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DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

E DEFINIZIONI 

A) DISCIPliNA DEL CONTRATTO 
Il contratto, oltre che dalle norme legislative in materia, è disciplinato dalle: 
CONDIZIONI GENERALI di assicurazione sulla vita; 
CONDIZIONI SPECIALI, relative alla polizza. 
NORME GENERALI E SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI 
INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO E LA DIARIA DA RICOVERO 
PER INFORTUNIO O MALATTIA 
Le Condizioni e le tariffe delle assicurazioni sulla vita sono formulate nel rispetto delle 
leggi e normative vigenti. 

B) DEFINIZIONI 
SOCIETÀ: BAYERISCHE VITA S.p.A. 
CONTRAENTE: chi stipula la polizza con la Società. 
ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulata la polizza. 
BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate. 
PREMIO: l'importo dovuto dal Contraente alla Società. 
RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro 
ai propri obblighi contrattuali. 
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. 
POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione. 
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro. 
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurati
va. 
INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni 
fisiche obiettivamente constatabili. 
INVALIDITÀ PERMANENTE: l'invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, 
definitiva ed irrirnediabile, della capacità lavorativa generica. 
MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. 
RICOVERO: la degenza, comportante il pernottamento, in Istituto di cura. 
ISTITUTO DI CURA: ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione 
dell'assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza 
e soggiorno. 









CoNDIZIONI GENERALI 

DI ASSICURAZIONE 

ART. l - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ 
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilascia
ti dalla Società stessa. 

ART. 2 -ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE 
L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia 
stata pagata la prima rata di premio convenuta ed il Contraente abbia ricevuto l'originale 
di pplizza. 
Qu.Hora la polizza preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui vengo
no espletate le suddette formalità, l'assicurazione entra in vigore dalla data stessa. 

ART. 3 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO 
Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, la 
polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e 
dall'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, sal v o il caso che 
la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale e della 
rendita assicurata in base all'età vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti 
errata. 

ART. 4 - RISCHIO DI MORTE 

ll rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e 
senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. 
E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: 
• dolo del Contraente o del Beneficiario;. 
• partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; 
• partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi 
verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del 
Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; 
• incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo 
o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni il caso se viaggia in qualità di 
membro dell'equipaggio 
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, tra
scorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione. 
In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolata al 
momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se maturato 
per un importo superiore. 

ÀRT. 5- PAGAMENTO DEL PREMiO 
Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro quietanze emesse 












































































































