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CPI BUSINESS - PRESENTAZIONE 

 
Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l’insieme delle regole che disciplinano il prodotto 
denominato CPI Business (Cod. Tar. PU1161 Premio Unico; Cod. Tar. PA1162 Premio Annuo). 
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano il prodotto denominato CPI BUSINESS, la 
Polizza Collettiva stipulata dalla Banca, in qualità di Contraente, alla quale possono aderire, in qualità 
di Aderente, l’Impresa Aderente che ha stipulato un contratto di finanziamento con la Banca, ed in 
qualità di Assicurato, un soggetto che all’interno dell’Impresa Aderente ricopra un ruolo fra fra Legale 
Rappresentante, Azionista, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente. 
L’adesione alla Polizza Collettiva, su base individuale e facoltativa, ha la finalità di protezione contro 
l’accadimento di eventi imprevisti che possono colpire la persona assicurata, compromettendo la sua 
capacità di far fronte alla restituzione delle rate di mutuo e di garantire, in caso di sinistro, il pagamento 
di una prestazione pari al capitale assicurato. 
 
Il testo integrale della Polizza Collettiva stipulata tra la CONTRAENTE e la COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONE è depositato presso la sede della Contraente e presso la sede di Eurovita 
S.p.A. 
 
Le Condizioni di Assicurazione si articolano in tre Sezioni: 
• Sezione I Le prestazioni assicurate, i requisiti ed i limiti di assicurabilità, le esclusioni (Artt. 1 - 5), 
che 
Contiene la disciplina sulle garanzie assicurate dal contratto, l’indicazione dei requisiti dell’Assicurato, 
i limiti assuntivi e di indennizzo, le esclusioni riguardanti le coperture offerte. 
 
• Sezione II Obblighi dell’Impresa, del Contraente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e 
la prescrizione (Artt. 6 - 9), che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione 
necessaria per i pagamenti dell’Impresa previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze 
che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini 
previsti dalla legge (prescrizione). 
 
• Sezione III Informazioni sul contratto (Artt. 10 - 24), che contiene la disciplina sull’inizio e termine del 
contratto, sul pagamento del premio, sui diritti e gli obblighi del Contraente, sui costi e sulle norme di 
legge di riferimento. 
 
Le Condizioni di Assicurazione inoltre sono comprensive di: 
 
• Glossario che contiene la definizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione 
contrattuale 
 
• Informativa sul trattamento dei dati personali che contiene le informazioni sulla raccolta e l’utilizzo 
dei dati personali da parte dell’Impresa. 
 
• Fac-simile richiesta di adesione comprensiva di questionario medico semplificato. 
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CPI BUSINESS – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
 

 
OGGETTO: Polizza Collettiva ad adesione facoltativa temporanea per il caso di morte a 
capitale decrescente e per invalidità totale permanente da infortunio o malattia. 
 
I testi integrali delle Polizze Collettive stipulate tra la CONTRAENTE e le COMPAGNIE 
DI ASSICURAZIONE sono depositati presso la sede della Contraente e presso le sedi 
di EUROVITA S.p.A, AXA France IARD S.A. 

 
 

  SEZIONE I - LE PRESTAZIONI ASSICURATE, I REQUISITI ED I LIMITI DI ASSICURABILITA’, 
LE ESCLUSIONI 

 
ART. 1 PRESTAZIONI ASSICURATE 
Il presente Contratto comprende le seguenti garanzie: 
• Decesso; 
• Invalidità Totale Permanente. 

 
Si riporta, per maggior chiarezza, il seguente schema esemplificativo: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Le garanzie sono prestate dalla Compagnia in base alle dichiarazioni dell’Impresa Aderente e 
degli Assicurati. 
L’Impresa Aderente ha la facoltà di designare contestualmente più Assicurati per la medesima 
copertura, nel qual caso troveranno applicazione le seguenti condizioni: 

 potranno essere assicurati fino ad un massimo di 4 soggetti; 
 rispetto a ciascun Assicurato designato dall’Impresa Aderente, il capitale assicurato sarà 

pari: all’importo totale del Finanziamento, per i Finanziamenti di nuova erogazione, o 
all’importo del Debito Residuo, per Finanziamenti già erogati ovvero ad un importo anche 
inferiore rispetto all’importo totale del Finanziamento o del Debito Residuo.  

 
La mancata accettazione da parte della Compagnia della Richiesta di Adesione alla Copertura 
Assicurativa soltanto nei confronti di uno degli Assicurati non pregiudica l’efficacia del Contratto 
per i rimanenti Assicurati, a condizione che sia rispettato quanto previsto per l’assunzione della 
Copertura Assicurativa. 
Nel caso in cui l’Assicurato si ritrovi a non ricoprire più all’interno dell’Impresa Aderente alcuno 
dei ruoli sopra previsti, la copertura assicurativa relativa allo stesso si estingue ai sensi di quanto 
previsto dal successivo art. 10. La perdita del ruolo in capo all’Assicurato è comunicata 
dall’Impresa Aderente alla Compagnia, per il tramite della Contraente, al seguente indirizzo: 
 

Eurovita S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S 
Viale V. Lancetti 43 – 20158 Milano MI 

 
allegando i seguenti documenti:  

Coperture assicurative 
Persone Assicurabili Decesso Invalidità Totale 

e Permanente 

Si Si 
Legale Rappresentante, Azionista, 
Amministratore Delegato, Socio, 
Dirigente dell’Impresa Aderente 



 

Pag 2 di 15Edizione 12/2019 – CPI BUSINESS – Condizioni Contrattuali  

 una copia della Richiesta di Adesione originariamente sottoscritta dall’Impresa 
Aderente; 

 documentazione comprovante la perdita della carica originariamente ricoperta 
dall’Assicurato presso l’Impresa Aderente (quali, a titolo esemplificativo: stralcio 
delibera organo amministrativo, lettera di dimissioni, visura camerale con indicazione 
degli azionisti ecc…). 

 
In tal caso, fermo il diritto dell’Impresa Aderente alla restituzione del rateo di premio non goduto 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, è nella facoltà dell’Impresa Aderente stessa far intervenire 
un nuovo Assicurato, dietro corresponsione di un nuovo Premio e secondo i criteri previsti dalla 
procedura di adesione di cui al successivo art. 2 (“Requisiti di assicurabilità”). 
 
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma la garanzia Invalidità Totale Permanente deve 
essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese 
membro dell’Unione Europea. 
Resta convenuto che la Coperture Assicurative possono cumularsi con altre assicurazioni; di tale 
cumulo si terrà conto ai fini dei limiti assuntivi di seguito indicati. 
 
(Garanzia Caso Morte) 
In caso di Decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia 
garantisce al Beneficiario il pagamento del Capitale Assicurato.  
L’indennizzo verrà corrisposto solo qualora: 
a) il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace come successivamente 

descritto; 
b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art. 4; 
c) l’Impresa Aderente abbia adempiuto agli oneri di cui al successivo art. 7. 
La Copertura Assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e 
riferite al periodo precedente al Decesso dell’Assicurato. 
Il valore del Capitale Assicurato sarà pari all’importo totale del Finanziamento, nel caso di 
Finanziamenti di nuova erogazione, o all’importo del Debito Residuo, nel caso di Finanziamenti 
già erogati, ovvero all’ importo anche inferiore rispetto all’importo totale/Debito Residuo stessi. 
Nel caso in cui vengano designati più Assicurati, il Capitale Assicurato per ciascuno di essi – per 
un massimo di quattro soggetti - non potrà essere superiore all’importo totale del Finanziamento 
(per i Finanziamenti di nuova erogazione) o all’importo del Debito Residuo (nel caso di 
Finanziamenti già erogati), ovvero non potrà essere superiore al diverso importo anche inferiore 
rispetto all’importo totale/Debito Residuo stessi.  
 
Il Capitale Assicurato sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 1.000.000,00 per ciascun 
Assicurato e per Sinistro. 
Nel caso in cui l’Assicurato non sia colpito da Sinistro nel corso della durata contrattuale, il 
Contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il Premio pagato per la copertura Decesso 
resterà acquisito dalla Compagnia. 
Nel caso in cui vi siano più Assicurati e venga liquidato l’Indennizzo per Decesso di uno di 
essi, le garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore fino alla scadenza 
originaria del Finanziamento e i relativi indennizzi saranno commisurati agli importi del piano 
di ammortamento originario del Finanziamento stesso. 
In caso di anticipata estinzione totale e di surroga del Contratto di Finanziamento si rinvia a 
quanto indicato all’art 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione. 
 
La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli 
artt. 5 “Pagamento delle prestazioni” e 14 “Beneficiari”. 
 
 
(Garanzia Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia) 
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In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente 
riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della sua integrità psicofisica, 
indipendentemente dal fatto che l’Assicurato eserciti o meno un’attività professionale, intervenuta 
durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 75° anno 
di età dell’Assicurato, la Compagnia garantisce al Beneficiario il pagamento di un importo pari 
Capitale Assicurato. La Copertura Assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di 
rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente all’Invalidità dell’Assicurato. 
L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente copertura sulla base 
e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie 
professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al 
D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 - “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità 
Permanente - INDUSTRIA”. 
Il valore del Capitale Assicurato sarà pari all’importo totale del Finanziamento (per i finanziamenti 
di nuova erogazione) o all’importo del Debito Residuo (per i finanziamenti già erogati) ovvero al 
differente importo inferiore rispetto all’importo totale/Debito Residuo stessi. 
Nel caso in cui vengano designati più Assicurati, il Capitale Assicurato per ciascuno di essi – per 
un massimo di quattro soggetti - non potrà essere superiore all’importo totale del Finanziamento 
(per i Finanziamenti di nuova erogazione) o all’importo del Debito Residuo (per i finanziamenti già 
erogati) ovvero al differente importo anche inferiore rispetto all’importo totale/Debito Residuo 
stessi.  

 
Il Capitale Assicurato non potrà superare l’importo di Euro 1.000.000,00 per ciascun Assicurato e 
per Sinistro.  
Nel caso in cui l’Assicurato non sia colpito da Sinistro nel corso della durata contrattuale, il 
Contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il Premio pagato per la copertura Invalidità 
Totale Permanente resterà acquisito dalla Compagnia. 
Nel caso in cui vi siano più Assicurati e venga liquidato l’Indennizzo per Invalidità Totale 
Permanente di uno di essi, le garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore fino alla 
scadenza originaria del Finanziamento e i relativi indennizzi saranno commisurati agli importi 
del piano di ammortamento originario del Finanziamento stesso. 
 
In caso di anticipata estinzione totale e di surroga del Contratto di Finanziamento si rinvia a 
quanto indicato all’art 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione. 
 
La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli 
artt. 5 “Pagamento delle prestazioni” e 14 “Beneficiari”. 
 

 
ART. 2 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ  
Per poter validamente aderire alla Polizza Collettiva è necessario che: 

 
a) l’Impresa Aderente abbia stipulato un Contratto di Finanziamento con la Contraente di durata 

compresa tra un minimo di 9 mesi ad un massimo di 240 mesi. Gli importi massimi assicurabili 
sono riportati al precedente art. 1; 

b) l’Assicurato ricopra all’interno dell’Impresa Aderente uno dei seguenti ruoli: Legale 
Rappresentante, Azionista, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente; 

c) l’Assicurato abbia un’età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti al momento della 
sottoscrizione della Richiesta di Adesione, fermo restando che l’età di permanenza in 
copertura è limitata ai 75 anni non compiuti; 

d) l’Impresa Aderente abbia pagato il Premio unico anticipato o il Premio annuale, dopo che ci 
sia stata l’accettazione da parte della Compagnia. 
 

In aggiunta ai requisiti di cui sopra, si precisa che, per poter validamente attivare le coperture, è 
necessario che ciascun Assicurato designato dall’Impresa Aderente: 
a) abbia aderito alla Polizza Collettiva, sottoscrivendo, ai sensi dell’art. 1919 c.c., il Questionario 
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Medico Semplificato e, ove richiesto, il Questionario Anamnestico, da solo o con l’aiuto del 
proprio Medico di famiglia; 

b) abbia fornito l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta. 
 
L’Impresa Aderente manifesta l’interesse ad aderire alla Polizza mediante la sottoscrizione della 
Richiesta di Adesione la cui validità è pari a 6 mesi.  
Ogni Adesione dovrà essere completata con la documentazione indicata nel successivo art.5. 
 
In caso di sottoscrizione del Questionario Medico Semplificato con tutte le risposte negative, la 
copertura si intende accettata da parte della Compagnia a seguito della stessa sottoscrizione 
della Richiesta di Adesione. In caso di sottoscrizione del Questionario Anamnestico, la 
Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della Copertura 
Assicurativa o di richiedere eventuale ulteriore documentazione sanitaria. In tali casi, la 
Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente l'accettazione o il rifiuto del rischio 
all’Assicurato all’Impresa Aderente e alla Contraente.  
 
 
ART. 3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Impresa Aderente e dell’Assicurato relative a 
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia di 
Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, 
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del 
Codice Civile. 
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dalla 
Compagnia di Assicurazione all’atto dell’adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere 
a verità ed esattezza. 
 
ART. 4 ESCLUSIONI 
L’accettazione del rischio avviene sulla base dei dati forniti con la Richiesta di Adesione, 
completata in ogni parte, datata e firmata dall’Assicurato e, ove richiesto, del Questionario 
Anamnestico, compilato, datato e sottoscritto dall’Assicurato da solo o con l’aiuto del 
proprio Medico di Famiglia e di ulteriore documentazione eventualmente richiesta. 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Impresa Aderente e dell’Assicurato relative a 
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia di 
Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, 
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del 
Codice Civile. 
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dalla 
Compagnia di Assicurazione all’atto dell’adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a 
verità ed esattezza. 
 
Ogni Adesione dovrà essere completata con la seguente documentazione: 
 Per capitali fino a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) dovrà essere fornita la 

sottoscrizione del Questionario Medico Semplificato presente sulla Richiesta di 
Adesione. In caso di almeno una risposta positiva nel precedente questionario dovrà 
essere trasmesso alla Compagnia lo specifico Questionario Anamnestico. 
L’Adesione potrà essere perfezionata solo dopo che la Compagnia avrà dato il 
proprio consenso.  

 Qualora l’età dell’Assicurato sia superiore a 55 anni al momento dell’Adesione 
oppure, qualora inferiore ma per capitali compresi tra Euro 200.000,01 
(duecentomila/01) ed Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), al momento 
dell’Adesione dovrà essere trasmesso alla Compagnia lo specifico Questionario 
Anamnestico. L’Adesione potrà essere perfezionata solo dopo che la Compagnia 
avrà dato il proprio consenso.  

 Per capitali superiori a Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), oltre allo specifico 
Questionario Anamnestico di cui sopra, dovrà essere trasmessa alla Compagnia 
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tutta la seguente documentazione sanitaria:  
 Analisi del sangue: esame emocromocitometrico - piastrine - Velocità di eritro 

sedimentazione – Glicemia – creatinina – uricemia - colesterolo totale - HDL 
(Lipoproteine ad alta densità) - LDL (Lipoproteine a bassa densità) – 
trigliceride - transaminasi GOT/GPT - Gammaglutammiltransferasi - anticorpi 
anti HIV 1 e 2 - sierologia epatite virale B (antigeni HB – anti-HBs – anti HBc) - 
sierologia epatite virale C (anti VHC); 

 Esame cardiovascolare con resoconto medico 
 Elettrocardiogramma; 
 Analisi del PSA (semenogelasi/antigene prostatico specifico) esclusivamente 

per gli uomini la cui età all’Adesione supera i 50 anni; 
 Rapporto medico standardizzato. 

  L’Adesione potrà essere perfezionata solo dopo che la Compagnia avrà dato il proprio 
consenso. 

Di volta in volta la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria. 
 
(Garanzia in caso di decesso) 
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del Decesso – senza 
limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato 
– salvo quanto diversamente specificato e nei casi in cui il decesso sia causato da: 
- dolo del Beneficiario e dell’Assicurato; 
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni; 
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione 

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 
o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di 
membro dell’equipaggio; 

- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall’entrata in vigore del contratto; 
- stato di ubriachezza/ebbrezza: 

• qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello 
stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo; 

• in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere 
superiore a 0,8 grammi litro; 

- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; 
- incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli 

di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); 
- contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad 

atti terroristici; 
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta 

abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma 
a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo 
e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro; 

- infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate 
o stati assimilabili; 

- da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di 
incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; 

- abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a 
meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a 
scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di 
dipendenza; 

- trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da 
accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, 
macchine acceleratrici, raggi X, eccetera); 
 

inoltre è escluso il Decesso causato da: 
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- uso, anche come passeggero di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; 
- pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la 

partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per 
gare aziendali e interaziendali; 

- dall’uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a 
motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; 

- pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o 
ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado scala francese, e/o arrampicata 
su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall’altitudine, 
speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football 
americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere; 

- dallo svolgimento delle seguenti attività professionali: 
• militari in servizio attivo tranne chi svolge esclusivamente attività amministrative in 

Italia 
• attività circensi e stuntman 
• attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere. 

 
 
In questi casi, a parziale deroga di quanto stabilito all’art. 1 (“Prestazione assicurata”), la 
Compagnia corrisponderà quanto viene accantonato di anno in anno per far fronte al 
rischio Decesso e il Contratto si risolve anticipatamente. 
 
Gli accertamenti sanitari di base richiesti per l’assunzione del contratto ove necessari sono 
riportati nell’art. 2 (“Requisiti di assicurabilità”) delle presenti Condizioni di Assicurazione. 

 
(Garanzia Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia) 

Sono esclusi dalla garanzia i casi di Invalidità Totale Permanente causati da: 
 Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si 

trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; 
 Infortuni causati all’Assicurato da abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o 

allucinogeni, a meno che l’uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato 
prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati 
di dipendenza; 

 Infortuni alla guida dovuti ad un tasso alcolemico dell’Assicurato superiore a quanto 
consentito dalla normativa in vigore al momento del sinistro. 

 Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato o atti contro la sua 
persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; 

 Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni, occupazioni militari, 
invasioni, rivoluzioni; 

 Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti e risse a cui l’Assicurato abbia preso 
parte attiva; 

 Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o 
provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi 
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera); 

 Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche 
cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; 

 Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o 
personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio 
avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione; 

 Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici 
e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale; 

 Infortuni causati da:  
  uso, anche come passeggero di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; 
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 pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la 
partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per 
gare aziendali e interaziendali; 

 dall’uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a 
motore/vela 

 in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; 
  pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o 

ghiaccio, Alpinismo oltre 4,000m e/o oltre il III grado della scala francese, e/o 
arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente 
dall’altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, 
rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere; 

 dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della 
prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente 
scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i 
requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del 
sinistro; 

 infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi 
correlate o stati assimilabili.  

 
 
ART. 5 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
Verificatosi l’evento assicurato, la Compagnia provvederà ad effettuare il pagamento relativo alle 
prestazioni garantite dal presente Contratto entro i termini previsti dall’art. 12 “Pagamento del 
Premio”. 
Conseguentemente, l’Impresa Aderente riconosce fin da ora che la Compagnia sarà liberata dalle 
proprie obbligazioni di pagamento dell’indennizzo con il versamento del medesimo al 
Beneficiario. 
I Sinistri devono essere tempestivamente denunciati presso la filiale della Contraente mediante 
apposita comunicazione o, preferibilmente, tramite compilazione dell’apposito Modulo Denuncia 
di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia, www.eurovita.it, in versione sempre aggiornata 
o presso la filiale della Contraente che ha emesso il contratto di Finanziamento). La denuncia del 
Sinistro, completa della documentazione prevista, dovrà essere inoltrata alla Compagnia al 
seguente indirizzo: 
 

Eurovita S.p.A.  c/o CBP Italia S.A.S 
Viale V. Lancetti 43 – 20158 Milano MI 

 
Per informazioni relative ai Sinistri, l’Impresa Aderente potrà rivolgersi al seguente numero 
telefonico: 

02 - 6882691 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 
Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete 
dei giustificativi richiesti elencati nel Modulo Denuncia di Sinistro. 
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o le documentazioni atte 
ad una corretta valutazione del Sinistro nonché copia del Contratto di Finanziamento. L’Assicurato 
o i suoi aventi causa devono inoltre sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e consentire le 
indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di 
fiducia della Compagnia il cui costo sarà a totale carico di quest’ultima. 
I pagamenti delle prestazioni garantite verranno eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricevimento della documentazione completa di seguito specificata. 
 
Per la garanzia Decesso 
- modulo di Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia, www.eurovita.it, in 

versione sempre aggiornata o presso la filiale della Contraente che ha emesso il contratto di 
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Finanziamento) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione 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 per l'accredito dell'importo liquidabile; 
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del 

legale rappresentante, nonché un documento societario che ne attesti la rappresentanza 
legale; 

- copia della Richiesta di Adesione e dell’eventuale Questionario Anamnestico o, in mancanza, 
una dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca; 

- originale/copia del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita; 
- relazione del medico curante circa le cause del decesso, completa di anamnesi patologica 

prossima e remota, con particolare riferimento alla patologia che ha causato il decesso (è 
disponibile, a supporto, apposito modulo sul sito internet www.eurovita.it) 

- copia di eventuali cartelle cliniche e/o documentazione sanitaria correlata; 
- se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale di eventuali cartelle cliniche, complete di 

anamnesi, relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato in relazione alla malattia che ha causato il 
decesso; 

- in caso di decesso avvenuto in seguito ad infortunio, omicidio o suicidio: 
- copia del referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche; 
- verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del decesso; 

 
Nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l’intervento dell’Intermediario e/o per 
particolari casistiche, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere l'autentica della firma del 
richiedente. 
La Compagnia esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore del 
Beneficiario entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra e dopo 
l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore del 
Beneficiario sono dovuti gli interessi legali. 

 
Inoltre, la filiale dell’Intermediario presso la quale è stato stipulato il finanziamento e/o il 
Beneficiario devono: 
- fornire ogni ulteriore documentazione che la Compagnia ritenga opportuno richiedere per 

l’accertamento del Sinistro; 
- consentire alla Compagnia di svolgere tutte le indagini che essa ritenga necessarie. 

 
Per la garanzia Invalidità Totale e Permanente 
In caso di Sinistro, l’Impresa Aderente deve darne avviso scritto alla Compagnia di Assicurazione 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell’infortunio o malattia o da quando ne ha avuto la 
conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del C.C.  
La denuncia di Sinistro deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento 
e all’apposita comunicazione o al Modulo Denuncia di Sinistro deve essere allegata la 
documentazione di seguito specificata: 
- copia della Richiesta di Adesione alle Coperture Assicurative e dell’eventuale Questionario 

Anamnestico o, in mancanza, una dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca; 
- copia di un valido documento di identità dell’Assicurato; 
- dichiarazione del Sinistro compilato dal medico curante; 
- copia della cartella clinica se, a seguito del Sinistro, è stato necessario il ricovero; 
- in caso di Sinistro avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità 

intervenute; 
- certificazione di invalidità permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.); in 

difetto, un certificato di un medico legale, se disponibile. 
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  SEZIONE II – OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE, DEL CONTRAENTE E DEI BENEFICIARI 
 

ART. 6 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE 
Gli obblighi della Compagnia di Assicurazione risultano esclusivamente dalla Polizza Collettiva, 
dalle Condizioni Contrattuali di Assicurazione, dalla Richiesta di Adesione, dalle eventuali 
appendici rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione stesse. 
Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili. 
 
ART. 7 OBBLIGHI DELL’IMPRESA ADERENTE IN CASO DI SINISTRO 
Per la garanzia caso Decesso 
In caso di Decesso, gli aventi causa possono compilare debitamente l’apposito Modulo Denuncia 
di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia, www.eurovita.it, in versione sempre aggiornata 
o presso la filiale della Contraente che ha emesso il contratto di Finanziamento), e inviare lo 
stesso con lettera raccomandata A/R a: 

Eurovita S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S 
Viale V. Lancetti 43 – 20158 Milano MI 

 
unitamente alla documentazione di cui all’art. 5 delle Condizioni Contrattuali e secondo le 
modalità ivi indicate. 

 
Per la garanzia Invalidità Totale Permanente 
In caso di Sinistro, l’Impresa Aderente deve darne avviso alla Compagnia entro e non oltre il 
termine indicato nel comma successivo. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la 
perdita al diritto o la relativa riduzione ai rimborsi ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. 
L'Impresa Aderente, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento dell’evento 
assicurato, deve inviare comunicazione di denuncia di sinistro mediante lettera raccomandata 
A/R a: 

Eurovita S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S 
Viale V. Lancetti 43 – 20158 Milano MI 

 
unitamente alla documentazione prevista all’art. 5 delle Condizioni Contrattuali e secondo le 
modalità ivi indicate. 

 
La filiale dell’Intermediario presso la quale è stata sottoscritta la Richiesta di Adesione fornirà 
l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. 
 
ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’IMPRESA ADERENTE 
La Contraente - in sede di conclusione del Contratto di Finanziamento - provvederà ad informare 
della possibilità di aderire alla Polizza Collettiva e a fornire all’Impresa Aderente copia delle 
presenti condizioni contrattuali. 
Resta inteso che l’adesione da parte dei clienti della Contraente è meramente facoltativa e 
rimessa alla loro esclusiva volontà. 
La Contraente terrà indenne e manlevata la Compagnia da ogni conseguenza pregiudizievole 
che dovesse derivare dal mancato rispetto di quanto sopra da parte della Contraente stessa. 
 
ART. 9 COMUNICAZIONI  
Tutte le comunicazioni da parte dell’Impresa Aderente alla Compagnia con riferimento alle 
Polizze Collettive dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A/R. Eventuali 
comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate presso i recapiti indicati dall’Impresa 
Aderente sulla Richiesta di Adesione. 
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     SEZIONE III – INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 
 
ART. 10 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 
La presente Polizza Collettiva è un Contratto di Assicurazione con coperture assicurative prestate 
per una durata variabile tra un minimo di 9 mesi ad un massimo di 240 mesi. 
La durata delle coperture assicurative è pari: 

- alla durata del Finanziamento, in caso di Finanziamento di nuova erogazione,  
oppure 
- alla durata residua del Finanziamento, in caso di Finanziamento già erogato. 

In caso di Finanziamento già erogato, la durata residua all’atto dell’Adesione non potrà essere 
inferiore a 60 mesi. 
Le garanzie oggetto della presente Polizza Collettiva iniziano a decorrere dal momento del 
perfezionamento dell’Adesione.  
L’Adesione si intende perfezionata alle ore 24 della Data di Decorrenza, coincidente con: 
 la data di erogazione del Finanziamento, per i Finanziamenti di nuova erogazione; 
 la data di firma presente nella Richiesta di Adesione, per i Finanziamenti già erogati; 

a condizione che: 
 siano stati compilati, datati e sottoscritti la Richiesta di Adesione, il Questionario Medico 

Semplificato e, ove richiesto, il Questionario Anamnestico compilato datato e sottoscritto 
dall’Assicurato da solo o con l’aiuto del proprio Medico di Famiglia; 

 sia stata fornita l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta; 
 ci sia stata l’accettazione da parte della Compagnia; 
 sia stato pagato il Premio unico anticipato o il Premio annuale. 

 
In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello 
stesso, le Coperture Assicurative resteranno comunque in vigore e le prestazioni e le durate 
saranno commisurate all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. 

 
Tutte le garanzie cessano al verificarsi di uno in ordine cronologico dei seguenti eventi: 

 
1. Decesso dell’Assicurato: nel caso in cui vi siano più Assicurati e venga liquidato l’Indennizzo 

per Decesso di uno di essi, le garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore 
fino alla scadenza originaria del Finanziamento e i relativi indennizzi saranno commisurati 
agli importi del piano di ammortamento originario del Finanziamento stesso; 

2. Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato: nel caso in cui vi siano più Assicurati e venga 
liquidato l’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente di uno di essi, le garanzie per ciascuno 
degli altri Assicurati restano in vigore fino alla scadenza originaria del Finanziamento e i 
relativi indennizzi saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del 
Finanziamento stesso; 

3. scadenza dell’Adesione; 
4. scadenza della ricorrenza annuale in caso di disdetta da parte del Cliente per Adesioni con 

durata annuale; 
5. scadenza della ricorrenza annuale in caso di mancato pagamento del Premio di rinnovo dopo 

il 61° giorno; 
6. raggiungimento del 75° anno di età dell’Assicurato; 
7. perdita da parte dell’Assicurato inizialmente designato nella Richiesta di Adesione di uno dei 

requisiti di cui all’art. 2 delle Condizioni Contrattuali; 
8. esercizio del diritto di recesso; 
9. anticipata estinzione totale del Finanziamento da parte del Cliente (nel caso in cui l’Impresa 

Aderente non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria 
dell’Adesione); 

10. surrogazione del Finanziamento ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel 
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caso in cui l’Impresa Aderente non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa). 
 

In caso di più Assicurati, la cessazione delle garanzie nei confronti di uno di essi non 
pregiudicherà la prosecuzione delle coperture a favore degli altri Assicurati. La Compagnia, con 
riferimento all’Assicurato non più in copertura, provvederà alla restituzione della parte di Premio 
pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. 
La parte di Premio rimborsata sarà pari alla somma: 

- del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla 
scadenza della copertura nonché del Capitale Assicurato residuo; 

- dei costi, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. 
 

 
ART. 11 DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO 

La Richiesta di Adesione è revocabile dall’Impresa Aderente sino alla Data di Decorrenza. 
L’Impresa Aderente ha diritto di recedere dalle Coperture Assicurative relative alla propria 
Adesione entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza, con restituzione del Premio 
pagato (al netto delle imposte, per la copertura danni). 
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, anche per 
il tramite del Broker o della Contraente, rimborsano il Premio all’Impresa Aderente. 
 
L’Impresa Aderente ha facoltà di disdire il Contratto, in caso di Premio annuale, con preavviso di 
60 (sessanta) giorni rispetto alla Data di Scadenza annuale. 
 
La revoca, il recesso e la disdetta devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia, o 
eventualmente per il tramite della filiale della Contraente presso la quale è stata sottoscritta la 
Richiesta di Adesione, mediante lettera raccomandata A/R contenente gli estremi identificativi del 
Contratto stesso ed inviata a: 

 
Eurovita S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S 
Viale V. Lancetti 43 – 20158 Milano MI 

 
L’esercizio del diritto di recesso libera l’Impresa Aderente, il Contraente e la Compagnia da 
qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto dal giorno di ricevimento della 
comunicazione di recesso. 
 
 
ART. 12 PAGAMENTO DEL PREMIO 
 L’assicurazione viene prestata dietro corresponsione da parte dell’Impresa Aderente o per suo 
conto dalla Contraente di un Premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione o di un Premio 
annuale ricorrente con tacito rinnovo per la durata del Finanziamento. 
Il pagamento del Premio Unico in via anticipata avviene sempre tramite bonifico bancario. Solo 
in presenza di premio annuo, per le annualità successive alla prima, il premio viene pagato tramite 
addebito diretto SEPA sul conto corrente dell'Assicurato. 
Il Premio è calcolato in percentuale dell’importo totale del Finanziamento richiesto, ovvero 
dell’importo residuo del debito in linea capitale del Finanziamento, in caso di Finanziamenti già 
erogati, e in base alla durata del Contratto di Finanziamento (espressa in mesi). 
Il Premio, non frazionabile, viene versato dall’Impresa Aderente al momento della sottoscrizione 
della Richiesta di Adesione alla Polizza Collettiva abbinata al Contratto di Finanziamento. 
In caso di Premio annuale, se trascorso un anno dalla Data di Decorrenza della Copertura 
Assicurativa, e alla scadenza di ciascuna annualità, l’Impresa Aderente, o per suo conto la 
Contraente, non paga il Premio dell’annualità successiva, la medesima copertura resta sospesa 
dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno successivo al termine dell’annualità e riprende vigore 
dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia 
al pagamento dei Premi scaduti. In ogni caso non sarà riconosciuta alcuna prestazione per i 
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Sinistri occorsi durante il periodo di sospensione. A partire dal 61° (sessantunesimo) giorno la 
copertura decade e si considererà priva di efficacia. 

 
La Compagnia, inoltre, nel caso in cui dagli accertamenti sanitari o dal Questionario 
Anamnestico emergano patologie di rilievo, si riserva la facoltà di: 
– rifiutare l’assunzione del rischio; ovvero, 
– stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l’applicazione di 
eventuali sovrappremi sanitari. 
 
 
ART. 13 ANTICIPATA ESTINZIONE E SURROGA DEL FINANZIAMENTO 
In caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento non successiva a 
liquidazione dell’indennizzo per la garanzia Decesso o per la garanzia Invalidità Totale 
Permanente, ovvero nel caso di surroga del Finanziamento, la Copertura Assicurativa viene 
estinta dalla data di anticipata estinzione/surroga del Contratto di Finanziamento. 
La Contraente dovrà inviare alla Compagnia comunicazione dell’anticipata estinzione/surroga 
del Contratto di Finanziamento oltre alla modalità di rimborso gradita dall’Impresa Aderente. 
La Compagnia, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, restituirà all’Impresa 
Aderente la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto, la quale 
verrà calcolata secondo la formula di seguito riportata: 
 
Rimborso del Premio Puro: PVita *(1-H)*[(N-K)*(N-K+1)] / [N*(N+1)] 
Rimborso dei Costi: PVita*H*[(N-K)/N] 
 
Dove 
• PVita = Premio versato per le Coperture Decesso e Invalidità Totale Permanente 
• H = Costi sul premio versato per le Coperture Decesso e Invalidità Totale Permanente 
• N = durata originaria del Finanziamento espressa in mesi interi 
• K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data di anticipata estinzione 
totale/surroga del Finanziamento. 

In caso di anticipata estinzione parziale del Contratto di Finanziamento, il rateo di Premio da 
rimborsare sarà calcolato come sopra indicato e rimodulato in proporzione al capitale rimborsato 
rispetto al Debito Residuo. Nei casi in cui l'estinzione parziale comporti variazioni di parametri 
fondamentali della tariffa, come ad esempio la durata, quindi di fatto in presenza di una 
rinegoziazione del Finanziamento, si procederà a stornare il Contratto secondo le modalità 
seguite per l’estinzione totale con rimborso del rateo di Premio non goduto e riemettere un nuovo 
Contratto con nuovo iter assuntivo e valutazione sanitaria per l'Assicurato.  

In alternativa, l’Impresa Aderente, su richiesta scritta da inviare alla Compagnia, potrà mantenere 
in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria. 
La richiesta dovrà essere effettuata dall’Impresa Aderente direttamente alla Compagnia a mezzo 
lettera raccomandata A/R o per il tramite della Contraente al seguente indirizzo: 
 

Eurovita S.p.A.  c/o CBP Italia S.A.S 
Viale V. Lancetti 43 – 20158 Milano MI 

 
Si precisa che il rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto in seguito ad 
estinzione totale o parziale viene previsto solo in caso di Adesione con Premio Unico 
anticipato. 
 
 
ART. 14 BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI 
Beneficiario delle prestazioni assicurative è l’Impresa Aderente. Nel caso di anticipata estinzione 
o surroga del Contratto di Finanziamento, laddove sia stato richiesto alla Compagnia il 
mantenimento della Copertura Assicurativa, Beneficiario delle prestazioni resta l’Impresa 
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Aderente. L’Impresa Aderente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale 
designazione. 
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate 
per iscritto alla Compagnia, anche per il tramite del Broker o della Contraente. 
 
ART. 15 IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI 
Eventuali imposte ed altri oneri futuri relativi al presente Contratto sono a carico dell’Impresa 
Aderente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno 
immediatamente recepiti e comunicati all’Impresa Aderente ed alla Contraente.  
 
ART. 16 LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE 
Il Foro competente è quello di residenza o sede dell’Impresa Aderente, o quello da lui preferito.  
La legge applicabile è quella italiana. 
Per la risoluzione di eventuali controversie, fermo restando la possibilità delle Parti di rivolgersi 
all’Autorità Giudiziaria, esse hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici 
le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto della copertura prestata dal 
presente Contratto. In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio 
di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal 
Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. 
Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino alla sede 
dell’Impresa Aderente. 
 
ART. 17 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DEL CONTRATTO 
L’Impresa Aderente non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di 
terzi, i diritti derivanti dalle coperture di cui alla presente Polizza Collettiva. 
 
ART. 18 RISCATTI E PRESTITI 
18.1 L’Assicurazione non ha né conferisce alcun valore di riscatto. 
18.2. In relazione alla presente Polizza non sono concedibili prestiti. 
 
ART. 19 RECLAMI 
A) RECLAMI RELATIVI ALL’INTERPRETAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Eventuali contestazioni relative al rapporto assicurativo, all’interpretazione ed all’esecuzione del 
contratto vanno presentate per iscritto, allegando copia fronte-retro di un valido documento 
d’identità, alla Compagnia, di cui si riportano di seguito i recapiti: 
 

Eurovita S.p.A. 
c/o CBP Italia S.A.S. 

Viale V. Lancetti, 43 – 20158 Milano MI 
Fax: 02.68826940 

e-mail: cbpitalia@pec.actalis.it 
 

I reclami verranno riscontrati entro 45 giorni dalla data di ricezione.  
Le richieste di informazioni, di chiarimenti o di esecuzione del contratto non verranno trattate 
come reclami e verranno evase dai pertinenti uffici della Compagnia. 

 

B) RECLAMI RELATIVI ALLA CONDOTTA DELL’INTERMEDIARIO 
I reclami relativi al comportamento degli intermediari, compresi quelli inerenti alla condotta dei 
relativi dipendenti e collaboratori*, vanno presentati direttamente all’intermediario (e 
possibilmente in copia alla Compagnia ai suddetti recapiti). La Compagnia si impegna a 
trasmettere senza ritardo agli intermediari eventuali reclami di pertinenza degli stessi ricevuti 
direttamente. 
Ai fini del presente articolo, per intermediari assicurativi si intendono i soggetti di seguito riportati: 
 - intermediari iscritti nella sezione B) del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi 
e riassicurativi (di seguito: “RUI”) ex art. 109 D. Lgs. 209/2005, vale a dire “i mediatori di 
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assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che 
agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di 
riassicurazione”; 
 - intermediari iscritti nella sezione D) del RUI, ossia “le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 
14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 
107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi 
dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - divisione 
servizi di bancoposta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144”; 
 
*: soggetti che, dietro compenso e su incarico degli intermediari, svolgono l’attività di 
intermediazione assicurativa e riassicurativa all’interno o, se iscritti nella sezione E) del RUI, 
all’esterno dei locali dell’intermediario per il quale operano. 
 
C) RICORSO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA 
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o di assenza di riscontro da parte della 
Compagnia o dell’intermediario entro 45 giorni dalla data di ricezione, il reclamante potrà 
presentare formale reclamo a: 
 

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
Servizio Tutela del Consumatore 
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma 

Fax: 06.42133206 
PEC:tutela.consumatore@pec.ivass.it 

(è possibile inviare e-mail di dimensioni non superiori a 5 MB; eventuali allegati dovranno essere 
trasmessi esclusivamente in formato pdf). 

 
I reclami indirizzati all’Ivass contengono: 
 nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
 individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
 breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 
 copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro 

fornito dagli stessi; 
 ogni documento utile ad una compiuta descrizione delle circostanze attinenti al reclamo. 
 
In alternativa, il reclamante può utilizzare l’apposito modello predisposto per la presentazione dei 
reclami, disponibile sul sito dell’Autorità al seguente link:  
 
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf, avendo cura 
di allegare copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e del relativo riscontro. 
 
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente 
al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 
 
D) SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Resta ferma, d’altra parte, la possibilità per il reclamante di far ricorso ai sistemi alternativi di 
risoluzione delle controversie previsti dall’ordinamento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria. Nello 
specifico, in materia di dispute inerenti ai contratti assicurativi vige l’obbligo di esperire il 
procedimento di mediazione, previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dall’art. 
84 della Legge n. 98/2013. L’istanza di mediazione comporta la necessaria assistenza di un 
legale di fiducia e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale successiva 
domanda giudiziale. 
Inoltre, il D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, ha introdotto l’istituto della 
negoziazione assistita, che prevede la facoltà per le parti di risolvere una controversia mediante 
convenzione, da redigere, a pena di nullità, in forma scritta con l’assistenza di uno o più avvocati. 
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ART. 20 RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C. 
 
ART. 21 CLAUSOLA LIBERATORIA 
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente al Sinistro formante oggetto di questa 
Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima del Sinistro. 
 
ART. 22 TERMINI DI DECADENZA 
Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di dieci anni. 
Qualora il Beneficiario non usufruisca della prestazione, la Compagnia non è tenuta a fornire 
indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 
 
ART. 23 SANZIONI 
In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a fornire alcuna Copertura Assicurativa, soddisfare 
alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente 
Contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque 
divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni 
economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati 
Uniti d’America. 
 
ART. 24 MODIFICHE ALLA RICHIESTA DI ADESIONE 
Le eventuali modifiche alle informazioni, comunicate dall’Assicurato nella Richiesta di Adesione, 
devono essere approvate dalle Compagnie di Assicurazione.  
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GLOSSARIO 
  
Adesione 
Applicazione derivante dalla sottoscrizione della Richiesta di Adesione alla Polizza Collettiva (o 
Contratto) da parte dell’Impresa Aderente e dell’Assicurato. 
 
Assicurato 
Assicurato è la persona fisica di età compresa tra i 18 ed i 65 anni non compiuti designata 
dall’Impresa Aderente che, in possesso dei requisiti di assicurabilità, ha prestato il consenso 
all’adesione alla Polizza Collettiva ai sensi dell’art. 1919 c.c. 
 
Banca 
Coincide con la Contraente della presente Polizza Collettiva. 

 
Beneficiario 
Beneficiario è l’Impresa Aderente.  
 
Broker 
CBP Italia S.A.S. Viale Lancetti, 43 – 20158 Milano 

   
Capitale Assicurato 
Prestazione che la Compagnia di Assicurazione corrisponde al Beneficiario in caso di Decesso o di 
Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato nel corso della Durata dell’Adesione. È pari al Debito 
Residuo, in linea capitale del Contratto di Finanziamento stipulato dall’Impresa Aderente con la 
Contraente e collegato con l’adesione alla Polizza, calcolato alla data del Sinistro ipotizzando il 
regolare rimborso dello stesso sulla base del piano d’ammortamento originario. L’importo corrisposto, 
pertanto, sarà al netto delle rate o quote di rate insolute e degli interessi sulle stesse nel frattempo 
maturati. 
 
Compagnia di Assicurazione 
Eurovita S.p.A. con sede in Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano. 
 
Contraente 
Banca/Istituto di Credito presso il quale è stato richiesto il Finanziamento e che ha stipulato la 
Convenzione Assicurativa con la Compagnia. 
 
Contratto di Finanziamento 
Il Contratto di Finanziamento è il Contratto con il quale la Banca/Istituto di Credito concede al Cliente 
un finanziamento, rientrante nell’ambito dei mutui ipotecari o chirografari e dei prestiti personali 
per una somma predeterminata che dovrà essere rimborsata dal Cliente secondo un piano di 
ammortamento alla francese, di durata tra un minimo di 9 mesi ed un massimo di 240 mesi ed al 
quale si riferisce la Copertura Assicurativa oggetto della presente Polizza Collettiva. 

 
Copertura Assicurativa 
La garanzia assicurativa concessa dalla Compagnia di Assicurazione e generata dal versamento di 
un Premio, a fronte del quale la Compagnia di Assicurazione è obbligata al pagamento 
dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro. 

 
Data di Decorrenza 
Data a partire dalla quale l’Adesione produce i suoi effetti: 
a) per i Finanziamenti di nuova erogazione, a condizione che il Finanziamento concesso dalla 

Contraente sia stato effettivamente erogato, la Data di Decorrenza coincide con la data di 
erogazione del Finanziamento. Nel caso in cui la data di firma presente sulla Richiesta di 
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Adesione non coincida con la data di erogazione del Finanziamento, si terrà conto solo di 
quest’ultima e l’Adesione si intenderà perfezionata, producendo i relativi effetti, solo a partire dalla 
Data di Decorrenza; 

b) per i Finanziamenti già erogati (stock), la Data di Decorrenza coincide con la data di firma 
presente nella Richiesta di Adesione. 
 

Decesso 
Il decesso è la morte dell’Assicurato. 

 
Debito Residuo 
Quanto residua, in linea capitale, a favore della Contraente, relativamente al Finanziamento, così 
come rilevabile dal piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al netto di eventuali rate 
insolute. 

 
Durata della Copertura Assicurativa 
Intervallo di tempo compreso tra la Data di Decorrenza dell’Adesione e la sua scadenza, durante il 
quale sono operanti le Garanzie ed ha validità il presente Contratto. 
 
Set Informativo 
Insieme della presente informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: 
 

- DIP VITA 
- DIP Aggiuntivo VITA 
- Nota Informativa; 
- Condizioni di Assicurazione; 
- Glossario; 
- Informativa sul trattamento dei dati personali; 
- Fac-simile Richiesta di Adesione comprensiva di Questionario Medico Semplificato. 

 
Impresa Aderente 
Persona Giuridica che ha stipulato il Contratto di Finanziamento con la Contraente, che ha aderito 
facoltativamente alla Polizza Collettiva pagandone il relativo Premio e sottoscrivendo la Richiesta di 
Adesione. 
 
Indennizzo 
La somma dovuta dalla Compagnia di Assicurazione, in base alle Coperture Assicurative di cui alla 
presente Polizza Collettiva, a seguito del verificarsi di un Sinistro. 

 
Infortunio 
L’infortunio è un evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce il Decesso 
dell’Assicurato ovvero lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza 
l’Invalidità Totale Permanente. Sono inoltre parificati agli infortuni: l’asfissia non di origine morbosa, 
gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l’infezione e l’avvelenamento 
causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle 
malattie tropicali; l’annegamento; l’assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le 
lesioni muscolari determinati da sforzi, con esclusione delle rotture sottocutanee dei tendini, di ogni 
tipo di infarto, con esclusione di ogni altro tipo di ernia; gli infortuni subiti in stato di malore o di 
incoscienza. 
 
Invalidità Totale Permanente 
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o 
Malattia, della sua integrità psicofisica. Nel caso di invalidità conseguente a Infortunio o Malattia, 
l’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Polizza quando il grado 
percentuale di invalidità permanente subita dall’Assicurato sia pari o superiore al 60% della Totale, 
sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie 
professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al 
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D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 - “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente 
- INDUSTRIA”.  La valutazione dell’Invalidità Permanente verrà effettuata non prima che siano 
decorsi sei mesi dalla data della denuncia della Malattia o dell’Infortunio e comunque non oltre i 
dodici mesi da tale data. 

 
IVASS 
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle 
imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. 
 
Malattia 
La Malattia è l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. 

 
Parti 
La Compagnia Assicurativa e la Contraente. 
 
Polizza Collettiva (o Contratto) 
Polizza assicurativa in forma collettiva ad adesione facoltativa, sottoscritta tra Eurovita S.p.A. e la 
Banca Contraente nell’interesse di più Imprese Aderenti che vogliono proteggersi contro i rischi 
dedotti nella Polizza medesima. 
 
Premio 
Importo, comprensivo di imposte, che l’Impresa Aderente deve corrispondere alla sottoscrizione 
della Richiesta di Adesione per le Coperture Assicurative prestate. 
 
Questionario Medico Semplificato/Questionario Anamnestico 
Documenti che l’Assicurato deve compilare, ove richiesto dalla Compagnia, prima della stipulazione 
dell’assicurazione, contenenti domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le 
informazioni fornite dal dichiarante servono alla Compagnia per valutare il rischio e stabilirne le 
condizioni di assicurabilità. 

 
Richiesta di Adesione 
La dichiarazione sottoscritta dall’Impresa Aderente e dall’Assicurato contestualmente al Contratto 
di Finanziamento stipulato con la Contraente, mediante la quale l’Impresa Aderente e l’Assicurato 
aderiscono alla Polizza Collettiva e che contiene le dichiarazioni rilevanti ai fini dell’Assicurazione. 
 
Sinistro 
È l’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.  
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INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”). 

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”), ed 
in relazione ai dati personali (da intendersi come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile) che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Eurovita S.p.A. 
(di seguito la “Società”), i cui elementi identificativi sono sotto indicati, è tenuta a fornirLe alcune informazioni. 
 
1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative1 
Al fine dell’espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, 
nonché 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, la Società deve 
disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti2 e/o dati che 
devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge3 - e deve trattarli, nel quadro delle finalità 
assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. 
 
Dati sensibili e giudiziari - Il consenso che Le chiediamo riguarda anche le eventuali categorie particolari 
di dati (“dati sensibili”)4 strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il 
trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (“dati 
giudiziari”)5, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere 
generale previste dal Regolamento per la protezione dei dati personali. 
 
Consenso - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati 
strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi 
 
Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell’intermediario collocatore - Poiché i dati 
personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto numero 1. sono già presenti nella banca dati anagrafica 
dell’intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, al fine dell’espletamento in Suo 
favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, acquisirà tramite procedura 
informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra. 
 
Consenso per l’acquisizione dati dall’intermediario - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il 
consenso per l’acquisizione dei suoi dati dalle basi dati dell’intermediario per la fornitura dei suddetti servizi 
e/o prodotti assicurativi. 
 
Ambito di circolazione “interna” dei dati a fini assicurativi - I dati possono essere utilizzati da personale 
della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni 
operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati 
stessi. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione 
aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.   
 
Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali 
per conto della Società, queste ultime agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto 
la direzione ed il controllo della Società (v. nota 6). 
Comunicazione a terzi della catena assicurativa - Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e 
sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei 

                                                 
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa 
REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; 
liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione 
delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di 
altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività 
statistiche. 
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, 
beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione 
ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), 
forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6). 
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 
4 Cioè dati di cui all’art. 9 del Regolamento, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 
5 Ad esempio: dati relativi alle condanne penali e ai reati o connesse misure di sicurezza e a procedimenti giudiziari o 
indagini.  
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e la Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti come 
autonomi titolari appartenenti al settore assicurativo – come per la ridistribuzione del rischio mediante 
coassicurazione e/o riassicurazione -  o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura 
pubblica. Tali soggetti operano in Italia o all’estero – sia in paesi UE che in paesi extra UE - come autonomi 
titolari, così costituenti la c.d. “catena assicurativa”6. In tal caso, l’attività di trattamento è oggetto di specifiche 
garanzie di protezione dei dati mediante l’adozione di clausole contrattuali ad hoc. 
 
Trasferimento di dati all’estero per finalità assicurativa – Dato il carattere internazionale delle attività 
assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all'estero e trattati da entità terze, situate sul territorio 
dell'Unione europea e in paesi extra-Ue; in tali circostante, i trasferimenti sono indirizzati ad entità terze che 
agiscono in totale autonomia come autonomi titolari del trattamento oppure sono effettuati per l'esecuzione 
di attività strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di responsabili del 
trattamento (v. nota 6). In entrambi i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto di specifiche garanzie a 
protezione dei dati personali mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc. 
 
Consenso per la catena assicurativa - Il consenso che Le chiediamo di esprimere riguarda, pertanto, oltre 
alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti 
all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, 
è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 
fax +39 0257309953 – privacy@eurovita.it. 
 
Natura del conferimento dei dati e consenso - Precisiamo che senza i Suoi dati ed il Suo consenso non 
potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa 
specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. 
 
2. Categorie di dati trattati 
I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti 
precedenti, rientrano nelle seguenti categorie: 
- dati personali7; 
- dati personali particolari (c.d. sensibili)7; 
- dati economici. 
 
3. Modalità del trattamento dei dati 
I dati sono trattati8 dalla Società – titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche 
e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore 

                                                 
6 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati personali possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: 
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); a legali, medici e consulenti tecnici in 
genere; a società di servizi ad esempio quelle a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la 
liquidazione ed il pagamento dei sinistri nonché società di servizi informatici o di archiviazione; a organismi associativi 
(ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; a IVASS, CONSAP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle 
quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale 
Infortuni); a organi di vigilanza, a Camere di Commercio, nonché ad altri enti pubblici e alla Pubblica Amministrazione in 
genere; ad associazioni di categoria in genere; ai familiari dell’interessato e agli aventi causa; a banche, ad agenzie per 
il recupero dei crediti, a società investigative e a società preposte ad accertamenti patrimoniali o all’acquisizione di 
informazioni sui debitori; 
a) inoltre i dati personali possono essere comunicati 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, quali ad esempio 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; 
b) i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di assicurazione, appartenenti al 
medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari del trattamento ai fini dell’esecuzione di adempimenti informativi 
imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all’esecuzione dei contratti in essere 
con l’Interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, 
l’informativa resa dagli altri titolari del trattamento. 
7 dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, 
contatti telefonici, residenza, domicilio). 
8 Nella fattispecie della presente, dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la 
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. 
9 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta, 
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, 
cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati. 
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previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività 
promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in 
Italia o all’estero – in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie contrattuali - 
per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono 
impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità 
indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella Società, i dati sono trattati solo da 
dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell’ambito delle specifiche funzioni assegnate e in 
conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il conseguimento delle 
specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non 
autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella 
presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune attività utilizziamo soggetti di 
nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di attività di 
intermediazione assicurativa a favore della Società oppure di natura tecnica od organizzativa9, agendo come 
responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo della Società nella sua qualità di 
Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati 
in qualità di titolari autonomi. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, quindi, anche le modalità, 
procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e 
gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 
0257309953 – privacy@eurovita.it, ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché 
informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. 
 
4. Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.  
 
5. Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella 
presente informativa, per l’espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizionali 
previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. Trascorso tale 
termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti.    
 
6. Diritti dell’Interessato 
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, 
cioè presso la Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha 
inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione 
di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo 
interesse dei singoli titolari10. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i 
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza 
in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il riscontro con gli interessati, 
presso Eurovita S.p.A., - Privacy - via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 – 
privacy @eurovita.it.11. Con le predette modalità potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato 
senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, 
che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi 
diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge.  
 
7. Titolare e responsabili del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento è Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 
0257309953 – privacy@eurovita.it 

                                                 
10 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del 
nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, 
come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 6). 
11 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-22 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in 
violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. 
L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o 
delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del 
titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio. 
12 L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, 
nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, 
sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L’elenco completo e aggiornato dei 
responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet.  
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8. Data Protection Officer 
La Società si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection 
Officer “DPO”). 

Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@eurovita.it. 
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Richiesta di adesione – fac-simile 
Polizza Collettiva n. 549/550 “CPI Mutui Business” stipulata da CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. 

(Contraente) con EUROVITA S.p.A. 
 
Possono aderire alla Polizza Collettiva, assumendo la qualifica di Assicurato, fino a un massimo di quattro persone assicurabili, 
che ricoprano all’interno dell’Impresa Aderente, sottoscrittrice del contratto di Finanziamento, uno dei seguenti ruoli: Legale 
Rappresentante, Azionista, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente. Ciascuna persona è assicurata per un capitale pro quota 
la cui somma copre l’intero importo del Mutuo, ovvero del Capitale Assicurato qualora inferiore all’importo erogato. Ciascun 
Assicurato potrà essere coperto per una quota parte dell’importo totale del Mutuo, ovvero del Capitale Assicurato qualora 
inferiore all’importo erogato, o per il totale del Mutuo stesso, ovvero del Capitale Assicurato qualora inferiore all’importo 
erogato. La quota prescelta relativa a ciascun Assicurato è indicata nella presente Richiesta di Adesione. 
 

Dati dell’Impresa Aderente 
Denominazione/Ragione   Sociale                                                                                  Partita IVA 
 
Indirizzo                                                   Località                                                           Provincia                             CAP 
   
Telefono E-mail  
   
Nr. finanziamento                                                        SAE                                                   ATECO                                               TAN 
    
Finanziamento richiesto/Debito residuo €                                                                      Durata finanziamento pari a (mesi) 
 
Premio unico €                                            Premio annuale €                                            Capitale Assicurato € 

 

Dati del Legale Rappresentante 
Cognome Nome 
  
Data di nascita                              Luogo di nascita                                        Provincia                     Codice Fiscale 
    
Nazionalità                                                                    Cittadinanza                                                                             Sesso 
    
Residenza                                                                                       Località                                                    Provincia                            CAP 
    
Domicilio (se diverso da residenza) 
Indirizzo                                                                                          Località                                                    Provincia                            CAP 
    
Documento Tipo                                              Numero                                        Data e luogo di emissione 
    
Persona politicamente esposta:    SI                 NO 

 
Possono essere assicurati fino ad un massimo di quattro persone fisiche. Le garanzie saranno operanti per la percentuale definita 
dall’Impresa Aderente negli appositi campi. 

Preso atto che la CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. ha stipulato ai sensi dell'art. 1891 C.C. con EUROVITA S.p.A. (di seguito 
"EUROVITA") e in collaborazione con il Broker CBP Italia S.A.S. una polizza collettiva di assicurazione a cui possono aderire i clienti 
persone giuridiche della CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A., o delle sue partecipate o controllate. 
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 Coperture Assicurative Prestazione/Indennizzo 


 

A) Decesso dell’Assicurato 

 
B) Invalidità Totale Permanente (da 
Infortunio o Malattia) dell’Assicurato 
 

A) Debito Residuo del Mutuo 
 

B) Debito Residuo del Mutuo 

 

1) Dati dell’Assicurato N. 1 
Cognome Nome 
      
Indirizzo di Residenza Località Provincia CAP 
          
Indirizzo di Domicilio (se diverso da 
residenza) 

Località Provincia CAP

          
Data di nascita Luogo di nascita Provincia Codice Fiscale 
         

Ruolo in Impresa 
Documento  

Tipo Numero Data e luogo di emissione, Ente 
emittente 

                                                                                               
Quota di copertura assicurativa:    %  Premio unico €  
Capitale assicurato €            Premio annuo € 

 
 

Totale capitale residuo, ovvero quota di capitale residuo, per finanziamenti già assicurati da EUROVITA S.p.A. tramite CASSA DI 
RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. o sue partecipate o controllate    _______________________________ Euro 
 
 

 

2) Dati dell’Assicurato N. 2 
Cognome Nome 
      
Indirizzo di Residenza Località Provincia CAP 
          
Indirizzo di Domicilio (se diverso da 
residenza) 

Località Provincia CAP

          
Data di nascita Luogo di nascita Provincia Codice Fiscale 
        

Ruolo in Impresa 
Documento  

Tipo Numero Data e luogo di emissione, Ente 
emittente 

                                                                                               
Quota di copertura assicurativa:    %  Premio unico €  
Capitale assicurato €            Premio annuo € 

 
 

Totale capitale residuo, ovvero quota di capitale residuo, per finanziamenti già assicurati da EUROVITA S.p.A. tramite CASSA DI 
RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. o sue partecipate o controllate    _______________________________ Euro 
 
 

 

3) Dati dell’Assicurato N. 3 
Cognome Nome 
      
Indirizzo di Residenza Località Provincia CAP 
          
Indirizzo di Domicilio (se diverso da 
residenza) 

Località Provincia CAP

          
Data di nascita Luogo di nascita Provincia Codice Fiscale 
        

RICHIEDE DI ADERIRE  
ALLA POLIZZA COLLETTIVA N. 549/550 
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Ruolo in Impresa 
Documento  

Tipo Numero Data e luogo di emissione, Ente 
emittente 

                                                                                               
Quota di copertura assicurativa:    %  Premio unico €  
Capitale assicurato €            Premio annuo € 

 
 

Totale capitale residuo, ovvero quota di capitale residuo, per finanziamenti già assicurati da EUROVITA S.p.A. tramite CASSA DI 
RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. o sue partecipate o controllate    _______________________________ Euro 
 
 

 
 
 
 

4) Dati dell’Assicurato N. 4 
Cognome Nome 
      
Indirizzo di Residenza Località Provincia CAP 
          
Indirizzo di Domicilio (se diverso da 
residenza) 

Località Provincia CAP

          
Data di nascita Luogo di nascita Provincia Codice Fiscale 
        

Ruolo in Impresa 
Documento  

Tipo Numero Data e luogo di emissione, Ente 
emittente 

                                                                                               
Quota di copertura assicurativa:    %  Premio unico €  
Capitale assicurato €            Premio annuo € 

 
 

Totale capitale residuo, ovvero quota di capitale residuo, per finanziamenti già assicurati da EUROVITA S.p.A. tramite CASSA DI 
RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. o sue partecipate o controllate    _______________________________ Euro 
 

 
 
 

Beneficiari
Beneficiario delle Coperture Assicurative è sempre l’Impresa Aderente.

 

INFORMATIVA SUI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO 
 
Sul Premio vengono applicati i seguenti costi, a carico dell’Impresa Aderente: 
 

Costi effettivamente sostenuti sul Premio unico Quota parte sui costi effettivamente percepita per 
l’intermediazione 

Euro       
%       ________61,00_________________________ 

Euro     
%       ___________70,50______________________ 

 
PERIODICITA’ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO  

 
Periodicità di pagamento del Premio  Premio unico anticipato  

 Premio annuale 
Mezzi di Pagamento del Premio  Bonifico bancario 

 in caso di Premio Annuo, i rinnovi successivi al primo verranno 
corrisposti tramite addebito diretto SEPA sul c/c. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DELL’/DEGLI ASSICURATO/I 
 

La Compagnia assume il rischio raccogliendo da ciascun Assicurato informazioni sullo stato di salute ed abitudini di vita, mediante 
richiesta di compilazione del QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO (parte integrante della presente Richiesta di Adesione) 
oppure, ove necessario in base alle Condizioni di Assicurazione, del QUESTIONARIO ANAMNESTICO, allegando la documentazione 
medica richiesta dalla Compagnia. 

a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per 
l’Adesione possono compromettere il diritto alla prestazione; 

AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO E DEL QUESTIONARIO 
ANAMNESTICO (OVE PREVISTO) 
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b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni 
riportate nel questionario; 

c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, il soggetto di cui alla lettera a) può chiedere di essere 
sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. 
 

REVOCA DELLA RICHIESTA DI ADESIONE E DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO 
 

 La Richiesta di Adesione alla Polizza Collettiva è revocabile dall’Impresa Aderente sino alla Data di Decorrenza del 
contratto. 

 L’Impresa Aderente ha diritto di recedere dalle coperture assicurative relative alla propria Adesione: 
- entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza, con diritto alla restituzione del premio pagato (al netto delle 

imposte); 
- annualmente, con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della annualità, con diritto alla restituzione del 

premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) calcolato sulla base della formula di rimborso prevista dalle 
Condizioni di Assicurazione. 

 La revoca ed il recesso devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia, anche per il tramite della filiale della 
Contraente presso la quale è stata sottoscritta la Richiesta di Adesione, mediante lettera raccomandata inviata a: 

 
Eurovita S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S 
Viale Lancetti 43 - 20158 Milano MI 

 
 
 

DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA ADERENTE 
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE FACOLTATIVA ALLA POLIZZA COLLETTIVA  
ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  

 
La sottoscritta Impresa Aderente 
PRESO ATTO 
• che la Contraente ha richiesto, per conto dei propri Clienti e secondo l’opzione da essi prescelta, ad Eurovita S.p.A. una copertura 

assicurativa per il caso di Decesso ed Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia; 
• che le suddette garanzie si riferiscono alla Polizza Collettiva n. 549/550 che la Contraente ha stipulato con Eurovita S.p.A.; 
• che le suddette garanzie abbinate al Finanziamento sopra indicato richiesto alla Contraente sono finalizzate a consentire che, in 

caso si verifichi sul/i soggetto/i Assicurato/i un evento coperto dalle medesime garanzie, sia erogata la prestazione prevista in base 
ai criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione; 

• che l’efficacia della copertura assicurativa è condizionata all’erogazione/esistenza di un Finanziamento, oltre che all’avvenuto 
pagamento del Premio, decorre dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza e termina alla Data di Scadenza del Finanziamento o negli 
altri casi previsti dalle Condizioni di Assicurazione. La piena efficacia della copertura assicurativa è in ogni caso subordinata: 

- alla sottoscrizione da parte dell’Assicurato del “QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO” (parte integrante della presente 
Richiesta di Adesione), con risposta negativa a tutte le domande in esso contenuto; oppure 

- alla sottoscrizione da parte dell’Assicurato dell’eventuale “QUESTIONARIO ANAMNESTICO”, e/o all’accertamento delle 
condizioni di salute dell’Assicurato stesso, tramite la richiesta di ulteriore documentazione sanitaria. In tali casi, la 
Compagnia si riserva o meno di accettare il rischio a seguito dell’esame delle risposte al questionario e della eventuale 
documentazione medica prodotta. 

 
DICHIARA 
• che tutte le dichiarazioni e risposte contenute nella presente Richiesta di Adesione sono complete ed esatte; 
• di voler attivare la copertura assicurativa sul/i soggetto/i Assicurato/i come sopra indicato/i; 
• di aderire, in qualità di Aderente, alla Polizza Collettiva suindicata, che prevede il versamento di un Premio il cui ammontare lordo 

totale è quello indicato nella presente Richiesta di Adesione;  
• di aver LETTO, COMPRESO ed ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione. 
 

Luogo e Data 
FIRMA E TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELL’IMPRESA ADERENTE 
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DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DEL SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE 
 
AVVERTENZA – Si informa l’Impresa Aderente e ciascun Assicurato del diritto di ricevere l’informativa precontrattuale della Polizza 
Collettiva n. 549/550, nei limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa. 
SI DICHIARA ALTRESI’ di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Richiesta di Adesione, in formato cartaceo, la 
seguente documentazione pre-contrattuale e contrattuale della Polizza Collettiva n. 549/550 e di averne preso piena visione: 

a) Allegati 3 e 4 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018: “Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento degli 
intermediari nei confronti dei contraenti” e “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta 
o, qualora non prevista, della conclusione del contratto”; 

b) Set Informativo comprensivo di: DIP Danni (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni), DIP 
Vita (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi); 
DIP Aggiuntivo Multirischi (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi), di cui 
al Regolamento IVASS n. 41/2018; 
 Condizioni di Assicurazione (compresive di Glossario); 
 Richiesta di Adesione (fac-simile). 

 
Luogo e Data 

FIRMA E TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’IMPRESA ADERENTE 

 

 
 
 
 

Io/noi sottoscritto/i Assicurato/i 
DICHIARO/IAMO di possedere tutte le condizioni di assicurabilità come previste dalle Condizioni di Assicurazione; 
PRESTO/IAMO il consenso, con l’apposizione della firma in calce, alla stipula di un’assicurazione sulla mia/nostra vita, ai sensi dell’art. 
1919 Cod. Civ. 
 
FIRMA DELL’ASSICURATO 1___________________ FIRMA DELL’ASSICURATO 2___________________________ 
 
 
FIRMA DELL’ASSICURATO 3___________________ FIRMA DELL’ASSICURATO 4___________________________ 
 
L’Assicurato/i dichiara/no di NON avere in corso con Eurovita S.p.A. altre coperture assicurative per il caso morte. 
 
LUOGO E DATA  
 
FIRMA DELL’ASSICURATO 1___________________ FIRMA DELL’ASSICURATO 2___________________________ 
 
 
FIRMA DELL’ASSICURATO 3___________________ FIRMA DELL’ASSICURATO 4___________________________ 
 
 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INCLUSI QUELLI SULLO STATO DI SALUTE)  
Io sottoscritto, dopo aver letto l’Informativa Privacy della compagnia Titolare del Trattamento redatta ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), contenuta all’interno del Set 
informativo precontrattuale, della quale confermo ricezione, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi inclusi quelli 
eventualmente da me conferiti in riferimento al mio stato di salute, ai fini dell’esecuzione del contratto di assicurazione. Resta inteso 
che in caso di negazione del consenso non sarà possibile finalizzare il rapporto contrattuale. 
 

Luogo e Data  
FIRMA DELL’ASSICURATO 1 FIRMA DELL’ASSICURATO 2 
  

FIRMA DELL’ASSICURATO 3 FIRMA DELL’ASSICURATO 4 
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