle coordinate IBAN IT 23

D 03226 59620 000030029125, indicando nella causale

il numero di polizza, cognome e nome del Contraente;

• tramite bollettino postale sul C/C n° 45438207;

• mediante RID su conto corrente bancario intestato al

Contraente.

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 in uno dei metodi precedentemente indicati. 

Inoltre 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 coordi-

nate bancarie IBAN. Qualora ciò non avvenga, il pagamento

delle rate di premio successive, fino al momento dell’atti-

vazione del RID sul nuovo conto corrente, dovrà avvenire

con una delle modalità precedentemente illustrate.

Il Contraente ha altresì la facoltà di richiedere la modifica

della modalità di frazionamento del premio precedente-

mente scelta a partire dalla prima ricorrenza annuale suc-
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cessiva; 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 Assicurati 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’assi-

curazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a

ridurre il premio o le rate di premio successive alla comuni-

cazione 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 sotto-

scrizione dell’assicurazione senza possibilità di rinnovo.

La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale

e può essere proseguita attraverso 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

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 per-

sone assicurate non vi abbiano preso parte attiva;

subiti per:

• aggressioni, scippi, rapine, sequestro anche tentato;
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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 dall’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 depres-

sive, nonché quelle riferibili ad esaurimento nervoso;

b) malattie e infortuni dovuti a tentato suicidio e autole-

sionismo, forme maniaco-depressive ivi compresi com-

portamenti 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 (com-

presi deltaplani e ultraleggeri) non eserciti da Società

di traffico aereo regolare intendendosi come tali

quelle rilevabili dalla pubblicazione “A.B.C. World

Airway Guide”;

• da sport praticati professionalmente;

• dalla pratica di sport estremi quali: arrampicata, sca-

lata 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 surf, 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 profes-

sionali di cui all’elenco che segue.

Nel caso in cui l’Assicurato svolga tali attività l’assicu-

razione 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, gratta-

cieli 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
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della stipulazione della polizza;

f) interruzione volontaria della gravidanza e conseguenze

che ne possono derivare;

g) applicazioni o chirurgia plastica o stomatologica di carat-

tere 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;

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’HIV

e a qualsiasi malattia che abbia relazione con l’HIV;

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;

- AIDS 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 sanitarie 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 malore od incoscienza.

Art. 15 - Rinuncia all’azione di rivalsa
La Società rinuncia al diritto di surrogazione di cui all’Art.

1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortu-

nio 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 contrat-

tuale deve essere al massimo di anni 65.

Prestazioni assicurative

Art. 18 - Indennità chirurgica (opzione Super-
Protection)
Se l’infortunio o la malattia comporta un intervento chirurgico

compreso nell’“Elenco degli interventi” allegato, la Società

corrisponde un indennizzo il cui ammontare è definito
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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

specificatamente 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 patologia e di tecnica chirurgica.

Gli indennizzi previsti per le suddette classi di intervento

sono indicati nella tabella 1.

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’intervento

con importo più elevato.

Nei confronti di ogni Assicurato l’indennizzo riferito agli

interventi di classe V 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.

Indennizzo previsto
per Assicurato

di età compresa
tra 18 e 20 anni

Indennizzo previsto
per Assicurato

di età compresa
tra 21 e 49 anni

Indennizzo previsto
per Assicurato

di età compresa
tra 50 e 70 anni

Tipologia intervento
(indicativa, vedi

allegato “Elenco degli
interventi” di polizza)

700 500 300

Mastectomia semplice,
artrodesi carpale,
esofagostomia,
colecistectomia,

ferita toraco-addominale
senza lesioni viscerali

1.000 800 500
Angioplastica coronaria
singola, mastectomia
radicale, artroplastica

Classe
di

intervento

I

II

2.000 1.500 900

Bypass aorto coronario,
artroprotesi carpale,

ferita toraco-addominale
con lesioni viscerali

13.500 10.000 6.000

Trapianto cardiaco,
neoplasie endocraniche

(asportazione di),
reimpianti di arto

III

3.400 2.500 1.500

Cardiochirurgia a cuore
aperto, ricostruzione

secondaria del pollice,
ascesso o ematoma

intracranico (intervento per)

IV

V

tabella 1



Art. 19 - Prestazione diaria da ricovero senza
intervento (opzione SuperProtection)
In caso di ricovero senza intervento in Istituto di cura con-

seguente ad infortunio o malattia indennizzabile a termini di

polizza la Società corrisponde all’Assicurato la diaria da ricovero

stabilita in € 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 partire 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 originale, di una dichiarazione rilasciata

dall’Istituto di cura attestante il motivo e la durata del ricovero.

Condizioni aggiunte
Operanti solo se il contraente ha scelto l’opzione

SuperProtection 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 2 sottostante.

2. L’importo della prestazione diaria da ricovero di cui

all’Art. 19 si intende aumentato a € 100,00 (cento/00).
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Indennizzo previsto
per Assicurato

di età compresa
tra 18 e 20 anni

Indennizzo previsto
per Assicurato

di età compresa
tra 21 e 49 anni

Indennizzo previsto
per Assicurato

di età compresa
tra 50 e 70 anni

Tipologia intervento
(indicativa, vedi

allegato “Elenco degli
interventi” di polizza)

1.400 1.000 600

Mastectomia semplice,
artrodesi carpale,
esofagostomia,
colecistectomia,

ferita toraco-addominale
senza lesioni viscerali

2.000 1.600 1.000
Angioplastica coronaria
singola, mastectomia
radicale, artroplastica

Classe
di

intervento

I

II

4.000 3.000 1.800

Bypass aorto coronario,
artroprotesi carpale,

ferita toraco-addominale
con lesioni viscerali

27.000 20.000 12.000

Trapianto cardiaco,
neoplasie endocraniche

(asportazione di),
reimpianti di arto

III

6.800 5.000 3.000

Cardiochirurgia a cuore
aperto, ricostruzione

secondaria del pollice,
ascesso o ematoma

intracranico (intervento per)

IV

V

tabella 2



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 docu-

mentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato deve

consentire alla Società le indagini e gli accertamenti neces-

sari, 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 dirit-

to all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 22 - Determinazione dell’indennizzo/Perizia
contrattuale
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli

articoli che precedono. Le eventuali 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 comune 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, contribuendo 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 vin-

colanti 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’indennizzo
La prestazione diretta è operante, entro i limiti di indennizzo

previsti per la prestazione “Indennità Chirurgica”, a con-

dizione che l’Assicurato si avvalga delle strutture facenti

parte del Network e di uno o più professionisti conven-

zionati e abbia richiesto autorizzazione a Newmed con un

preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Newmed mette a

disposizione il proprio Customer Care Center che fornirà a

richiesta informazioni relative sia agli istituti di cura con-

venzionati 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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Definizioni generali

Adeguamento automatico 

Sviluppo del piano dei versamenti previsto in base al quale

l’importo dei premi periodici o unici ricorrenti versati dal

contraente varia secondo un meccanismo prefissato nelle

Condizioni contrattuali. 

Anno assicurativo 

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. 

Appendice 

Documento che forma parte integrante del contratto e che

viene emesso unitamente o in seguito a questo per modifi-

carne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società

ed il Contraente. 

Assicurato 

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le

prestazioni previste dal contratto sono determinate in

funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti

alla sua vita. 

Beneficiario 

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal

Contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto

quando si verifica l’evento assicurato. 

Bonus in caso di decesso 

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata

contrattuale, generalmente a condizione che siano stati

pagati i premi pattuiti, bonus riconosciuto sotto forma di

maggiorazione del capitale assicurato secondo una misura

prefissata nelle condizioni contrattuali.

Capitale in caso di decesso 

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata con-

trattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario. 

Carenza 

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicu-

razione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato
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Premessa
Il presente documento contiene un glossario specifico per

le polizze vita. Non tutti i termini riportati si riferiscono

necessariamente al prodotto descritto nel presente

Fascicolo informativo in cui molte voci sono state riportate

per fornire una visione più ampia e completa della materia

pur non essendo strettamente attinenti.

Metodologia 
Il Glossario è stato elaborato prendendo in considerazione: 

• il glossario generale ANIA riportato sul sito dell’Asso-

ciazione; 

• il glossario delle polizze vita utilizzato dalla Società; 

• la terminologia contenuta nelle disposizioni ISVAP in

materia di trasparenza delle polizze di assicurazione sulla

vita. 

Contenuti
Il Glossario è suddiviso in due sezioni: 

• una prima sezione generale, dedicata alle varie termi-

nologie tradizionalmente presenti nella generalità dei

prodotti commercializzati dal mercato vita e a quelle che

definiscono le varie tipologie di polizza, di premio, di

prestazione e di garanzia assicurata; 

• una seconda sezione relativa a terminologie usate in

maniera specifica relativamente alle polizze sulla vita e di

capitalizzazione con partecipazione agli utili, che nella

prima sezione non sono presenti o sono definite in

maniera più generica. 

Terminologia generale
Questa prima sezione è suddivisa in tre parti: 

• definizioni generali, ossia termini che sono usati general-

mente nelle polizze vita; 

• definizioni relative alle varie tipologie di polizze commer-

cializzate; 

• definizioni relative al premio, ossia alle varie terminologie

adottate per definire il premio a seconda che ci si

riferisca alle modalità di versamento o alle componenti in

cui il premio è o può essere scomposto; 
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avviene in tale periodo la Società non corrisponde la

prestazione assicurata. 

Caricamenti 

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire

i costi commerciali e amministrativi della Società. 

Cessione, pegno e vincolo 

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere

a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque

di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono effi-

caci solo quando la Società, a seguito di comunicazione

scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su

un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qual-

siasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie

prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del

pegno o del vincolatario. 

Compagnia 

Vedi “Società”. 

Conclusione del contratto 

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione

dell’accettazione della proposta da parte della Società. In

assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il

Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

Condizioni contrattuali (o di assicurazione/con-

dizioni di polizza) 

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di

assicurazione. 

Condizioni generali 

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione,

che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il

pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono

essere integrate da condizioni speciali e particolari. 

Condizioni particolari 

Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono

ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle

condizioni generali. 

Condizioni speciali 

Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono

ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle

condizioni generali con specifico riferimento ad una deter-

minata copertura assicurativa. 

Conflitto di interessi 

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della

Società può collidere con quello del Contraente. 

Contraente 

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicu-

razione e si impegna al versamento dei premi alla Società. 

Costi (o spese) 

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o,

laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie

gestite dalla Società. 

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di

emissione, o spese di emissione) 

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a cari-

co del Contraente per l’emissione del contratto e delle

eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. 

Costo percentuale medio annuo 

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto

dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse

gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della

polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non

gravata da costi. 

Costo precontato 

Oneri di acquisizione gravanti sul piano dei versamenti dei

premi mediante imputazione del costo in misura maggiore

sulle prime annualità rispetto al prelievo effettuato in

misura costante su tutti i premi del piano. 

Decorrenza della garanzia 

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il

contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il

premio pattuito. 

47 di 90



Deducibilità fiscale (del premio versato) 

Misura del premio versato alle forme pensionistiche che

secondo la normativa vigente può essere portata in

deduzione dal reddito imponibile. 

Detraibilità fiscale (del premio versato) 

Misura del premio versato per determinate tipologie di con-

tratti e garanzie assicurative che secondo la normativa

vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui

redditi. 

Dichiarazioni precontrattuali 

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione

del contratto di assicurazione, che consentono alla Società

di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le con-

dizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati

o notizie inesatti od omette di informare la società su aspet-

ti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può

chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stes-

so, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato

o no intenzionale o gravemente negligente. 

Differimento (periodo di) 

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a

scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del

contratto e la liquidazione del capitale o della rendita. 

Diritti (o interessi) di frazionamento 

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata

alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto

della dilazione frazionata del versamento a fronte della

medesima prestazione assicurata. 

Diritto proprio (del Beneficiario) 

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di

assicurazione, acquisito per effetto della designazione del

Contraente. 

Durata contrattuale 

Periodo durante il quale il contratto è efficace. 

Durata del pagamento dei premi 

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del con-

tratto di assicurazione e la scadenza del piano di versa-

mento dei premi previsto dal contratto stesso. 

Esclusioni 

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa

prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del

contratto di assicurazione. 

Estensione territoriale 

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è

operante. 

Età assicurativa 

Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che

lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che

precedono e seguono il suo compleanno. 

Fascicolo informativo 

L’insieme della documentazione informativa da consegnare

al potenziale cliente, composto da: 

• scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli

utili, unit-linked e index-linked); 

• nota informativa; 

• condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento

del fondo interno per le polizze unit-linked o del regola-

mento della gestione separata per le polizze rivalutabili; 

• glossario; 

• modulo di proposta. 

Impignorabilità e insequestrabilità 

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al

Contraente o al Beneficiario non possono essere sotto-

poste ad azione esecutiva o cautelare. 

Imposta sostitutiva 

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul

reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assogget-

tati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non

devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi. 
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Impresa di assicurazione 

Vedi “Società”. 

Ipotesi di rendimento 

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’elabo-

razione dei progetti personalizzati da parte della Società. 

ISVAP 

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse

collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle

imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica

assicurativa determinate dal Governo. 

Liquidazione 

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al veri-

ficarsi dell’evento assicurato.

Nota informativa 

Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che

la Società deve consegnare al Contraente prima della sotto-

scrizione del contratto di assicurazione, e che contiene

informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle

caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. 

Opzione 

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il

Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a

scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella

originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di

scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale

sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di

chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale

da pagare in soluzione unica. 

Pagamento di somme periodiche 

Pagamento al Beneficiario di determinati importi in cor-

rispondenza di determinati periodi, di ammontare predeter-

minato o variabile secondo modalità indicate nelle con-

dizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze

annuali del contratto e/o a scadenza. 

Pegno 

Vedi “cessione”. 

Periodo di copertura (o di efficacia) 

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie

operanti. 

Prescrizione 

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso

entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai con-

tratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di

un anno. 

Prestazione assicurata 

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la

Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell’evento

assicurato. 

Prestazione minima garantita 

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la

stessa non può scendere. 

Prestito 

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei

limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal con-

tratto. Le condizioni, il tasso d’interesse e le modalità di

rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed

il Contraente mediante appendice da allegare al contratto. 

Principio di adeguatezza 

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal

Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a

valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle

sue esigenze e alla sua propensione al rischio. 

Proposta 

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità

di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la

volontà di concludere il contratto di assicurazione in base

alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. 
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Proroga 

Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assi-

curazione. 

Questionario sanitario (o anamnestico) 

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle

abitudini di vita dell’Assicurato che la Società utilizza al

fine di valutare i rischi che assume con il contratto di

assicurazione. 

Quietanza 

Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio,

rilasciato su carta intestata della Società in caso di paga-

mento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di

traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente

bancario, in caso di accredito alla Società (RID bancario),

ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto cor-

rente postale. 

Recesso (o ripensamento) 

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne

cessare gli effetti. 

Reddito lordo complessivo 

Somma di tutti i redditi posseduti e dichiarati dal Contraente

(per esempio redditi da lavoro autonomo o subordinato, da

capitali, da fabbricati, da rendita agraria ecc.).

Revoca 

Diritto del Proponente di revocare la proposta prima della

conclusione del contratto. 

Riattivazione 

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati

nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito

della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene

generalmente mediante il versamento del premio non pagato

maggiorato degli interessi di ritardato pagamento. 

Ricorrenza annuale 

L’anniversario della data di decorrenza del contratto di

assicurazione. 

Riduzione 

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata

conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di

sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata

tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a

quelli originariamente pattuiti. 

Riscatto 

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il

contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato

risultante al momento della richiesta e determinato in base

alle condizioni contrattuali. 

Riscatto parziale 

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una

parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data

della richiesta. 

Rischio demografico 

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla

vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di

assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento

attinente alla vita dell’Assicurato che si ricollega l’impegno

della Società di erogare la prestazione assicurata. 

Riserva matematica 

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare

fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti

contrattualmente. La legge impone alle Società particolari

obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui

essa viene investita. 

Scadenza 

Data in cui cessano gli effetti del contratto. 

Scheda sintetica 

Documento informativo sintetico redatto secondo le

disposizioni dell’ISVAP che la Società deve consegnare

al potenziale Contraente prima della conclusione del

contratto, descrivendone le principali caratteristiche in

maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento

semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di
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individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di

rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni

separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni. 

Sinistro 

Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del

contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata

la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il

decesso dell’Assicurato.

Società (di assicurazione)

ERGO Previdenza S.p.A. - Società autorizzata all’esercizio

dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche

compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il

Contraente stipula il contratto di assicurazione. 

Sostituto d’imposta 

Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolu-

menti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo

di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Tassazione ordinaria 

Determinazione dell’imposta che si attua applicando le

aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito comp-

lessivo del contribuente. 

Tassazione separata 

Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a

formazione pluriennale, previsto dal legislatore per

evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero

dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta

sui redditi. 

Tasso di riscatto 

Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l’importo

netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata

del contratto richiesta dal Contraente. 

Trasformazione 

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni ele-

menti del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo

di garanzia assicurativa o l’importo del premio, le cui con-

dizioni vengono di volta in volta concordate tra il

Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar

seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un

nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi

essenziali del contratto trasformato. 

Valuta di denominazione 

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni con-

trattuali. 

Vincolo 

Vedi “cessione”. 

Polizza - definizioni 

Contratto (di assicurazione sulla vita) 

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento

del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata

in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento

attinente alla vita dell’Assicurato.

Contratto (di capitalizzazione) 

Contratto con il quale la Società, decorso un termine non

inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al

verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a

pagare un capitale a fronte del pagamento del premio. 

Polizza 

Documento che fornisce la prova dell’esistenza del con-

tratto di assicurazione. 

Polizza caso vita 

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società

si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita

vitalizia nel caso in cui l’Assicurato sia in vita alla scadenza

pattuita. 

Polizza caso morte (o in caso di decesso) 

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società

si impegna al pagamento della prestazione assicurata al

Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato.
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Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia

effettuato qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nel

corso della durata del contratto, o a vita intera, se si

prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in

qualunque momento avvenga il decesso dell’Assicurato. 

Polizza collettiva 

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione

stipulato da un Contraente costituito da una persona

giuridica, quale ad esempio il datore di lavoro o una deter-

minato ente rappresentante una categoria professionale,

nell’interesse di un gruppo di Assicurati, quali ad esempio i

dipendenti dell’azienda o gli appartenenti alla categoria

professionale stessa. 

Polizza con partecipazione agli utili 

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione

caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle

prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento

di una gestione interna separata o agli utili di un conto di

gestione.

Polizza di assicurazione sulla vita 

Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna

a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si

verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il

decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito

delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere

varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte,

polizze miste. 

Polizza di capitalizzazione 

Contratto con il quale la Società si impegna a pagare al

Beneficiario una somma ad una determinata data di sca-

denza a fronte del versamento di un premio unico o di

premi periodici, senza convenzioni o condizioni legate ad

eventi attinenti alla vita umana.

Polizza di puro rischio 

Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da cop-

erture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi

attinenti alla vita dell’Assicurato quali il decesso, l’inva-

lidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclu-

sivamente al verificarsi di tali eventi.

Polizza fip o pip (forma o piano individuale pen-

sionistico) 

Categoria di contratti di assicurazione sulla vita emessi in

attuazione delle forme pensionistiche individuali di cui

all’Art. 9 ter del d.lgs. n. 124/93, ossia forme di previdenza

complementare con la finalità di integrare, al raggiungi-

mento dell’età pensionabile, la pensione dovuta dal sistema

pensionistico obbligatorio di base.

Polizza index-linked 

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a

contenuto finanziario con prestazioni collegate all’anda-

mento di un indice azionario, ad un paniere di indici azionari

o ad un altro indice finanziario di riferimento. È un contratto

di natura indicizzata, in quanto tende a replicare il rendi-

mento di una grandezza economica, tipicamente un indice

di borsa, attraverso particolari accorgimenti tecnici. 

Polizza indicizzata 

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione

per il quale l’ammontare della prestazione della Società, del

premio che il Contraente versa e, eventualmente, di altre

espressioni monetarie contenute nel contratto, varia secondo

l’andamento di particolari indici di riferimento.

Polizza mista 

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il paga-

mento di un capitale o di una rendita vitalizia se l’Assicurato

è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il

pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso

dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale. 

Polizza rivalutabile 

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in

cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei

premi varia in base al rendimento che la Società ottiene

investendo i premi raccolti in una particolare gestione

finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività

della Società stessa. 
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Polizza unit-linked 

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a

contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore

delle quote di attivi contenuti in un fondo di investimento

interno o di un OICR. 

Premio - definizioni 

Premio aggiuntivo (o estemporaneo) 

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per inte-

grare il piano dei versamenti previsto dal contratto di

assicurazione. 

Premio annuo 

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere

annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal

contratto di assicurazione. 

Premio complessivo (o lordo) 

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da

versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni

previste dal contratto. 

Premio dedotto 

Premio che viene portato ad abbattimento delle imposte sul

reddito nell’anno solare di versamento, e che dà luogo a tas-

sazione in fase di erogazione delle prestazioni corrispondenti. 

Premio di riferimento 

Importo del premio che viene preso a riferimento per cal-

colare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le

condizioni contrattuali. 

Premio di tariffa 

Somma del premio puro e dei caricamenti. 

Premio non dedotto 

Premio che non viene portato ad abbattimento delle

imposte e che, in quanto già tassato con imposta sostitutiva,

non dà luogo ad alcuna tassazione in fase di erogazione

delle prestazioni corrispondenti. 

Premio periodico 

Premio versato all’inizio di ciascun periodo secondo quanto

previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura

costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del

contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità

può cambiare di periodo in periodo secondo l’andamento di

indici predeterminati. 

Premio puro 

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la

garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto

di assicurazione. È la componente del premio di tariffa

calcolata sulla di determinati dati, quali ipotesi demogra-

fiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza

dell’Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che

si può garantire in base all’andamento dei mercati finaziari. 

Premio rateizzato o frazionato 

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione

di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad

esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta

un’agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a

fronte della quale la Società può applicare una maggio-

razione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

Premio unico 

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica

alla Società al momento della conclusione del contratto. 

Premio unico ricorrente 

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per

tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun

premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri,

una quota di prestazione assicurata. 

Sconto di premio 

Operazione descritta nella Nota informativa attraverso la

quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del

premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione

delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate

condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una

certa soglia prefissata dalla Società stessa. 
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Sovrappremio 

Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le

polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l’Assicurato

superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di

salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario)

oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività profes-

sionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio

professionale o sportivo). 

Tasso di premio 

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di

prestazione. 

Terminologie specifiche 
In questa sezione sono riportati i termini che vengono adottati

in maniera specifica relativamente alle polizze sulla vita e di

capitalizzazione con partecipazione agli utili. 

Polizze con partecipazione agli utili -
definizioni 

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione) 

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione

separata degli investimenti che la Società riconosce agli

Assicurati. 

Composizione della gestione separata 

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o

altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata. 

Consolidamento 

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito

secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente,

mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle

prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal

contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono

solo aumentare e mai diminuire. 

Dati storici 

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realiz-

zato dalla gestione separata negli ultimi anni. 

Estratto conto annuale 

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del con-

tratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento

annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore

della prestazione maturata, i premi versati e quelli in

arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con

prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo com-

prende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato

dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione

riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evi-

denza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.

Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse,

il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza. 

Fusione di gestioni separate 

Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni

separate tra loro. 

Gestione separata (o speciale)

Fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione

e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività,

in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai

Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal

rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota

di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle

prestazioni assicurate. 

Metodo “pro rata temporis”

Metodo utilizzato per calcolare la rivalutazione maturata in

una frazione di anno, in proporzione al numero di giorni su

360 in cui è maturato il diritto.

Periodo di osservazione 

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il

rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio

dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
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Progetto personalizzato 

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento

finanziario ipotetico indicato dall’ISVAP, delle prestazioni

assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta

secondo lo schema previsto dall’ISVAP e consegnato al

potenziale Contraente. 

Prospetto annuale della composizione della gestione

separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla compo-

sizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è

investito il patrimonio della gestione separata. 

Regolamento della gestione separata 

L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrat-

tuali, che regolano la gestione separata. 

Rendiconto annuale della gestione separata 

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al

rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata

e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita

dalla Società al contratto. 

Rendimento finanziario 

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo

previsto dal regolamento della gestione stessa. 

Rendimento minimo trattenuto 

Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere

dal rendimento finanziario della gestione separata. 

Rivalutazione 

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la

retrocessione di una quota del rendimento della gestione

separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.)

stabilita dalle condizioni contrattuali. 

Rivalutazione minima garantita 

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una

rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza

periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in

base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal

contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non

può scendere la misura di rivalutazione applicata alle

prestazioni. 

Società di revisione 

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta

nell’ambito di un apposito albo cui tali Società possono

essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti,

che controlla e certifica i risultati della gestione separata. 

Tasso minimo garantito 

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società

di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può

essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate

iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del

rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata. 

Tasso tecnico 

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società

di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni

assicurate iniziali. 
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Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzional-

mente 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 è 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 prestazioni 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 obiettivamente constatabili, le quali

abbiano per conseguenza una delle garanzie pattuite.

Intervento chirurgico

L’atto medico, praticato in istituto di cura realizzabile attraver-

so 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, regolar-

mente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.

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 militari 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’utilizzo delle tariffe preferen-

ziali 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.
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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 assicurati-

va non è operante (e che intercorre fra la stipula dell’assi-

curazione e l’inizio delle garanzie).
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Allegati
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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 tumori 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 bypass 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 bypass 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 pace 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

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



62 di 90

DESCRIZIONE CLASSE

. 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

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
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DESCRIZIONE CLASSE

. 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
. Bypass gastro-intestinali o intestinali per patologie maligne IV
. Bypass 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
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DESCRIZIONE CLASSE

CHIRURGIA DEL PANCREAS
. Ascessi pancreatici, drenaggio di I
. Denervazioni pancreatiche, (come unico intervento) III
. Derivazione pancreatico-Wirsung digestive III
. Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia IV
. Fistola pancreatica, intervento per III
. Milza, interventi chirurgici conservativi (splenorrafie, resezioni sleniche) III
. Neoplasie del pancreas endocrino, intervento 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
. 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
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. 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 consvuotamento 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
. 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
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. 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

CHIRURGIA TORACO-POLMONARE
. Ascessi, interventi per II
. Bilobectomie, intervento di IV
. Cisti (echinococco od altre), asportazione per 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 senza lesioni viscerali II
. Ferite con lesioni viscerali del torace III
. Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili, interventi di 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
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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
. Angioplastica di arterie viscerali (come unico intervento) III
. Bypass aortico-iliaco o aorto-femorale III
. Bypass aorto-anonima, aorto-carotideo, carotido-succlavia III
. Bypass 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-omeralemammaria interna-brachiale

-ascellare-glutea-carotidevertebrale-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 bypass 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, interventi di I
. Isteropessi II
. Laparotomia esplorativa con linfoadenectomia lombo pelvica selettiva e bioptica III
. 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, interventi di II
. Plastica vaginale anteriore o posteriore, interventi di I
. Prolasso cupola vaginale o colpopessia, interventi per via addomianle o vaginale II
. Resezione ovarica bilaterale per patologia disfunzionale I
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. 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, intervento 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
. 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
. Corpo 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
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. 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

. 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, intervento sul II

. Simpatico cervicale gangliectomia, intervento sul II

. Simpatico cervicale: stellectomia, intervento sul II

. Simpatico dorsale: gangliectomia toracica, intervento 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, asportazioni 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
. 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 spalla, totale III
. Artroprotesi: anca parziale (trattamento completo) III
. Artroprotesi: anca totale (trattamento completo) III
. Artroprotesi: ginocchio III
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. 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

. 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
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. 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
. 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
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. Stapedectomia III

. Stapedotomia III

. Timpanoplastica con o senza mastoidectomia III

. 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 + vaporizzazione della (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
. 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
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. 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
. 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
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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.) intervento 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
. 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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RELAZIONE DEL MEDICO CURANTE
circa la malattia che ha causato il decesso dell’Assicurato

1. Cognome e nome dell’Assicurato defunto

2. Data di nascita Professione  

3. Stato civile Data della morte Luogo del decesso

4. Quale malattia ha causato il decesso dell’Assicurato? È stata disposta autopsia

Tale malattia è da ritenersi complicanza di altra patologia? Se sì quale?

5. Quando ha iniziato a curarlo per detta malattia? 

6. Quali sintomi presentava il malato? 

7. In base ai sintomi osservati ed ai dati anamnestici, a quale data doveva, presumibilmente, riportarsi l’insorgere della malattia? 

8. Esistevano condizioni patologiche preesistenti all’ultima malattia? Quali? A che data risalivano?

9.   Esiste un nesso causale diretto o indiretto fra la malattia che ha provocato la morte e le precedenti condizioni patologiche del 

soggetto?

O queste ultime ne hanno solamente aggravato il decorso?

10. Lei ritiene che avrebbero potuto, da sole, provocare la morte? 

11. La malattia che ha causato il decesso ha necessitato di precedenti ricoveri in ospedale o in clinica?

12. La diagnosi dell’ultima malattia fu confermata da altri medici? 

(indicare nome, cognome, residenza, epoca in cui furono consultati)

13. La diagnosi clinica dell’ultima malattia è stata convalidata da accertamenti radiografici ed operatori?  

Dove?  

Quando? 

14. Lei era il medico abituale dell’Assicurato? 

Diversamente, quale medico lo curava precedentemente? 

Quali erano i medici della famiglia? 

15. A suo giudizio, l’Assicurato conosceva la natura della malattia che ne ha causato il decesso? 

O quanto meno, ritiene presumibile che la conoscesse e perché? 

16. Ha mai curato l’assicurato per patologie che necessitavano l’assunzione di farmaci?

Se sì, quali e da quando?

17. Quali altre notizie ed informazioni può aggiungere? 

Luogo Data  

IL MEDICO CURANTE 

(timbro e firma)  

(domicilio)

Alla Direzione della ERGO Previdenza S.p.A.

Assicurato

Cod. fiscale

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.

Il presente modello è realizzato in conformità a quanto previsto dalla circolare ISVAP 403/d del 16.03.2000

Domicilio Ospedale o casa di cura altro

SI                NO

SI               NO
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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 ogget-
to 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 mar-

keting 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’ac-
cessibilità/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 informazio-

ne 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 indiretta-
mente, 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 smi-
stamento 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 
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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 

Il presente modello è realizzato in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare ISVAP 403/d del 16.03.2000
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Alla Direzione della ERGO Previdenza S.p.A.

QUESTIONARIO ANAGRAFICO - ANAMNESTICO
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ALLEGATO ALLA POLIZZA N.

NOME E COGNOME DELL’ASSICURATO DATA DI NASCITA 

VIA NUMERO LOCALITÀ  

PROV.       C.A.P. TEL. PROFESSIONE

DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

IO SOTTOSCRITTO
AA  -- dichiaro ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte da me date - anche se materialmente scritte da altri - sono veritiere ed esatte e

che non ho taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza. Riconosco che le stesse sono elementi essenziali, a pena di nullità per la valutazione del
rischio da parte della Società (art. 1892 e art. 1893 Codice Civile);

BB  -- prosciolgo dal segreto professionale e legale i medici e gli enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone alle quali la
Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, ed acconsento che tali informazioni siano dalla Società stessa comunicate ad altre
Persone od Enti per necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.

LLuuooggoo  ee  ddaattaa  NNoommee  ee  CCooggnnoommee ((oo  ddeennoommiinnaazziioonnee))  ddeell  CCoonnttrraaeennttee ((lleeggggiibbiillee))  FFiirrmmaa  ((lleeggggiibbiillee))

LLuuooggoo  ee  ddaattaa  NNoommee  ee  CCooggnnoommee ddeellll’’AAssssiiccuurraattoo ((lleeggggiibbiillee))  FFiirrmmaa  ((lleeggggiibbiillee))

SI NO

11.. Indicare i valori della statura e del peso: Cm. Kg.

22..  Soffre o ha sofferto di malattie del sangue, disturbi a carico degli apparati respiratorio, cardiocircolatorio, digerente, urogenitale,
del sistema nervoso ed endocrino metabolico?
Se SI, precisare solo qquuaannddoo  eedd  aalllleeggaarree  ddooccuummeennttaazziioonnee

33.. Esistono in famiglia malattie che siano espressioni di patologie di origine genetica?
Se SI, indicare quali

44.. Si è sottoposto ad esami clinici? Rispondere SI solo se furono rilevate situazioni ANOMALE O PATOLOGIE PREESISTENTI.
Se SI, precisare esami ed aalllleeggaarree  ddooccuummeennttaazziioonnee..  IINN  TTUUTTTTII  GGLLII  AALLTTRRII  CCAASSII  RRIISSPPOONNDDEERREE  NNOO

55.. Assume terapia farmacologica continuativa come da prescrizione medica?
Se SI, quale e da quando

66.. È mai stato ricoverato in ambiente ospedaliero per semplici accertamenti o per interventi chirurgici? (Non è obbligatorio
dichiarare gli interventi di appendicectomia, ernierctomia, safenectomia, varici, emorroidectomia, meniscectomia, frattura degli
arti, deviazione del setto nasale, parto, avvenuti da oltre 3 mesi, colicistectomia avvenuta da oltre 2 anni e gastroresezione per 
ulcera avvenuta da oltre 5 anni).
QQuuaannddoo  iill  rriiccoovveerroo  ssiiaa  ssttaattoo  ccaauussaattoo  ddaa  ppaattoollooggiiee  ddiivveerrssee  ddaa  qquueellllee  eelleennccaattee,,  aalllleeggaarree  ccaarrtteellllaa  cclliinniiccaa  oo  aallttrraa  ddooccuummeennttaazziioonnee
cclliinniiccaa  rriippoorrttaannttee  ggllii  eessiittii..

77.. Ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti, ha sofferto recentemente o soffre attualmente di astenia, febbricola, diarrea, sudori
notturni, perdita di peso, ingrossamento delle ghiandole linfatiche, malattie della pelle?
IInn  ccaassoo  ddii  rriissppoossttaa  aaffffeerrmmaattiivvaa  llaa  SSoocciieettàà  ssttaabbiilliirràà  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  aacccceettttaazziioonnee

88.. Pratica una delle seguenti attività professionali?: attività a contatto con esplosivi, sostanze chimiche, tossiche o radioattive, 
attività con accesso a tetti, impalcature o piattaforme aeree, militare di reparti operativi, forze dell’ordine di reparti operativi,
attività su piattaforme petrolifere, pilota di elicotteri o aerei, attività subacquee, lavoro nel sottosuolo, stuntman, circense, 
membro di equipaggio di aeromobili o imbarcazioni in alto mare, collaudatore.
Se SI, indicare quale
IInn  ttaall  ccaassoo  ll’’aacccceettttaazziioonnee  ddeellllaa  rriiaattttiivvaazziioonnee  ppoottrràà  eesssseerree  ssuubboorrddiinnaattaa  aa  ppaarrttiiccoollaarrii  ccoonnddiizziioonnii  oo  lliimmiittaazziioonnii..

99.. Pratica sport pericolosi? A titolo esemplificativo indichiamo gli sport più comuni: 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.
Se SI, indicare quale/i
IInn  ttaall  ccaassoo  ll’’aacccceettttaazziioonnee  ddeellllaa  rriiaattttiivvaazziioonnee  ppoottrràà  eesssseerree  ssuubboorrddiinnaattaa  aa  ppaarrttiiccoollaarrii  ccoonnddiizziioonnii  oo  lliimmiittaazziioonnii..

1100.. Presenta imperfezioni fisiche, mutilazioni, difetti di udito o visivi?
Se SI, precisare: percentuali di invalidità e allegare documentazione
e caratteristiche difetti

1111.. Intraprende o prevede di dover intraprendere viaggi fuori Europa solo per motivi professionali?
Se SI, precisare: dove per quanto tempo

NN..BB..::  II  ddaattii  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ccoossttiittuuiissccoonnoo  eelleemmeennttoo  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  rriiaattttiivvaazziioonnee..

/ /

✂
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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 che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi
informiamo di quanto segue:

11..  FFIINNAALLIITTÀÀ  DDEELL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII
Il trattamento:
aa)) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente

all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
bb)) 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.
22..  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDEELL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII

Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy
aa)) 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, consultazione, elaborazione, modifica,

selezione, raffronto/interconnessione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse all’accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela;
bb)) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
cc)) 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. successivo 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).
33..  NNAATTUURRAA  DDEELL  CCOONNFFEERRIIMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII

Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
aa)) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Banca Dati RC Auto, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, ISVAP);
bb)) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
cc)) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.

44..  CCOONNSSEEGGUUEENNZZEE  DDEELLLL’’EEVVEENNTTUUAALLEE  RRIIFFIIUUTTOO  DDII  CCOONNFFEERRIIRREE  II  DDAATTII
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:
aa)) 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;
bb)) 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.
55..  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  DDEEII  DDAATTII

aa)) 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 assicurazione (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 sinistri, nonchè
società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP,
UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio,
Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione);

bb)) 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 indirettamente, 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 smistamento di
corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center.

66..  DDIIFFFFUUSSIIOONNEE  DDEEII  DDAATTII
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

77..  TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  AALLLL’’EESSTTEERROO
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

88..  DDIIRRIITTTTII  DDEELLLL’’IINNTTEERREESSSSAATTOO
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.

99..  TTIITTOOLLAARREE  EE  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII
Titolare, ex art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento è ERGO Previdenza S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, 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 con sede in Via
Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia - telefono n. 02.57444294 - fax n. 02.57442360, a cui potrà essere 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.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI

LLuuooggoo  ee  ddaattaa  NNoommee  ee  CCooggnnoommee ((oo  ddeennoommiinnaazziioonnee))  ddeell  CCoonnttrraaeennttee ((lleeggggiibbiillee))  FFiirrmmaa  ((lleeggggiibbiillee))

LLuuooggoo  ee  ddaattaa  NNoommee  ee  CCooggnnoommee ddeellll’’AAssssiiccuurraattoo ((lleeggggiibbiillee))  FFiirrmmaa  ((lleeggggiibbiillee))

LLuuooggoo  ee  ddaattaa  NNoommee  ee  CCooggnnoommee ((oo  ddeennoommiinnaazziioonnee))  ddeell  CCoonnttrraaeennttee ((lleeggggiibbiillee))  FFiirrmmaa  ((lleeggggiibbiillee))

LLuuooggoo  ee  ddaattaa  NNoommee  ee  CCooggnnoommee ddeellll’’AAssssiiccuurraattoo ((lleeggggiibbiillee))  FFiirrmmaa  ((lleeggggiibbiillee))

PPrreessoo  aattttoo  ddeellll’’iinnffoorrmmaattiivvaa  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ee  ddii  ttuuttttoo  qquuaannttoo  ddiissppoossttoo  ddaall  CCooddiiccee  ssuullllaa  PPrriivvaaccyy::
AACCCCOONNSSEENNTTOO  //  IIAAMMOO
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);

ACCONSENTO / IAMO NON ACCONSENTO / IAMO (Barrare con X la casella prescelta)
IInn  ccaassoo  ddii  mmaannccaattaa  sscceellttaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoonnttrraaeennttee  iill  ccoonnsseennssoo  NNOONN  ssii  iinntteennddeerràà  pprreessttaattoo..
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

IILL  SSOOTTTTOOSSCCRRIITTTTOO  SSII  IIMMPPEEGGNNAA  AA  CCOONNSSEEGGNNAARREE  UUNNAA  CCOOPPIIAA  DDEELLLL’’IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  DDII  CCUUII  SSOOPPRRAA  AA  TTUUTTTTII  CCOOLLOORROO  II  CCUUII  DDAATTII  SSOONNOO  SSTTAATTII  FFOORRNNIITTII  IINN  SSEEDDEE  DDII  CCOOMMPPIILLAAZZIIOONNEE//SSTTIIPPUULLAA  EE  CCHHEE
SSAARRAANNNNOO  OOGGGGEETTTTOO  DDII  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO

ERGO Previdenza S.p.A. - 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.
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Sede e Direzione Generale:

Via Pampuri 13 - 20141 Milano

www.ergoitalia.it
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