
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 
 
Prestito Protetto è una Polizza Collettiva stipulata dalla Banca, in qualità di Contraente, alla quale possono aderire, in qualità 
di Aderenti/Assicurati, i clienti della Contraente che hanno sottoscritto un contratto di finanziamento con la stessa. 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 del 
finanziamento e di garantire, in caso di sinistro, il pagamento di una prestazione pari al capitale assicurato o ad un’indennità 
mensile. 

Che cosa è assicurato?/Quali sono le  
prestazioni?

In caso di Decesso dell’Aderente/Assicurato, Eurovita ga
rantisce il pagamento di un importo pari al debito residuo 
previsto alla data corrispondente al pagamento della rata 
precedente il Decesso, con un limite massimo di Euro 
80.000 per ciascun Assicurato. Nel caso vi siano due Assi
curati per il medesimo finanziamento (assicurazione pro 
quota), la prestazione assicurativa sarà proporzionata alla 
quota assicurata relativamente a ciascun Assicurato, in base 
alla percentuale indicata sulla Richiesta di Adesione. 
 
La predetta garanzia di ramo Vita è prestata congiunta
mente alle garanzie di ramo danni (invalidità totale e per
manente da infortunio o malattia, inabilità temporanea 
totale da infortunio o malattia, perdita d’impiego) prestate 
dalla compagnia Axa France Iard S.A., in caso di scelta da 
parte dell’Aderente/Assicurato delle opzioni di prodotto 
come sotto indicate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
E’ assicurato il soggetto persona fisica sottoscrittore di un 
contratto di finanziamento con la Contraente che, in base 
allo status professionale al momento dell’adesione alla po
lizza, può aderire alle seguenti opzioni: 
Opzione 1: tutti gli assicurati 
Opzione 2: riservata a tutti i Produttori di reddito 
Opzione 3: riservata ai soli dipendenti privati con  

contratto a tempo indeterminato

Che cosa NON è assicurato?

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

anni o un’età superiore ai 65 anni compiuti. 
Inoltre, la permanenza in copertura è limitata al 
compimento dei 75 anni.
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Ci sono limiti di copertura?

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la 
causa del Decesso salvo quanto diversamente specificato 
e nei casi in cui il Decesso sia causato da alcuni eventi spe
cifici quali ad esempio da: 
! dolo del Beneficiario e dell’Aderente/Assicurato;  
! partecipazione attiva dell’Aderente/Assicurato a delitti 

dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;  
! partecipazione attiva dell’Assicurato/Assicurato a fatti di 

guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi 
verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può es
sere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni 
stabilite dal competente Ministero; 

! incidente di volo, se l’Aderente/Assicurato viaggia a bordo 
di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non ti
tolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qua
lità di membro dell’equipaggio;  

! suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall’entrata 
in vigore del contratto.   

Assicurazione Temporanea per il caso di Morte 

Documento Informativo precontrattuale   

per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti d’investimento assicurativo  

(DIP Vita) 

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

Prodotto: Prestito Protetto  

Data di realizzazione: 13 luglio 2020

Opzione  
contrattuale Decesso

Invalidità  
Totale e  

Permanente

Inabilità  
Temporanea 

Totale

Perdita  
d’impiego

Opzione 1 Si Sì No No

Opzione 2 Si Si Sì No

Opzione 3 Si Si Sì Sì

Coperture assicurative
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Quando e come devo pagare?

Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio unico anticipato pagato al momento 
dell’erogazione del Finanziamento. 

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture assicurative, indicate di seguito sono operanti per tutta la durata del contratto di assicurazione che coincide 
con la durata prevista dal piano di ammortamento del contratto di Finanziamento ed è compresa tra un minimo di 6 mesi 
e un massimo di 120 mesi. 
La durata delle coperture assicurative è espressa in mesi interi. 
La garanzia ha termine, in ogni caso, al compimento del 75° anno di età dell’assicurato.

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

L’Aderente/Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di decorrenza (diritto di ri
pensamento). 
L’esercizio del diritto di recesso implica necessariamente il recesso da tutte le coperture assicurative. 
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia (anche per il tramite del Broker o 
della Contraente) provvederà alla restituzione del Premio versato (al netto delle imposte).

Sono previsti riscatti o riduzioni?   SI    x    NO

Non è prevista la riattivazione della prestazione per questo tipo di contratto. 
Il presente contratto non prevede valore di riscatto né di riduzione.  
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Che obblighi ho?

• All’inizio del contratto: alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Aderente/Assicurato deve compilare, se richiesto, il 
questionario sanitario, rendendo dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul suo stato di salute. Le dichiarazioni non 
veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo. 

• In caso di presentazione di una denuncia di Sinistro: l’Aderente/Assicurato è tenuto a denunciare eventuali sinistri nel 
più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia. 

Dove vale la copertura?

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