
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 
Gold Protection è un contratto di assicurazione per il caso di morte a capitale e premi annui costanti con garanzia 
complementare obbligatoria di invalidità totale e permanente. Tale assicurazione ha la finalità di protezione contro l’accadimento 
di eventi imprevisti che possono colpire l'Assicurato, garantendo, in caso di sinistro, il pagamento di una prestazione pari al 
capitale assicurato.

Che cosa è assicurato?/Quali sono le  
prestazioni?

Nel caso si verifichi il decesso dell’Assicurato prima della 
scadenza contrattuale la compagnia paga ai Beneficiari de
signati dal contraente un importo pari al 100% del capitale 
assicurato, con un minimo pari a € 1.000.000,00 ed un 
massimo di € 5.000.000,00. 
 
Nel caso venga accertato lo stato di invalidità totale e per
manente dell’Assicurato nel corso delle durata contrattuale 
è prevista l’anticipazione del 50% del capitale assicurato per 
il caso di decesso, con un massimo di euro 2.500.000,00. 
Si segnala che ai fini della presente copertura assicurativa 
si adotta una definizione di invalidità totale e permanente 
più restrittiva di quelle adottata nell’ambito della previdenza 
pubblica.

Che cosa NON è assicurato?

Non è assicurabile: 
x chi non è residente in Europa e domiciliato in Italia; 
x chi al momento dell’adesione, abbia un’età inferiore ai 18 

anni o un’età superiore ai 65 anni compiuti. 
x inoltre, la permanenza in copertura è limitata al 

compimento dei 75 anni (per la garanzia Invalidità Totale 
e Permanente la garanzia avrà efficicacia fino al 
compimento dei 70 anni da parte dell'Assicurato).
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Ci sono limiti di copertura?

Il rischio di morte e di invalidità totale e permanente sono co
perti qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, 
fino al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato per il 
caso morte e 70 per il caso di invalidità salvo quanto diversa
mente specificato e nei casi in cui il Decesso sia causato da al
cuni eventi specifici quali ad esempio da: 
! attività dolosa del Contraente, Assicurato o del Beneficiario; 
! partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; 
! partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra o insur

rezioni; 
! incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile 

non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto 
idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equi
paggio; 

! suicidio, o tentato suicidio se avviene nei primi due anni dal
l'entrata in vigore del contratto; 

! Abuso di alcool nonché uso non terapeutico di stupefacenti, 
allucinogeni e psicofarmaci; 

! decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come 
paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsi
gliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è 
rilevabile sul sito internet www.viaggiaresicuri.it. Qualora l’in
dicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata 
mentre il Contraente/Assicurato si trova nel paese segnalato, 
la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla 
data delle segnalazione; 

! decesso avvenuto in qualunque paese in cui viene dichiarato 
lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicu
rato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 10 
giorni, tempo necessario per l’evacuazione previsto dalle Au
torità Italiane; 

! la pratica di professioni e sport non assicurabili (v. Allegato 2).

Assicurazione Temporanea per il caso di Morte 

Documento Informativo precontrattuale  

per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti d’investimento assicurativo  

(DIP Vita) 

Impresa che realizza il prodotto: Eurovita S.p.A. 

Prodotto: Gold Protection 

Data di aggiornamento: 13 luglio 2020 

Il DIP VITA pubblicato è l'ultimo disponibile
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Quando e come devo pagare?

Il contratto si considera concluso, a seconda dell’Intermediario di riferimento: 
 nel momento in cui il Contraente sottoscrive il Documento di Polizza ovvero 
 alla data pagamento del premio, previa sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. 
La conclusione del contratto avviene comunque previa esecuzione degli accertamenti sanitari di base per l’assunzione 
del rischio assicurativo.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il Contraente si impegna a versare un premio annuo anticipato di importo costante, il cui ammontare è determinato in re
lazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età dell’Assicurato, allo stato di salute, allo stato di fuma
tore/non fumatore ed alle attività professionali svolte dallo stesso. 
Il presente contratto non prevede valore di riscatto né di riduzione.

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

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta, di esercitare il diritto di recesso e di risolvere il contratto.

Sono previsti riscatti o riduzioni?   SI    x    NO

Il Contraente ha il diritto (sempre che l’Assicurato sia in vita) di riattivare l’assicurazione entro sei mesi dalla scadenza della 
prima rata rimasta insoluta. Il presente contratto non prevede valore di riscatto né di riduzione.  
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Che obblighi ho?

Il Contraente ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia eventuali modifiche riguardanti il profilo dell’Assicurato (ad esempio 
modifiche riguardanti lo status professionale dello stesso) che siano intervenute in corso di contratto. 
Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di 
seguito: 
 modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito), sottoscritto da tutti i Beneficiaricaso morte della polizza in 

presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari caso morte che 
deve riportare le seguenti informazioni: 

 dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale), 
 indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari, per l'accredito dell'importo 

liquidabile, 
 indicazione dell'attività lavorativa svolta dal Contraente, 
 fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari, 
 in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno, 
 originale del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita, 
 modulo RELAZIONE DEL MEDICO sulle cause della morte ed eventuale documentazione sanitaria, 
 in caso di decesso per incidente: verbale dell’Autorità Giudiziaria circa la dinamica dell’incidente, 
 se esiste testamento: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del verbale di pubblicazione del 

testamento conosciuto, valido e non impugnato, 
 se non esiste testamento: dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata da un Pubblico Ufficiale, dalla quale risulti che 

non esiste testamento e, nel caso in cui il beneficiario fosse indicato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che 
riporti l'indicazione degli eredi legittimi ed il grado di parentela, 

 in caso di beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del decreto 
del Giudice Tutelare sulla destinazione del capitale, 

 modulo di autocertificazione FATCA/CRS, 
 modulo per l’adeguata verifica della clientela, ai sensi della normativa antiriciclaggio. 
Eurovita si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l’intervento dell’intermediario 
bancario e/o per particolari casistiche, l’autentica della firma del richiedente. 
Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni 
dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. 
Decorso tale termine, a favore dell’avente diritto sono dovuti gli interessi legali.

Dove vale la copertura?

 Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso e senza limiti territoriali. 
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