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La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema
predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla
preventiva approvazione dell’ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMA-
TIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente
un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie,
sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve
essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
ERGO Previdenza S.p.A., Società per Azioni a socio unico,
appartenente al gruppo assicurativo ERGO
Versicherungsgruppe, soggetta a direzione e coordinamen-
to di ERGO Italia S.p.A.. Il Gruppo Assicurativo italiano
ERGO Versicherungsgruppe appartiene al Gruppo
Assicurativo tedesco ERGO Versicherungsgruppe AG di
Düsseldorf (Germania), holding a sua volta controllata da
Munich Re. 

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale
dell’Impresa
Si riportano i dati relativi all'ultimo bilancio approvato:
- patrimonio netto della Società: € 412.590.000 (di cui

capitale sociale: € 90.000.000 e totale delle riserve patri-
moniali: € 322.590.000);

- indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 166,5% (rap-
presenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvi-
bilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità
richiesto dalla normativa vigente).

1.c) Denominazione del contratto
Creattiva 2006 - tar. 2182.

1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono con-
trattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano annual-
mente in base al rendimento di una gestione separata di
attivi. 

1.e) Durata
Il presente Contratto di assicurazione sulla vita è a vita intera:
la sua durata, quindi, coincide con la vita dell’Assicurato. 
Il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Riscatto sia
Totale che Parziale, trascorso un anno dalla data di
Decorrenza del Contratto e purché l’Assicurato sia in vita. Il
Riscatto Parziale potrà essere esercitato solo a condizione
che l’importo richiesto non sia inferiore a € 500,00 e che il
capitale assicurato residuo risulti pari o superiore a € 500,00.

1.f) Pagamento dei premi
Il presente Contratto è a Premio Unico. L’importo di premio
minimo è pari a € 1.000,00. 
Il Contraente ha altresì la facoltà di versare premi aggiuntivi,
di importo minimo pari a € 500,00, a condizione che tra un
versamento aggiuntivo e il successivo siano trascorsi alme-
no trenta giorni. 

2. Caratteristiche del Contratto
La presente Scheda Sintetica descrive un’assicurazione a vita
intera, a Premio Unico con possibilità di versamenti aggiunti-
vi, in cui le prestazioni assicurate si rivalutano annualmente in
base al rendimento di una specifica Gestione Separata
Interna, denominata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”. 
Tale Contratto di assicurazione intende soddisfare l’esigenza
di costituire, attraverso il versamento del Premio Unico e di
eventuali premi aggiuntivi, un capitale rivalutato annualmen-
te, che verrà corrisposto al momento del decesso
dell’Assicurato ai Beneficiari designati in polizza. 

Pertanto tale assicurazione intende soddisfare le esigenze
assicurative e di risparmio che vengono riassunte nella
seguente tabella:

Obiettivi

X Protezione
Investimento

X Risparmio
Previdenza

Tipologia di
investimento
X Basso rischio

Medio rischio
Alto rischio

Orizzonte 
temporale

Breve
X Medio
X Lungo
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Si precisa che una parte di ciascun premio versato dal
Contraente viene trattenuta dalla Società a fronte dei Costi
del Contratto e dettagliatamente descritti all’Art. 6.1.1 della
Nota Informativa. La parte di premio trattenuta dalla Società
a fronte dei Costi previsti dal Contratto non concorre alla for-
mazione del capitale.  
Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle pre-
stazioni assicurate e del valore di Riscatto contenuti nella
Sezione E della Nota Informativa per la comprensione del
meccanismo di partecipazione agli utili.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo
elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui
il Contraente è informato che il Contratto è concluso. 

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

3.a) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
Pagamento di un capitale ai Beneficiari, designati dal
Contraente, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi
momento avvenga, senza alcun limite territoriale e senza
tener conto di eventuali cambiamenti di professione
dell’Assicurato. Il capitale caso morte equivale al Capitale
Assicurato, indicato nel Contratto e rivalutato annualmente
secondo le modalità previste dalle Condizioni di
Assicurazione.

È previsto il riconoscimento di un tasso di Rendimento
Minimo Garantito, pari al 2,00% e consolidato su base annua.
Le partecipazioni agli utili realizzati dalla Gestione Interna
Separata, eccedenti tale misura minima, vengono consolida-
ti annualmente e, una volta dichiarati al Cliente, sono defini-
tivamente acquisiti dal Contratto.

In caso di Riscatto Totale, il Contraente sopporta il rischio di
ottenere un importo inferiore ai Premi Versati, rischio tanto
maggiore se il tempo trascorso dalla data di Decorrenza e la
data di richiesta di Riscatto del Contratto non è sufficiente a
compensare i Costi mediante il rendimento offerto dalla
Gestione Separata Interna. 

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla
Sezione B. In ogni caso, le coperture assicurative e i mecca-
nismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt.
1 e 10 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi
L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di
gestione dei Contratti e di incasso dei Premi, preleva dei Costi
secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in
Nota Informativa alla Sezione C.

I Costi gravanti sui Premi e quelli prelevati dalla Gestione
Separata Interna riducono l’ammontare delle prestazioni. 

Per fornire un’indicazione complessiva dei Costi che gravano
a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato, secon-
do criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo
Percentuale Medio Annuo”.
Il “Costo Percentuale Medio Annuo” indica di quanto si ridu-
ce ogni anno, per effetto dei Costi, il potenziale tasso di ren-
dimento del Contratto rispetto a quello di una analoga ope-
razione che ipoteticamente non fosse gravata da Costi.
A titolo di esempio, se per una durata dell’operazione assi-
curativa pari a 15 anni il “Costo Percentuale Medio Annuo”
del 10° anno è pari all’1%, significa che i Costi complessiva-
mente gravanti sul Contratto in caso di Riscatto al 10° anno
riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura
dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il
“Costo Percentuale Medio Annuo” del 15° anno indica di
quanto si riduce ogni anno, per effetto dei Costi, il potenzia-
le tasso di rendimento in caso di mantenimento del
Contratto fino a scadenza.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto
calcolato su livelli prefissati di Premio e di durate, ed impie-
gando un’ipotesi di rendimento della Gestione Interna
Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo Percentuale Medio Annuo” è stato determinato sulla
base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito
dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposi-
zione fiscale.



premio unico € 5.000,00
sesso ed età maschio - 50 anni

durata del costo percentuale
contratto medio annuo

5 2,26%
10 1,53%
15 1,35%

premio unico € 15.000,00
sesso ed età maschio - 50 anni

durata del costo percentuale
contratto medio annuo

5 2,11%
10 1,46%
15 1,30%

premio unico € 30.000,00
sesso ed età maschio - 50 anni

durata del costo percentuale
contratto medio annuo

5 2,04%
10 1,42%
15 1,28%

premio unico € 5.000,00
sesso ed età maschio - 45 anni

durata del costo percentuale
contratto medio annuo

5 2,26%
10 1,53%
15 1,35%
20 1,26%

premio unico € 15.000,00
sesso ed età maschio - 45 anni

durata del costo percentuale
contratto medio annuo

5 2,11%
10 1,46%
15 1,30%
20 1,23%

premio unico € 30.000,00
sesso ed età maschio - 45 anni

durata del costo percentuale
contratto medio annuo

5 2,04%
10 1,42%
15 1,28%
20 1,21%

premio unico € 5.000,00
sesso ed età maschio - 40 anni

durata del costo percentuale
contratto medio annuo

5 2,26%
10 1,53%
15 1,35%
20 1,26%
25 1,21%

premio unico € 15.000,00
sesso ed età maschio - 40 anni

durata del costo percentuale
contratto medio annuo

5 2,11%
10 1,46%
15 1,30%
20 1,23%
25 1,18%

premio unico € 30.000,00
sesso ed età maschio - 40 anni

durata del costo percentuale
contratto medio annuo

5 2,04%
10 1,42%
15 1,28%
20 1,21%
25 1,17%
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Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” Gestione Separata Interna “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”

Il “Costo Percentuale Medio Annuo” in caso di Riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente
superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno. 



5. Illustrazione di alcuni dati storici
di rendimento della Gestione Separata Interna
In questa Sezione è rappresentato il tasso di rendimento rea-
lizzato dalla Gestione Separata Interna “ERGO Previdenza
Nuovo Secolo” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso
di Rendimento Minimo Garantito riconosciuto agli assicurati.
Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei
titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta Contrattuale
o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la
Sezione D della Nota informativa.

ERGO Previdenza S.p.A. è responsabile della veridicità dei
dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il rappresentante legale 
L’Amministratore Delegato

Dott. Josef Marek
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anno

rendimento
realizzato

dalla
gestione
separata
interna

rendimento
minimo

riconosciuto
agli

Assicurati

rendimento
medio dei

titoli di Stato
e delle

obbligazioni

inflazione

2007 4,66% 3,78% 4,41% 1,71%
2008 4,31% 3,31% 4,46% 3,23%
2009 4,33% 3,33% 3,54% 0,75%

2005 4,56% 3,56% 3,16% 1,70%
2006 4,78%

3,66%
3,78% 3,86% 2,00%

Dati storici di Rendimento 
della Gestione Separata Interna
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Nota Informativa



La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema pre-
disposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla
preventiva approvazione dell’ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicu-
razione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA
DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali
ERGO Previdenza S.p.A., Società per Azioni a socio unico,
con Sede Legale e Direzione Generale in Italia, a Milano in
Via R. Pampuri 13, autorizzata all’esercizio delle assicurazio-
ni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U.
10/4/1992 N. 85), iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese ISVAP al
n. 1.00104 ed appartenente al gruppo assicurativo ERGO
Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi ISVAP al n. 034,
soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A..
Il Gruppo Assicurativo italiano ERGO Versicherungsgruppe
appartiene al Gruppo Assicurativo tedesco ERGO
Versicherungsgruppe AG di Düsseldorf (Germania), holding a
sua volta controllata da Munich Re.
Altre informazioni relative alla Società: telefono
848.880.880, sito internet www.ergoitalia.it, e-mail comuni-
cazioni@ergoitalia.it.
Il bilancio della Società è annualmente sottoposto a certifi-
cazione da parte di KPMG S.p.A., Via Vittor Pisani 25, 20124
Milano, società di revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto
dalla Consob ai sensi dell’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58.

B. INFORMAZIONI
SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il presente Contratto di assicurazione sulla vita è a vita inte-
ra: la sua durata, quindi, coincide con l’arco di tempo che
intercorre fra la data di Decorrenza e quella di scadenza, che
corrisponde alla data di decesso dell’Assicurato, fatti salvi il
diritto di Recesso di cui all’Art. 13 e il diritto di Riscatto di cui

all’Art. 11.1 della presente Nota Informativa. 
Al momento della sottoscrizione del Contratto il Contraente
deve aver raggiunto la maggiore età, mentre l’età
dell’Assicurato deve essere compresa tra i 18 e gli 89 anni.
Nel presente Contratto, per età dell’Assicurato si intende
l’età assicurativa: quindi se dall’ultimo compleanno
dell’Assicurato sono trascorsi meno di sei mesi, l’età è quel-
la appena compiuta, altrimenti, nel caso in cui siano trascor-
si più di sei mesi, l’età è quella da compiere.

Il presente Contratto garantisce la prestazione di seguito
descritta. 

Prestazioni principali
A.1) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata
contrattuale, in qualunque epoca essa avvenga, verrà paga-
to ai Beneficiari designati un capitale di importo pari al
capitale assicurato in vigore al momento del decesso ulte-
riormente rivalutato secondo il metodo “pro rata temporis”
fino alla data del decesso. In ogni istante della vita del
Contratto, il Capitale Assicurato derivante dal versamento
di ciascun premio (unico o aggiuntivo) coincide con l’im-
porto versato, al netto dei Costi di acquisizione e di gestio-
ne, di cui al successivo Art. 6.1.1. 
Il Capitale Assicurato in vigore al momento del decesso è
definito come somma dei due seguenti importi: 
- somma di tutti i capitali iniziali derivanti da ciascun ver-

samento effettuato fino all’ultimo anniversario di
Decorrenza del Contratto e rivalutati fino alla data del
decesso secondo le modalità descritte nelle Condizioni
di Assicurazione, al netto di eventuali Riscatti Parziali; 

- somma dei capitali iniziali derivanti dagli eventuali versa-
menti aggiuntivi effettuati successivamente all’ultimo anni-
versario di Decorrenza del Contratto e rivalutati fino alla data
del decesso secondo le modalità descritte nelle Condizioni
di Assicurazione, al netto di eventuali Riscatti Parziali. 

Il rendimento annuo della Gestione Separata Interna “ERGO
Previdenza Nuovo Secolo” adottato per calcolare il rendimen-
to da attribuire per la rivalutazione “pro rata temporis” è quel-
lo conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo
mese antecedente la data del decesso. La Compagnia ricono-
sce un tasso annuo minimo di rivalutazione pari al 2,00%.
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Ai sensi dell’Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in
dipendenza del Contratto, a qualsiasi titolo, non sono né
pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposi-
zioni di Legge.
Ai sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario
acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio
ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare,
che le somme corrisposte a seguito del decesso
dell’Assicurato possono non rientrare nell’asse ereditario.

3. Premi
L’importo del premio è determinato in relazione alle garan-
zie prestate, al loro ammontare, all’età e sesso
dell’Assicurato. 
A fronte delle prestazioni previste dal Contratto, il
Contraente, all'atto della sottoscrizione della proposta di
assicurazione, versa un Premio Unico di importo non infe-
riore a € 1.000,00, al lordo dei costi di cui al successivo
Art. 6.1.1; in ogni momento successivo, a condizione che
siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di
Decorrenza del Contratto e che lo stesso sia in vigore, il
Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti di premi
unici aggiuntivi di importo minimo pari a 500,00 Euro. 
Il premio all’atto della sottoscrizione della Proposta
Contrattuale e gli eventuali premi aggiuntivi potranno esse-
re versati mediante:
- bonifico bancario sul C/C intestato a ERGO Previdenza

S.p.A. presso la filiale della UniCredit S.p.A. - Piazza IV
Novembre 10 - Villafranca di Verona (VR), sulle coordina-
te IBAN IT 86 R 02008 11758 000030029124, indicando
nella causale il numero di proposta, cognome e nome del
Contraente;

- bonifico sul C/C Banco Posta intestato a ERGO
Previdenza S.p.A. sulle coordinate IBAN IT 72 Z 07601
01600 000029097201 indicando nella causale il numero
di proposta, cognome e nome del Contraente;

oppure mediante assegno bancario/postale non trasferibile
intestato a ERGO Previdenza S.p.A.. 
Nel caso di versamento effettuato mediante assegno, il
Contraente dovrà consegnare l’assegno all’Agenzia cui è
assegnato il Contratto che rilascerà copia della Proposta
Contrattuale, nel caso di primo premio, o una ricevuta di
versamento, per i versamenti successivi al primo. Nel caso,
invece, di versamento effettuato mediante bonifico, il

Contraente dovrà darne comunicazione alla Società a
mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: ERGO
Previdenza S.p.A. - Ufficio Assunzioni - Via R. Pampuri
13 - 20141 Milano allegando copia della contabile, ovvero
consegnando la copia della contabile all’Agenzia che rila-
scerà ricevuta di versamento.
Ogni versamento di importo superiore a € 12.500,00 dovrà
essere tassativamente effettuato mediante bonifico.

Il Contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza del
contratto, può richiedere il riscatto del contratto. Nel caso in
cui il riscatto venga richiesto prima, il Contraente perde
quanto versato. 

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della
partecipazione agli utili
La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica
gestione separata dalle altre attività della Compagnia, deno-
minata Gestione Separata Interna “ERGO Previdenza Nuovo
Secolo”, disciplinata da apposito regolamento riportato nel
Contratto e certificata da una società di revisione contabile
iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58. Per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione relati-
va del Regolamento della Gestione Separata Interna delle
Condizioni di Assicurazione.
Ad ogni anniversario della data di Decorrenza della polizza, il
Contratto verrà rivalutato mediante aumento a totale carico
della Compagnia della riserva matematica costituitasi a tale
epoca. 
Il rendimento della Gestione Separata Interna “ERGO
Previdenza Nuovo Secolo” utilizzato ai fini del calcolo del
rendimento annuo da attribuire alla polizza è quello conse-
guito nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese
antecedente quello nel quale cade l’anniversario di
Decorrenza del Contratto. 
La Compagnia dichiara il rendimento annuo da attribuire alla
polizza entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui
cade l’anniversario della data di Decorrenza del Contratto.
Tale valore si ottiene sottraendo al rendimento annuo della
Gestione Separata Interna “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”
un’aliquota dell’1,00%; qualora tale valore risulti inferiore al
2,00%, verrà comunque garantito il tasso annuo minimo di
rivalutazione del 2,00%. 
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La rivalutazione del capitale in vigore si ottiene sommando i
seguenti due importi: 
- la rivalutazione del capitale in vigore all’ultimo anniversa-

rio di Decorrenza, al netto di eventuali Riscatti Parziali; 
- la rivalutazione del capitale derivante dai versamenti

aggiuntivi effettuati successivamente all’ultimo anniversa-
rio di Decorrenza del Contratto, calcolata per il tempo tra-
scorso dalla data di versamento al giorno della rivalutazio-
ne secondo il metodo “pro rata temporis”, al netto di
eventuali Riscatti Parziali. 

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivaluta-
zione delle prestazioni, si rinvia alla successiva Sezione E
contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo dei premi,
delle prestazioni assicurate e dei valori di Riscatto. 

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più
tardi al momento in cui lo stesso è informato che il Contratto
è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma
personalizzata.

5. Opzioni di Contratto
Il presente Contratto non prevede opzioni. 

C. INFORMAZIONI SUI COSTI,
SCONTI E REGIME FISCALE

6. Costi
6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1 Costi gravanti sul Premio
I Costi di acquisizione e di gestione del Contratto vengono
detratti dal cumulo dei premi versati secondo la tabella
seguente: 

Costo
percentuale

Scaglioni di Cumulo Premi complessivo
da applicare

al Premio 
premio fino a € 5.000,00 5,00%
sulla parte di premio eccedente 
€ 5.000,00 e fino a € 25.000,00 4,00%
sulla parte di premio eccedente 
€ 25.000,00 e fino a € 50.000,00 3,00% 
sulla parte di premio eccedente 
€ 50.000,00 e fino a € 100.000,00 2,00%
sulla parte di premio eccedente 
€ 100.000,00 e fino a € 240.000,00 1,50%
sulla parte di premio eccedente 
€ 240.000,00 1,20%

Per i versamenti aggiuntivi i Costi di acquisizione e di
gestione sono calcolati considerando come importo di pre-
mio di riferimento il cumulo tra il Premio Unico iniziale ed i
versamenti aggiuntivi effettuati. 
Non concorrono alla determinazione del premio di riferi-
mento i Riscatti Parziali eventualmente effettuati. 
Una parte dei costi, quantificata in € 50,00, è destinata alla
copertura delle spese di emissione del Contratto.  

6.1.2 Costi per Riscatto
In caso di Riscatto Totale, esercitabile trascorso almeno un
anno dalla data di Decorrenza del Contratto, il valore di
Riscatto è pari al Capitale Assicurato in vigore, rivalutato
secondo il metodo “pro rata temporis” fino alla data della
richiesta di Riscatto, moltiplicato per una percentuale fun-
zione del tempo trascorso dalla Decorrenza del Contratto
alla data di richiesta del Riscatto Totale: 
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Numero di anni Percentuale da
interi trascorsi dalla applicare al capitale

Decorrenza del assicurato per ottenere
Contratto il valore di Riscatto

2 96,00%
3 97,00%
4 98,00%
5 99,00%

successivi 100,00% 

Il valore di Riscatto Parziale è determinato in base alle
stesse modalità previste per il Riscatto Totale, consideran-
do solo la parte di capitale che il Contraente intende
riscattare. 
Il Riscatto Parziale può essere concesso a condizione che
sia esercitato per importi non inferiori a € 500,00 e che
residui un importo di capitale maturato, dopo il Riscatto
Parziale, non inferiore a € 500,00.
Il Contratto parzialmente riscattato resterà pienamente in
vigore per il capitale residuo che continuerà a rivalutarsi
secondo quanto previsto dall’Art. 4 delle presente Nota
Informativa.
Per la rivalutazione del capitale da applicare per il periodo
intercorso dall’ultima rivalutazione annuale applicata fino
alla data della richiesta di Riscatto, verrà adottata la misu-
ra di rivalutazione fissata dalla Società a norma del punto
A) dell’Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. 

Si rinvia alla consultazione del Progetto Esemplificativo
presente nella Sezione E della presente Nota Informativa
per la definizione del valore di Riscatto del Contratto.

6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di par-
tecipazione agli utili
Dal rendimento annuo della Gestione Separata Interna
“ERGO Previdenza Nuovo Secolo” verrà trattenuta la per-
centuale indicata nella seguente tabella:  

Percentuale trattenuta dal rendimento annuo 
conseguito dalla Gestione Separata Interna

1,00%

Nel corso dell’esercizio 2009, sono stati prelevati diretta-
mente dai proventi della Gestione Separata Interna “ERGO
Previdenza Nuovo Secolo” Costi di transazione e certifi-
cazione pari allo 0,001% della giacenza media degli attivi
investiti. 

Si precisa che i costi elencati nei precedenti paragrafi
sono comprensivi di una quota parte percepita dall’inter-
mediario: si riporta di seguito la tabella riassuntiva che
definisce la quota parte percepita dall’intermediario, con
riferimento al flusso commissionale relativo al prodotto e
determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative
all'ultimo esercizio della Società .

Garanzia principale:

7. Sconti
Il presente Contratto non prevede la possibilità di ottene-
re nessun tipo di sconto.

8. Regime fiscale
Regime fiscale dei premi
I premi del presente Contratto sono esenti dall’imposta
sulle assicurazioni. 

Regime fiscale delle somme assicurate
Le somme corrisposte in dipendenza di questo Contratto
sono esenti da IRPEF se riconosciute in caso di decesso
dell’Assicurato. 

Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente
alla parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare
percepito ed i premi pagati, costituiscono reddito sogget-
to ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 12,50%. 
L’imposta sostitutiva verrà applicata dalla Compagnia in
veste di sostituto d’imposta. 
Sulle somme liquidate a soggetti esercenti attività di
impresa non è applicata l’imposta sostitutiva. 
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Garanzia principale 65,84%

Quota parte percepita in media dall’Intermediario
calcolata sui costi
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D. ALTRE INFORMAZIONI
SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del Contratto
Il Contratto è concluso dal momento in cui il Contraente ha
ricevuto il documento originale di polizza o l’accettazione
scritta della Società e produce i propri effetti dalla data di
Decorrenza pattuita, sempre che sia stato effettuato il ver-
samento relativo alla prima rata di premio (Art. 3 Condizioni
di Assicurazione).  

10. Risoluzione del Contratto
È facoltà del Contraente riscattare il Contratto purché sia
trascorso almeno un anno dalla data di Decorrenza dello
stesso. Il Riscatto può essere esercitato anche limitata-
mente ad una parte del capitale assicurato. Nel caso di
esercizio della facoltà di Riscatto Totale, il Contratto si
estingue automaticamente ed i premi pagati verranno
acquisiti dalla Società. 

11. Riscatto e Riduzione
Trascorso almeno un anno dalla data di Decorrenza del
Contratto, la Compagnia, su esplicita richiesta del
Contraente, consente che il Contratto sia riscattato. Nel
caso in cui il riscatto venga richiesto prima, il Contraente
perde quanto versato. 

Il Riscatto Parziale può essere esercitato anche limitata-
mente ad una parte del Capitale Assicurato, per importi
non inferiori a € 500,00 e a condizione che il Capitale
Assicurato residuo risulti pari o superiore a € 500,00; in
questo caso il Contratto rimane in vigore ed il capitale
residuo verrà annualmente rivalutato come indicato al
precedente Art. 4. 
Il valore di Riscatto è pari al Capitale Assicurato in vigore,
rivalutato secondo il metodo “pro rata temporis” fino alla
data della richiesta di Riscatto, Totale o Parziale, moltipli-
cato per una percentuale funzione del tempo trascorso
dalla Decorrenza del Contratto alla data della richiesta di
Riscatto, così come definita nella tabella seguente: 

Numero di anni Percentuale da
interi trascorsi dalla applicare al capitale

Decorrenza del assicurato per ottenere
Contratto il valore di Riscatto 

2 96,00%
3 97,00%
4 98,00%
5 99,00%

successivi 100,00% 

II rendimento annuo della Gestione Separata Interna
“ERGO Previdenza Nuovo Secolo” adottato per calcolare il
rendimento da attribuire per la rivalutazione “pro rata tem-
poris” fino alla data della richiesta di Riscatto è quello con-
seguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo
mese antecedente la data della richiesta di Riscatto. 

Il Contraente può chiedere il valore di riscatto presso l’a-
genzia cui è assegnato il contratto oppure inoltrando richie-
sta scritta alla Società: ERGO Previdenza - Ufficio
Gestione Tecnica Portafoglio Vita - Via R. Pampuri 13
- 20141 Milano - Fax 02/57443393.
Qualora il Contraente volesse ottenere ulteriori informazio-
ni sui valori ottenuti può inoltrare richiesta alla Compagnia
a mezzo e-mail: ufficio.riscatti@ergoitalia.it o telefonan-
do al numero 848.880.880. 

Il Contraente può richiedere la liquidazione del valore di
Riscatto inoltrando la richiesta alla Società mediante lette-
ra raccomandata A.R. da inviarsi allo stesso indirizzo sopra
riportato.

Esiste la possibilità che, in caso di Riscatto, il valore capita-
le che sarà ottenuto sia inferiore ai Premi versati.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per
l’illustrazione dell’evoluzione dei valori di riscatto e riduzio-
ne. Si precisa che i valori puntuali saranno contenuti nel
Progetto esemplificativo in forma personalizzata.

Si precisa che il presente Contratto non prevede un valore di
riduzione. 
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12. Revoca della Proposta Contrattuale
Sino alla conclusione del Contratto, ai sensi della normati-
va vigente, il Contraente ha la facoltà di revocare la
Proposta Contrattuale. Tale facoltà potrà essere esercitata
inviando comunicazione scritta con lettera raccomandata
A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio
Assunzione - Via R. Pampuri 13 - 20141 Milano. 

In tal caso la Società rimborserà entro 30 giorni dal ricevi-
mento della richiesta il premio eventualmente corrisposto,
senza trattenuta alcuna, mediante bonifico bancario sulle
coordinate IBAN che il Contraente stesso dovrà indicare
all’atto di comunicazione della revoca.

13. Diritto di Recesso
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro
30 giorni dalla conclusione dello stesso, mediante comuni-
cazione scritta con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:
ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Assunzione - Via R.
Pampuri 13 - 20141 Milano allegando alla comunicazio-
ne di recesso l’originale di polizza e le eventuali appendici,
qualora ne sia già in possesso, oltre all’indicazione delle
proprie coordinate bancarie IBAN. 
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
recesso, la Società rimborserà al Contraente, mediante
bonifico bancario, il premio da questi corrisposto al netto
delle spese di emissione del contratto effettivamente
sostenute di cui al punto 6.1.1.
La comunicazione del recesso libera le parti da qualunque
obbligo derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24
del giorno di spedizione della lettera raccomandata di cui
sopra.

14. Documentazione da consegnare
all’Impresa per la liquidazione delle prestazioni
e termini di prescrizione
Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovrà essere pre-
ventivamente consegnata alla Compagnia la documenta-
zione indicata all’Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione. 
La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore
documentazione di carattere sanitario, amministrativo o
giudiziario in relazione a specifiche esigenze di istruttoria o
in conformità a nuove disposizioni di legge. 
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri

obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevi-
mento della documentazione completa, da inviarsi median-
te lettera raccomandata A.R. indirizzata a: ERGO
Previdenza S.p.A. - Ufficio Gestione Tecnica
Portafoglio Vita - Via R. Pampuri 13 - 20141 Milano. 

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a
favore dei Beneficiari. 

Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modi-
fiche, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive
in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal
presente contratto di assicurazione si prescrivono in due
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si
fonda. In caso di omessa richiesta di liquidazione delle
somme assicurate entro i termini di prescrizione, alla luce
del decreto legge 40/2010 sulle polizze “dormienti”, le pre-
stazioni assicurative vengono devolute al fondo istituito pres-
so il Ministero dell’Economia. 

15. Legge applicabile al Contratto
Al Contratto si applica la Legge italiana.

16. Lingua in cui è redatto il Contratto
Il contratto, ogni documento ad esso allegato, nonché tutte
le comunicazioni effettuate in corso di contratto, sono
redatte in lingua italiana, salvo patto diverso tra le parti.

17. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la
gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Reclami ERGO
Previdenza - Via R. Pampuri 13 - 20141 Milano - fax:
02/57308581 - e-mail: reclami_ergoprev@ergoitalia.it 

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del
reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine mas-
simo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP,
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187
Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quan-
tificazione delle prestazioni si ricorda che permane la com-
petenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà
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di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 

18. Informativa
Prima della conclusione del contratto
La Compagnia si impegna a consegnare prima della con-
clusione del Contratto, su richiesta del Contraente, l’ultimo
rendiconto della Gestione Separata Interna “ERGO
Previdenza Nuovo Secolo” e l’ultimo prospetto riportante la
composizione della Gestione stessa.
Gli stessi documenti, saranno in ogni caso disponibili sul
sito internet della Società alla pagina www.ergoitalia.it.

Informativa in corso del Contratto
La Compagnia comunicherà tempestivamente al
Contraente le eventuali variazioni delle informazioni conte-
nute in Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione
Separata Interna, intervenute anche per effetto di modifi-
che alla normativa successive alla conclusione del
Contratto. 
La Compagnia trasmetterà annualmente al Contraente,
entro sessanta giorni dall’anniversario della Decorrenza del
Contratto, l’Estratto Conto annuale della posizione assicu-
rativa contenente le seguenti informazioni minimali: 
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del

Contratto alla data di riferimento dell’Estratto Conto pre-
cedente e valore della prestazione maturata alla data di
riferimento dell’Estratto Conto precedente; 

b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento; 
c) valori dei Riscatti Parziali rimborsati nell’anno di riferi-

mento; 
d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento

dell’Estratto Conto; 
e) valore di Riscatto maturato alla data di riferimento

dell’Estratto Conto; 
f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla

Gestione; tasso annuo di rendimento retrocesso con evi-
denza del rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia,
tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. 

Comunicazioni del Contraente alla Società
Ai sensi dell’Art. 1926 del Codice Civile, il Contraente è
tenuto a comunicare alla Società ogni modifica di profes-
sione dell’Assicurato eventualmente intervenuta in corso di

contratto. È altresì tenuto a comunicare ogni eventuale
variazione di indirizzo e delle proprie coordinate bancarie. 

19. Conflitto di interesse
L’Impresa ha individuato nel presente Contratto situazioni
di conflitto di interessi derivanti da rapporti di affari propri
o di società del gruppo. 
In particolare, per quanto riguarda la Gestione Separata
Interna “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” la gestione degli
attivi sottostanti è delegata a MEAG-MUNICH ERGO Asset
Management GmbH, soggetto facente parte del medesimo
gruppo di appartenenza della Compagnia. 
Relativamente all’esercizio 2009, il peso percentuale degli
investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi dal
medesimo gruppo di appartenenza dell’Impresa è stato pari
al 100%. 
Relativamente alla situazione presente alla fine dell’eserci-
zio 2009, il peso percentuale degli investimenti in stru-
menti finanziari o altri attivi emessi dal medesimo gruppo
di appartenenza dell’Impresa era pari allo 0,96% del porta-
foglio a copertura dei relativi impegni. 
In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di conflitto di inte-
ressi, opera in modo da non recare pregiudizio ai
Contraenti. 
Parte di questi attivi possono essere relativi a quote di
SICAV per l’investimento in azioni dei principali mercati
mondiali su cui, se non relative a classi istituzionali carat-
terizzate da costi ridotti, viene stipulato apposito accordo
di retrocessione a beneficio degli Assicurati che si ricono-
sce alla gestione mediante contabilizzazione periodica
coerente con la tempistica legata alla determinazione del
rendimento della gestione. Si rinvia al rendiconto annuale
della Gestione Separata Interna per la quantificazione delle
utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati. 
L’Impresa si impegna comunque ad ottenere per i
Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente
dall’esistenza di detti accordi.
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E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO
DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione
dello sviluppo dei Premi, delle prestazioni assicurate e dei
valori di Riscatto previsti dal Contratto. L’elaborazione viene
effettuata in base ad una predefinita combinazione di Premio
Base, durata, sesso ed età dell’Assicurato. 
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di Riscatto
di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi
valori:
a) il tasso di Rendimento Minimo Garantito contrattualmen-

te, pari al 2%;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito

dall’ISVAP e pari, al momento di redazione del presente
progetto, al 4,00% con un’aliquota trattenuta dalla Società
pari all’1,00%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappre-
sentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a
corrispondere, in base alle condizioni di polizza e non tengo-
no pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. 
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito
dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in
alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza
che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realiz-
zeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla Gestione
degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di ren-
dimento impiegate. 
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A) Tasso di rendimento minimo garantito
- Tasso di rendimento minimo garantito: 2.00% 
- Tasso Tecnico: 0,00%
- Età dell’Assicurato: 40 anni

- Proiezione: 20 anni 
- Sesso dell’Assicurato: Ininfluente 
- Premio Unico versato: € 15.000,00

Anni trascorsi Premio Unico
Capitale assicurato 
alla fine dell’anno

Valore di riscatto
alla fine dell’anno

1 15.000,00 14.637,00 14.051,52
2 - 14.929,74 14.481,85
3 - 15.228,33 14.923,77
4 - 15.532,90 15.377,57
5 - 15.843,56 15.843,56
6 - 16.160,43 16.160,43
7 - 16.483,64 16.483,64
8 - 16.813,31 16.813,31
9 - 17.149,58 17.149,58

10 - 17.492,57 17.492,57
11 - 17.842,42 17.842,42
12 - 18.199,27 18.199,27
13 - 18.563,25 18.563,25
14 - 18.934,52 18.934,52
15 - 19.313,21 19.313,21
16 - 19.699,47 19.699,47
17 - 20.093,46 20.093,46
18 - 20.495,33 20.495,33
19 - 20.905,24 20.905,24
20 - 21.323,27 -

Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:

L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio ver-
sato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo 4 anni.
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B) Ipotesi di rendimento finanziario
- Tasso di rendimento finanziario: 4,00% 
- Tasso Tecnico: 0,00%
- Aliquota di rendimento trattenuta: 1,00% 
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,00%

- Età dell’Assicurato: 40 anni 
- Proiezione: 20 anni 
- Sesso dell’Assicurato: Ininfluente 
- Premio Unico versato: € 15.000,00

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

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

Il rappresentante legale
L’Amministratore Delegato

Dott. Josef Marek

Anni trascorsi Premio Unico
Capitale assicurato 
alla fine dell’anno

Valore di riscatto
alla fine dell’anno

1 15.000,00 14.780,50 14.189,23
2 - 15.223,91 14.767,14
3 - 15.680,63 15.366,96
4 - 16.151,05 15.989,48
5 - 16.635,58 16.635,52
6 - 17.134,65 17.134,59
7 - 17.648,69 17.648,63
8 - 18.178,15 18.178,08
9 - 18.723,49 18.723,43

10 - 19.285,20 19.285,13
11 - 19.863,76 19.863,68
12 - 20.459,67 20.459,59
13 - 21.073,46 21.073,38
14 - 21.705,66 21.705,58
15 - 22.356,83 22.356,75
16 - 23.027,54 23.027,45
17 - 23.718,36 23.718,28
18 - 24.429,91 24.429,82
19 - 25.162,81 25.162,72
20 - 25.917,60 -
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Condizioni di Assicurazione
della garanzia principale - tar. 2182

Art. 1 - Oggetto del contratto 
Il presente è un Contratto pluriennale di assicurazione sulla
vita a Premio Unico, con facoltà di versamenti aggiuntivi,
che garantisce il pagamento di un capitale alla morte
dell’Assicurato in qualsiasi epoca essa avvenga. 
Il Capitale Assicurato si rivaluta annualmente con le moda-
lità previste dal successivo Art. 10. 
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla
polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.  

Art. 2 - Requisiti soggettivi per la sottoscrizione
Al momento in cui viene concluso il Contratto di assicura-
zione, il Contraente deve aver raggiunto la maggiore età.
L’età dell’Assicurato alla data di Decorrenza del Contratto
deve essere compresa fra un minimo di 18 anni e un mas-
simo di 89 anni.  

Art. 3 - Conclusione del contratto 
e decorrenza degli effetti 
Il Contratto è concluso dal momento in cui il Contraente ha
ricevuto il documento originale di polizza o l’accettazione
scritta della Società e produce i propri effetti dalla data di
Decorrenza pattuita, sempre che sia stato effettuato il ver-
samento del premio. 
Nel caso in cui si verifichi il decesso dell’Assicurato prima
della conclusione del Contratto, la Società rimborserà al
Contraente stesso, se diverso dall’Assicurato, o agli eredi
dello stesso il premio corrisposto, nel termine di 30 giorni
dalla data di ricevimento della documentazione relativa al
decesso di cui al successivo Art. 14.  

Art. 4 - Revoca della proposta 
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta Contrattuale
fino a quando il Contratto non è concluso, mediante comuni-
cazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento, indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio
Assunzione - Via R. Pampuri 13 - 20141 Milano. 

In tal caso, la Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di Revoca della Proposta, rimborserà al
Contraente il premio da questi corrisposto, senza trattenuta

alcuna, mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN che
il Contraente stesso dovrà indicare all’atto di comunicazione
della revoca. 

Art. 5 - Recesso dal contratto 
Entro 30 giorni dal momento in cui il Contratto è concluso il
Contraente può recedere dallo stesso, mediante comunica-
zione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:
ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Assunzione - Via R.
Pampuri 13 - 20141 Milano allegando alla comunicazione
di Recesso l’originale di polizza e le eventuali appendici, qua-
lora ne sia già in possesso, oltre all’indicazione delle proprie
coordinate bancarie IBAN.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
Recesso la Compagnia rimborsa al Contraente, mediante
bonifico bancario, il premio da questi corrisposto al netto
delle spese di emissione del Contratto quantificate forfeta-
riamente in € 50,00. 

La comunicazione del Recesso libera le parti da qualunque
obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle
ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata
di cui sopra, quale risulta dal timbro postale. 

Art. 6 - Il premio 
Il premio minimo è pari a € 1.000,00 da corrispondersi in
un’unica soluzione.
Nel corso della durata contrattuale il Contraente ha facol-
tà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non infe-
riore a € 500,00 a condizione che siano trascorsi almeno
trenta giorni dalla data di Decorrenza del Contratto o dal
versamento aggiuntivo precedente.
In entrambi i casi i limiti minimi di premio che il Contraente
può versare, si intendono al lordo dei Costi di cui al suc-
cessivo Art. 7.
Ogni premio potrà essere versato mediante:
- bonifico bancario sul C/C intestato a ERGO Previdenza

S.p.A. presso la filiale della UniCredit S.p.A. - Piazza IV
Novembre 10 - Villafranca di Verona (VR), sulle coordi-
nate IBAN IT 86 R 02008 11758 000030029124, indi-
cando nella causale il numero di proposta, cognome e
nome del Contraente;

- bonifico sul C/C Banco Posta intestato a ERGO
Previdenza S.p.A. sulle coordinate IBAN IT 72 Z 07601
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01600 000029097201 indicando nella causale il numero
di proposta, cognome e nome del Contraente;

oppure mediante assegno bancario/postale non trasferibile
intestato a ERGO Previdenza S.p.A.. 
Nel caso di versamento effettuato mediante assegno, il
Contraente dovrà consegnare l’assegno all’Agenzia cui è
assegnato il Contratto che rilascerà copia della Proposta
Contrattuale, nel caso di versamento del primo premio, o
una ricevuta di versamento, nel caso di versamento di premi
successivi al primo. Nel caso, invece, di versamento effet-
tuato mediante bonifico, il Contraente dovrà darne comuni-
cazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R. indi-
rizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Assunzioni -
Via R. Pampuri 13 - 20141 Milano allegando copia della
contabile, ovvero consegnando la copia della contabile
all’Agenzia che rilascerà ricevuta di versamento.
Ogni versamento di importo superiore a € 12.500,00 dovrà
essere tassativamente effettuato mediante bonifico.

Art. 7 - Costi di acquisizione e di gestione 
del contratto 
I Costi di acquisizione e di gestione del Contratto vengono
detratti dal cumulo dei premi versati secondo il seguente
schema: 
- fino ad un premio pari a € 5.000,00 verranno sempre

applicati Costi pari al 5,00% dello stesso; 
- sulla parte di premio eccedente € 5.000,00 fino a €

25.000,00 verranno applicati Costi pari al 4,00% della stessa; 
- sulla parte di premio eccedente € 25.000,00 e fino a €

50.000,00 verranno applicati Costi pari al 3,00% della stessa;
- sulla parte di premio eccedente € 50.000,00 e fino a

€ 100.000,00 verranno applicati Costi pari al 2,00% della
stessa;

- sulla parte di premio eccedente € 100.000,00 e fino a
€ 240.000,00 verranno applicati Costi pari al 1,50% della
stessa;

- sulla parte di premio eccedente € 240.000,00 verranno
applicati Costi pari al 1,20% della stessa. 

Per i versamenti aggiuntivi i Costi di acquisizione e di gestione
sono calcolati considerando come importo di premio di riferi-
mento il cumulo tra il Premio Unico e quelli aggiuntivi versati. 
Non concorrono alla determinazione del premio di riferimen-
to i Riscatti Parziali eventualmente effettuati.  

Art. 8 - Durata del contratto 
Per durata si intende l’arco di tempo che intercorre fra la
data di Decorrenza e quella di scadenza del Contratto, che
coincide con la data di decesso dell’Assicurato. 

Art. 9 - Capitale assicurato 
Il Capitale Assicurato iniziale derivante dal versamento del
Premio Unico corrisponde all’importo del premio versato, al
netto dei costi di acquisizione e di gestione, così come defi-
niti all’Art. 7. 
In ogni istante della vita del Contratto il capitale assicurato in
vigore è definito come somma dei due seguenti importi: 
- somma di tutti i capitali derivanti da ciascun versamento

(iniziale e aggiuntivi) effettuato fino all’ultimo anniversario
di Decorrenza del Contratto e rivalutati fino a tale anni-
versario secondo le modalità descritte nel successivo Art.
10, al netto di eventuali Riscatti Parziali; 

- somma degli eventuali capitali derivanti dai versamenti
(iniziali e aggiuntivi) effettuati successivamente all’ultimo
anniversario di Decorrenza del Contratto, al netto di even-
tuali Riscatti Parziali. 

Art. 10 - Clausola di rivalutazione delle presta-
zioni 
La presente polizza appartiene a una categoria di assicura-
zioni sulla vita alle quali la Compagnia riconoscerà una riva-
lutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle con-
dizioni di seguito indicate. 
A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal
Regolamento del Gestione Separata Interna “ERGO
Previdenza Nuovo Secolo”, attività di importo non inferiore
alle relative riserve matematiche.  

A) Misura della rivalutazione 
Il rendimento della Gestione Separata Interna “ERGO
Previdenza Nuovo Secolo“ è quello conseguito nei dodici
mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente
quello nel quale cade l’anniversario considerato, così come
illustrato all’Art. 5 del regolamento della Gestione Separata
Interna “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”. 
La Compagnia dichiara il rendimento annuo da attribuire alla
polizza entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui
cade l’anniversario della data di Decorrenza del Contratto. 
Tale valore si ottiene sottraendo al rendimento annuo della
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Gestione Separata Interna “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”
un’aliquota dell’1,00%. 
Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivaluta-
zione del 2,00%.
B) Modalità della rivalutazione 
Ad ogni anniversario della data di Decorrenza della polizza, il
Contratto verrà rivalutato mediante aumento a totale carico
della Compagnia della riserva matematica costituitasi a tale
epoca. Tale aumento verrà determinato secondo la misura di
rivalutazione fissata a norma del punto A). 
La rivalutazione del capitale in vigore si ottiene sommando i
seguenti due importi: 
- la rivalutazione del capitale in vigore all’ultimo anniversa-

rio di Decorrenza, al netto di eventuali Riscatti Parziali; 
- la rivalutazione del capitale derivante dai versamenti

aggiuntivi effettuati successivamente all’ultimo anniversa-
rio di Decorrenza del Contratto, calcolata per il tempo tra-
scorso dalla data di versamento al giorno della rivalutazio-
ne secondo il metodo “pro rata temporis”, al netto di
eventuali Riscatti Parziali. 

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati al
Contraente in coincidenza degli anniversari annuali della
data di Decorrenza del Contratto. 
La prestazione da liquidare in caso di morte dell’Assicurato,
in qualunque epoca essa avvenga, è pari al capitale in vigore
in quel momento, ulteriormente rivalutato secondo il metodo
“pro rata temporis” fino alla data del decesso. Il rendimento
annuo della Gestione Separata Interna “ERGO Previdenza
Nuovo Secolo” adottato per calcolare il rendimento da attri-
buire per la rivalutazione “pro rata temporis”, è quello con-
seguito nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese
antecedente la data del decesso. 

Art. 11 - Riscatto 
Su esplicita richiesta del Contraente, il Contratto può essere
riscattato trascorso almeno un anno dalla data della sua
Decorrenza. Il Riscatto può essere esercitato anche limitata-
mente ad una parte del capitale assicurato, per importi non
inferiori a € 500,00 e a condizione che il Capitale Assicurato
residuo risulti pari o superiore a € 500,00. In quest’ultimo
caso, il Contratto rimane in vigore e il capitale residuo verrà
annualmente rivalutato come indicato al precedente Art. 10.

Il valore di Riscatto, Totale o Parziale, è pari al Capitale
Assicurato in vigore, rivalutato secondo il metodo “pro rata

temporis” fino alla data di richiesta del Riscatto, moltiplicato
per una percentuale funzione del tempo trascorso dalla
Decorrenza del Contratto alla data di richiesta di Riscatto, così
come definita nella tabella seguente:

Numero di anni Percentuale da
interi trascorsi dalla applicare al capitale

Decorrenza del assicurato per ottenere
Contratto il valore di Riscatto

2 96,00%
3 97,00%
4 98,00%
5 99,00%

successivi 100,00%

Il rendimento annuo della Gestione Separata Interna
“ERGO Previdenza Nuovo Secolo”, adottato per calcolare il
rendimento da attribuire per la rivalutazione “pro rata tem-
poris” fino alla data di richiesta del Riscatto, è quello con-
seguito nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo
mese antecedente la data di richiesta del Riscatto. 

Art. 12 - Prestiti 
Il presente Contratto non prevede la concessione di prestiti. 

Art. 13 - Cessione - Pegno - Vincolo 
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può
darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Compagnia, a
seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia
fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. 
Nel caso di pegno o vincolo, eventuali liquidazioni delle pre-
stazioni richiedono l’assenso scritto del titolare del diritto di
pegno o del vincolo. 

Art. 14 - Modalità di pagamento delle presta-
zioni 
Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovranno essere pre-
ventivamente consegnati alla Compagnia i seguenti documenti:  
In caso di revoca o recesso: 
- richiesta scritta del Contraente riportante il numero della

proposta di assicurazione o il numero di polizza cui la richie-
sta si riferisce se già attribuito, l’originale di polizza e le even-
tuali appendici, qualora il Contraente ne sia già in possesso; 
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- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia,
ABI, CAB, numero di c/c) per le operazioni di accredito.

In caso di Riscatto Totale o Parziale: 
- richiesta sottoscritta dal Contraente; 
- originale di polizza ed eventuali appendici (solo in caso di

riscatto totale); 
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato nel caso sia

diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione; 
- fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento

valido; 
- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN

Italia, ABI, CAB, numero di c/c) per le operazioni di
accredito. 

In caso di decesso dell’Assicurato: 
- richiesta sottoscritta dal Beneficiario;
- consenso all’utilizzo dei dati personali rilasciato da cia-

scun Beneficiario (D.lgs. n° 196 del 2003 - privacy) com-
pilando il modello EP 009; 

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

valido, fotocopia codice fiscale e coordinate bancarie
IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI, CAB,
numero di c/c) di ogni Beneficiario; 

- certificato di morte dell’Assicurato;
- qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, atto di noto-

rietà che attesti la non esistenza di testamento e riporti l’in-
dicazione (se sono i Beneficiari indicati in polizza) degli eredi
legittimi; oppure copia autentica del testamento, se esisten-
te, con atto di notorietà attestante che il testamento è l’ulti-
mo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni; 

- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’Esercente la
potestà parentale o il Tutore a riscuotere la prestazione
in caso di Beneficiario minorenne o incapace, indicando
anche le modalità di reimpiego di tale somma ed esone-
rando la Compagnia da ogni responsabilità al riguardo. 

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore
documentazione di carattere sanitario, amministrativo o
giudiziario in relazione a casi eccezionali o in conformità a
nuove disposizioni di legge. 
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri
obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevi-
mento della documentazione completa, da inviarsi median-
te lettera raccomandata a: ERGO Previdenza S.p.A. -

Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita - Via R.
Pampuri 13 - 20141 Milano.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a
favore degli aventi diritto. 
Per la liquidazione di ogni somma assicurata dovuta, la
Compagnia utilizza come unica modalità di pagamento il
bonifico bancario. 

Art. 15 - Smarrimento dell’originale del docu-
mento di polizza 
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’origi-
nale del documento di polizza, gli aventi diritto devono
darne comunicazione alla Società, a mezzo lettera racco-
mandata A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. -
Ufficio gestione Tecnica Portafoglio Vita - Via R.
Pampuri 13 - 20141 Milano.

La Società provvederà al rilascio di un duplicato. 

Art. 16 - Tasse ed imposte 
Eventuali tasse ed imposte relative al Contratto sono a cari-
co del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto. 

Art. 17 - Foro competente 
Per le controversie relative al presente Contratto è esclusi-
vamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di resi-
denza o di domicilio del Contraente (o del Beneficiario).  

Art. 18 - Prescrizione 
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modi-
fiche, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescri-
ve in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti deri-
vanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono
in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda. In caso di omessa richiesta di liquidazione
delle somme assicurate entro i termini di prescrizione, alla
luce del decreto legge 40/2010 sulle polizze “dormienti”,
le prestazioni assicurative vengono devolute al fondo isti-
tuito presso il Ministero dell’Economia. 

Art. 19 - Legge applicabile al contratto 
Al Contratto si applica la legge italiana. 



Regolamento della Gestione
Separata Interna ERGO Previdenza
Nuovo Secolo

Art. 1 
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investi-
menti, separata da quella delle altre attività della Società,
che viene contraddistinta con il nome Gestione Separata
Interna “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”.  

Art. 2 
Nella Gestione Separata Interna “ERGO Previdenza Nuovo
Secolo” confluiranno le attività relative alle forme di assi-
curazione sulla vita che prevedono l’apposita Clausola di
Rivalutazione, per un importo non inferiore alle corrispon-
denti riserve matematiche. La Gestione Separata Interna
“ERGO Previdenza Nuovo Secolo” è conforme alle norme
stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo con la circolare N. 71 del
26/03/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposi-
zioni. A norma dell’Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 174 del 17
marzo 1995, la Società potrà investire fino al 10% degli atti-
vi a copertura delle riserve tecniche in azioni e altri valori
negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri
strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stes-
sa impresa, sempre che il valore dell’investimento non
superi il 20% del capitale sociale della società emittente.
L’alimento della Gestione avverrà con periodicità mensile,
in corrispondenza del giorno 15 del mese di calendario.  

Art. 3
La Gestione Separata Interna “ERGO Previdenza Nuovo
Secolo” è annualmente sottoposta a certificazione da
parte di una società di revisione iscritta nell’Albo speciale
tenuto dalla Consob ai sensi dell’Art. 161 del D. Lgs. 24 feb-
braio 1998, N. 58, la quale attesta la corrispondenza della
Gestione al presente regolamento. 
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle
attività attribuite alla Gestione, il rendimento annuo della
Gestione descritto al successivo Art. 4 e l’adeguatezza di
ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti
dalla Società sulla base delle riserve matematiche. 

Art. 4
Il rendimento annuo della Gestione Separata Interna
“ERGO Previdenza Nuovo Secolo”, per l’esercizio relativo
alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finan-
ziario della Gestione di competenza di quell’esercizio al
valore medio della Gestione stessa mensilmente rilevato ed
acquisito. Il valore medio è dato dalla somma della giacen-
za media annua dei depositi in numerario, della consisten-
za media annua degli investimenti in titoli nonché della con-
sistenza media annua di ogni altra attività della Gestione,
determinata in base al costo. La consistenza media annua
di ogni altra attività viene determinata in base al valore di
iscrizione nella Gestione.  

Art. 5 
All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento
medio della Gestione Separata Interna “ERGO Previdenza
Nuovo Secolo”, realizzato nel periodo costituito dai dodici
mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato
finanziario della stessa al valore medio degli investimenti
della Gestione Separata Interna “ERGO Previdenza Nuovo
Secolo”. 

Art. 6 
Per risultato finanziario della Gestione si devono intendere
i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compresi
gli utili e le perdite di realizzo, di competenza della
Gestione, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al
netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le
perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al
valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella
Gestione, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova
acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione
nella Gestione per i beni già di proprietà della Società. 

Art. 7 
La Società si riserva di apportare al precedente Art. 6 quel-
le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di
modifiche della vigente legislazione fiscale. 
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Aliquota di Partecipazione (o di retrocessione)
La percentuale del rendimento conseguito dalla Gestione
Interna Separata degli investimenti che la Compagnia
riconosce agli assicurati.

Assicurato
Persona sulla cui vita è stipulato il Contratto. Può coinci-
dere con il Contraente.

Beneficiario
Persona, fisica o giuridica, designata dal Contraente cui
sono erogate le prestazioni previste dal Contratto in caso
di vita o di morte dell’Assicurato. 

Capitale Assicurato
Prestazione in forma di capitale che la Compagnia corri-
sponde ai Beneficiari designati in caso di morte
dell’Assicurato avvenuta nel corso della Durata del
Contratto.

Carenza
Periodo durante il quale la Garanzia Complementare al
Contratto non è efficace. Qualora l’evento assicurato
avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la
prestazione assicurata.

Caricamenti
Parte del Premio versato dal  Contraente destinata a
coprire i costi commerciali e amministrativi della
Compagnia.

Compagnia (Società)
ERGO Previdenza S.p.A., con la quale viene stipulato il
Contratto.

Conclusione del Contratto
Coincide con la data di perfezionamento del Contratto.

Contraente
Persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto con la
Compagnia e si impegna al versamento del relativo
Premio.

Contratto
Il presente Contratto di assicurazione denominato
“Pensione Attiva”.

Costi (o Spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi o, laddo-
ve previsto dal Contratto, sulle prestazioni assicurative
dovute dalla Compagnia.

Data di Decorrenza
Data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti. 

Estratto Conto Annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del
Contratto. Contiene l’aggiornamento annuale delle infor-
mazioni relative alla Rendita Assicurata, alle sue rivaluta-
zioni ed al Valore di Riscatto in caso di esercizio dello
stesso da parte del Contraente.

Gestione Interna Separata
Forma di gestione degli investimenti, separata ed autono-
ma dalle altre attività della Compagnia e denominata
“ERGO Previdenza Nuovo Secolo”.

Perfezionamento del Contratto
Coincide con la Conclusione del Contratto sempre a con-
dizione che il Contraente abbia sottoscritto la Proposta
Contrattuale e versato il Premio pattuito.

Premio Unico
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere in
una unica soluzione all’atto della sottoscrizione del
Contratto.

Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso
entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai
contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel ter-
mine di due anni, tranne il diritto al pagamento delle rate
di premio che si prescrive nel termine di un anno dalle
singole scadenze.
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Proposta Contrattuale
È il modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di pro-
ponente, con il quale egli conferma di avere ricevuto, letto
e valutato tutti i documenti inclusi nel Fascicolo
Informativo del Contratto e manifesta alla Compagnia la
volontà di concludere il Contratto. È soggetto all’approva-
zione della Compagnia.

Recesso dal Contratto
Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne
cessare gli effetti, da comunicarsi alla Compagnia entro
30 giorni dalla Conclusione del Contratto.

Rendimento Minimo Garantito
La misura percentuale di rivalutazione annuale minima
garantita dalla Compagnia con la sottoscrizione della
Proposta Contrattuale. 

Revoca della Proposta Contrattuale
Diritto del Contraente di revocare la propria Proposta
Contrattuale prima del perfezionamento del Contratto.
È possibile esercitare tale diritto per tutto il periodo ante-
cedente alla Conclusione del Contratto.

Riscatto Parziale
Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una
parte del valore di Riscatto maturato sulla polizza alla
data della richiesta.

Riscatto Totale
Diritto del Contraente di interrompere in ogni momento il
Contratto e riscuotere il valore di Riscatto. È possibile
esercitare tale diritto dopo che siano trascorsi almeno
dodici mesi dalla data di Decorrenza del Contratto.

Riserva Matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia
per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei
confronti dell’Assicurato. La legge impone alla Compagnia
particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività
finanziarie in cui essa viene investita.

Soggetto Incaricato
L’incaricato del collocamento e della distribuzione del
Contratto, tramite il quale il Contraente sottoscrive la
Proposta Contrattuale.
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Dichiarazione fiscale per le operazioni di riscatto da rendersi solo in caso di richiesta effettuata nei primi 5 anni dal perfezionamento del contratto (per i contratti
aventi decorrenza anteriore al 31/12/2000).

Attenzione: dovrà essere sottoscritta solo una delle dichiarazioni di seguito riportate.
Dichiarazione A
In base a quanto disposto dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, il sottoscritto DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ DI AVER DETRATTO dalla denuncia annuale
dei redditi ai fini dell’IRPEF ed entro i limiti fissati dalla legge, i premi pagati sulla polizza vita in oggetto. Dichiara inoltre di essere consapevole che sul valore di riscatto verrà detratta la
ritenuta d’acconto calcolata sul cumulo dei premi pagati, nella misura stabilita dalle norme fiscali vigenti.

IL CONTRAENTE
Dichiarazione B
In base a quanto disposto dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, il sottoscritto sotto la sua responsabilità chiede che il valore di riscatto spettantegli sulla polizza 
n. ______________ non venga assoggettato alla ritenuta d’acconto, in quanto I PREMI AD ESSA RELATIVI NON SONO STATI PORTATI IN DETRAZIONE dal reddito imponibile.

IL CONTRAENTE
Dichiarazione C
In base a quanto disposto dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità DI AVER PORTATO IN DETRAZIONE dal reddito 
imponibile i premi pagati sulla polizza indicata nella domanda di riscatto nei seguenti importi annuali:

Euro __________________________ per l’anno__________   Euro _____________________________ per l’anno___________   Euro _______________________  per l’anno_____________

Euro __________________________ per l’anno__________   Euro _____________________________ per l’anno___________

Quanto sopra ai fini della determinazione della ritenuta d’acconto di cui al citato D.P.R., che la Compagnia dovrà trattenere da quanto spettantemi a titolo di riscatto della polizza.

IL CONTRAENTE

Il sottoscritto richiede: (contrassegnare con  una crocetta)
la liquidazione del capitale maturato
la liquidazione della rendita maturata
di esercitare la seguente opzione 

(la richiesta del Contraente per la scelta di una opzione deve essere esercitata come stabilito dalle condizioni speciali di polizza)

Comunica altresì che l’ultima quietanza di premio pagata è quella relativa alla scadenza del pagata il

Luogo Data

IL RICHIEDENTE VISTO DEL VINCOLATARIO
(quando esiste un vincolo)

Per l’autenticazione della firma L’AGENTE
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

Alla Direzione della ERGO Previdenza S.p.A.

Richiesta relativa alla polizza n. Contraente/Richiedente

C.F.

1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER SCADENZA O SCELTA DI OPZIONE

Documentazione da allegare alla presente richiesta:
1. originale della polizza (no fotocopia, no proposta); in caso di smarrimento allegare denuncia presentata alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia);
2. fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3. Mod. EP 009 (Legge Privacy) solo per contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1998;
4. Mod. EP 015 (modalità di pagamento).
Nel caso di EROGAZIONE DI UNA RENDITA VITALIZIA, sia per tipologia di tariffa sia per esercizio dell’apposita opzione, occorre specificare che, in caso di  paga-
mento della rendita a mezzo bonifico bancario o assegno circolare, la Società dovrà ricevere, a cura dell’avente diritto a mezzo raccomandata A.R. e almeno 5 gior-
ni prima della data di pagamento di ogni singola rata di rendita, idoneo certificato di esistenza in vita dell’Assicurato. 
Tale documento non è necessario quando il pagamento della rendita avviene a mezzo assegno di traenza emesso dalla Società ed intestato all’avente diritto.

Luogo Data

IL CONTRAENTE VISTO DEL VINCOLATARIO
(quando esiste un vincolo)

Per l’autenticazione della firma L’AGENTE
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

Il sottoscritto Contraente richiede il riscatto della polizza suindicata.
Comunica che l’ultima quietanza di premio pagata è quella relativa alla scadenza del 
Dichiara di essere consapevole e di accettare che, dalla data della presente richiesta di riscatto, deve intendersi cessata a tutti gli effetti ogni copertura assicurativa.

2. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER RISCATTO

Documentazione da allegare alla presente richiesta:
1. originale della polizza (no fotocopia, no proposta); in caso di smarrimento allegare denuncia presentata alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia);
2. fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3. Mod. EP 009 (Legge Privacy) solo per contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1998;
4. Mod. EP 015 (modalità di pagamento)
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Condizioni relative ai prestiti su polizze di assicurazione sulla vita:
1. Il prestito viene accordato dalla Società contro rilascio di regolare obbligazione ed analoga annotazione sulla polizza, a condizione che la stessa sia al corrente

con il pagamento dei premi. L’interesse per il prestito è fissato dalla Società e risulta legato dall’andamento della gestione separata dei fondi ERGO; è dovuto in
rate anticipate, unitamente al premio ed alle stesse scadenze, fatta eccezione per la prima rata che sarà trattenuta sull’importo del prestito concesso. Per le polizze
a premio unico rimangono invariate le stesse condizioni sopra citate salvo emissione alla ricorrenza annua del contratto della quietanza riportante gli interessi di
prestito da corrispondere.

2. Il prestito può essere rimborsato in qualunque momento dal Contraente in un'unica soluzione (semprechè la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi);
la Società restituirà il prorata di interessi eventualmente non maturati ed annoterà in polizza l’avvenuta estinzione.

3. In caso di mancato pagamento di una rata di interessi, la Società riscatterà la polizza per quella parte di capitale assicurato il cui valore di riscatto corrisponde
all’ammontare del prestito, lasciando la polizza in vigore per l’eventuale eccedenza del valore ridotto, determinabile secondo le Condizioni Generali di polizza;

4. La Società tratterrà, con diritto di prelazione, l’ammontare del prestito -se non estinto- da qualsiasi pagamento che dovesse fare in dipendenza della polizza.
5. Nelle assicurazioni che prevedono il diritto di opzione, se il Contraente si avvale di tale diritto e non rimborsa in contanti l’intero prestito, il prestito stesso verrà estinto

riducendo tutte le prestazioni garantite secondo il rapporto esistente fra il capitale originariamente assicurato, detratto il prestito, ed il capitale originario stesso.
6. Nelle assicurazioni a Vita Intera, combinate di capitale e rendita, e nelle assicurazioni in Caso di Vita con controassicurazione, se il Contraente - al termine stabilito

per il pagamento dei premi - non rimborserà in contanti l’intero prestito, la polizza verrà ridotta con le stesse modalità di cui al precedente punto 3.

Il sottoscritto, Contraente della polizza indicata sul frontespizio del presente modulo, chiede la concessione di un prestito, a norma delle “Condizioni
Generali e Speciali” di polizza.

per un ammontare netto di euro
per un importo massimo pari al 90% del valore di riscatto lordo.

Comunica altresì che l’ultima quietanza di premio pagata è quella scaduta il 

3. RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PRESTITO

Documentazione da allegare alla presente richiesta:
1. originale della polizza (no fotocopia, no proposta); in caso di smarrimento allegare denuncia presentata alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia);
2. fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3. Mod. EP 009 (Legge Privacy) solo per contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1998;
4. Mod. EP 015 (modalità di pagamento).

Luogo Data

IL RICHIEDENTE 
(nome, cognome, indirizzo, firma)

Per l’autenticazione della firma L’AGENTE
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

La presente a scopo di  denuncia dell’avvenuto decesso in data _____________________dell’Assicurato della polizza vita n. ________________ 

Sig./ra _____________________________________ a causa di ____________________________________________________________________

Comunica altresì che l’ultima quietanza di premio pagata è stata quella relativa alla scadenza del_______________________________________

4. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER SINISTRO - DENUNCIA DI MORTE DELL’ASSICURATO

Documentazione da allegare alla presente richiesta:
1. originale della polizza (no fotocopia, no proposta); in caso di smarrimento allegare denuncia presentata alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia); 
2. certificato di morte sul quale sia indicata anche la data di nascita dell’Assicurato;
3. Mod. EP 009 (Legge Privacy) sottoscritto da tutti i Beneficiari;
4. atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e

nella quale siano indicati gli eredi legittimi (nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto intestato, copia del testamento pubblicato a norma di legge);
5. nel caso in cui tra i beneficiari del contratto fossero presenti soggetti minorenni o incapaci verrà richiesta,verificato il diritto all’indennizzo (determinato correttamente il

capitale da liquidare, ed in particolare la quota dello stesso spettante a predetti soggetti), copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza la
riscossione della quota destinata ai beneficiari minorenni o incapaci.

6. fotocopia fronte/retro di un valido documento d’identità dei Beneficiari;
7. Mod. EP 015 (modalità di pagamento)

L'ulteriore seguente documentazione occorre solamente per le tariffe miste, temporanee caso morte, termine fisso e a vita intera.
Se il decesso è conseguente a malattia, la Società necessita ricevere:
•  relazione del medico curante da redigersi sul Mod. EP  004;
•  referto autoptico;
•  copia autenticata della cartella clinica relativa al primo ricovero, in occasione del quale venne posta diagnosi della malattia che condusse al decesso 

dell’Assicurato;
•  copia autenticata della cartella clinica dell’ultimo ricovero;
•  lettera di dimissioni relative ad altri eventuali ricoveri
Altrimenti, se il decesso è avvenuto per infortunio od incidente stradale, occorrono:
• copia del referto autoptico e dell’esame alcoolimetrico (in caso di mancata disposizione da parte dell’Autorità competente allegare documento attestante

la mancata esecuzione);
• verbale dell’Autorità giudiziaria che ha rilevato la dinamica del sinistro, nonché estratto del registro degli atti penali recante l’indicazione dell’ipotesi

di reato per la quale sia stato richiesto il rinvio a giudizio.

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

Il sottoscritto Contraente dichiara di accettare le condizioni per la concessione del prestito sopra esposto.

Luogo Data

IL CONTRAENTE VISTO DEL VINCOLATARIO
(quando esiste un vincolo)

Per l’autenticazione della firma L’AGENTE
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)



RELAZIONE DEL MEDICO CURANTE
circa la malattia che ha causato il decesso dell’Assicurato

1 Cognome e nome dell’Assicurato defunto

2 Data di nascita Professione  

3 Stato civile Data della morte Luogo del decesso

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

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

5 Quando ha iniziato a curarlo per detta malattia? 

6 Quali sintomi presentava il malato? 

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

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

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

soggetto?

O queste ultime ne hanno solamente aggravato il decorso?

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

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

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

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

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

Dove?  

Quando? 

14. Lei era il medico abituale dell’Assicurato? 

Diversamente, quale medico lo curava precedentemente? 

Quali erano i medici della famiglia? 

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

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

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

Se sì, quali e da quando?

17. Quali altre notizie ed informazioni può aggiungere? 

Luogo Data  

IL MEDICO CURANTE 

(timbro e firma) 

(domicilio)

Alla Direzione della ERGO Previdenza S.p.A.

Assicurato

Cod. fiscale

Domicilio Ospedale o casa di cura altro

SI             NO

SI             NO
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Il presente modello è realizzato in conformità a quanto previsto dalla circolare ISVAP 403/d del 16.03.2000
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e

riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b)può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing operativo e

strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’Art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’Art.4, comma 1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,

modifica, selezione, raffronto/interconnessione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse all’accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela;
b)è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o

incaricati del trattamento (ex Art. 30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del Codice sulla Privacy).
Il trattamento che dovesse riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, avviene sulla base di quanto disposto dall’Art. 26 del Codice sulla Privacy e si fonda sull’Autorizzazione generale al
trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, ISVAP);
b)strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’Interessato stesso.

4. CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b)nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione

commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo,

quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti
e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi
associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione,
e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center;

c) 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, per le finalità indicate al
punto 1, lett. a)  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;

d) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a ERGO Assicruazioni S.p.A. quale autonomo titolare del trattamento. Qualora l’Interessato presti il consenso al trattamento per le
finalità indicate, la presente viene resa anche quale informativa ai sensi dell’Art. 13 del Codice sulla Privacy da parte di ERGO Assicurazioni S.p.A., Titolare del trattamento ex Art. 28 del Codice sulla Privacy nella
persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia. Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del
Codice sulla Privacy, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia - telefono n. 02.57444294 - fax n. 02.57442360, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in
merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del titolare (responsabili ed incaricati).

6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, in conformità con quanto disposto dagli Artt. 42 e 43 del Codice sulla Privacy.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Art. 7 del Codice sulla Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare, ex Art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento è ERGO Previdenza S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia.
Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’Art.7 del Codice sulla Privacy, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia -
telefono n. 02.57444294 - fax n. 02.57442360, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro
che operano per conto del titolare (responsabili ed incaricati).

Fatti in ogni caso salvi i diritti di cui all’Art. 7 del Codice sulla Privacy, l’Interessato si impegna a consegnare una copia della presente informativa a tutti coloro i cui dati sono stati forniti in sede di sottoscrizione e che
saranno oggetto di trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Preso atto dell’informativa di cui sopra e di tutto quanto stabilito dal Codice sulla Privacy:

ACCONSENTO/IAMO
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
2.alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a) e lett. c), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a),

della medesima informativa o obbligatori per legge;
3.al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);

Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) del Contraente Firma leggibile

Luogo e data Nome e Cognome dell’Assicurando Firma leggibile

ACCONSENTO/IAMO NON ACCONSENTO/IAMO (Barrare con X la casella prescelta - In caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.)
4.al trattamento dei dati personali comuni, che mi/ci riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
5.alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b) e lett. d), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
6.al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi UE e Paesi extra UE).
Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Origine dei dati (indicare l’ipotesi ricorrente): dati forniti dall’Interessato dati forniti da terzi

Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) del Contraente Firma leggibile

Luogo e data Nome e Cognome dell’Assicurando Firma leggibile

Alla Direzione di ERGO PREVIDENZA S.P.A.

Contraente _____________________________________________________ C.F. _________________________________________

� M
od

. E
P 

00
9 

- E
d.

 1
1/

20
10
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del 6/4/1992 (G.U.10/4/1992 N°85) N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese ISVAP al n. 1.00104 ed appartenente al Gruppo assicurati-
vo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi ISVAP al n. 034 - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.
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Alla Direzione della ERGO Previdenza S.p.A.

QUESTIONARIO ANAGRAFICO - ANAMNESTICO
ALLEGATO ALLA POLIZZA N.

NOME E COGNOME DELL’ASSICURATO DATA DI NASCITA

VIA NUMERO LOCALITÀ 

PROV.      C.A.P TEL. PROFESSIONE

/ /

DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

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

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

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

Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) del Contraente (leggibile) Firma (leggibile)

Luogo e data Nome e Cognome dell’Assicurato (leggibile) Firma (leggibile)

SI NO

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

2. Soffre o ha sofferto di malattie del sangue, disturbi a carico degli apparati respiratorio, cardiocircolatorio, digerente, urogenitale,
del sistema nervoso ed endocrino metabolico?
Se SI, precisare solo quando ed allegare documentazione

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

4. Si è sottoposto ad esami clinici? Rispondere SI solo se furono rilevate situazioni ANOMALE O PATOLOGIE PREESISTENTI.
Se SI, precisare esami ed allegare documentazione. IN TUTTI GLI ALTRI CASI RISPONDERE NO

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

6. È mai stato ricoverato in ambiente ospedaliero per semplici accertamenti o per interventi chirurgici? (Non è obbligatorio
dichiarare gli interventi di appendicectomia, ernierctomia, safenectomia, varici, emorroidectomia, meniscectomia, frattura degli
arti, deviazione del setto nasale, parto, avvenuti da oltre 3 mesi, colicistectomia avvenuta da oltre 2 anni e gastroresezione per 
ulcera avvenuta da oltre 5 anni).
Quando il ricovero sia stato causato da patologie diverse da quelle elencate, allegare cartella clinica o altra documentazione
clinica riportante gli esiti.

7. Ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti, ha sofferto recentemente o soffre attualmente di astenia, febbricola, diarrea, sudori
notturni, perdita di peso, ingrossamento delle ghiandole linfatiche, malattie della pelle?
In caso di risposta affermativa la Società stabilirà le condizioni di accettazione

8. Pratica una delle seguenti attività professionali?: attività a contatto con esplosivi, sostanze chimiche, tossiche o radioattive, 
attività con accesso a tetti, impalcature o piattaforme aeree, militare di reparti operativi, forze dell’ordine di reparti operativi,
attività su piattaforme petrolifere, pilota di elicotteri o aerei, attività subacquee, lavoro nel sottosuolo, stuntman, circense, 
membro di equipaggio di aeromobili o imbarcazioni in alto mare, collaudatore.
Se SI, indicare quale
In tal caso l’accettazione della riattivazione potrà essere subordinata a particolari condizioni o limitazioni.

9. Pratica sport pericolosi? A titolo esemplificativo indichiamo gli sport più comuni: paracadutismo, deltaplano, parapendio o
altri sport aerei in genere, immersioni subacquee con o senza autorespiratore, alpinismo nelle sue varie forme, gare 
automobilistiche, regate veliche, speleologia, sport estremi nelle varie forme, ecc.
Se SI, indicare quale/i
In tal caso l’accettazione della riattivazione potrà essere subordinata a particolari condizioni o limitazioni.

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

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

N.B.: I dati di cui sopra costituiscono elemento per la valutazione della riattivazione.
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Modulo di proposta - pagina 1 di 4

Creattiva 2006
Tariffa 2182
ed. dicembre 2010

NUMERO PROPOSTA

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri

attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle

Società del Gruppo, con finalità di marketing operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione,

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, raffronto/interconnessione, comunicazione, conservazione,
cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse all’accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela;

b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore

assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di
servizi e/o terze, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy).

Il trattamento che dovesse riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, avviene sulla base di quanto disposto dall’art. 26 del
Codice sulla Privacy e si fonda sull’Autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, ISVAP);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei

sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.

4. CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i

sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la

possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o

obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di
agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine;
società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (ad esempio Europ
Assistance), nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP,
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario
Centrale Infortuni);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti,
controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a
terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o
informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center.

c) 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, per le finalità indicate al punto 1, lett. a)  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.

d) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a ERGO Assicurazioni S.p.A. quale autonomo titolare del trattamento.
Qualora l'interessato presti il consenso al trattamento per le finalità indicate, la presente viene resa anche quale informativa ai sensi dell'art. 13 del
Codice sulla Privacy da parte di ERGO Assicurazioni S.p.A., Titolare del trattamento ex art. 28 del Codice sulla Privacy nella persona del suo Legale
Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia. Responsabile designato per il riscontro all’interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice sulla Privacy, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia -
telefono n. 02.57444294 - fax n. 02.57442360, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del
trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del titolare (responsabili ed incaricati).

6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, in conformità con quanto disposto
dagli artt. 42 e 43 del  Codice sulla Privacy.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del Codice sulla Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno
di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su
cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare, ex art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento è ERGO Previdenza S.p.A, nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede
in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia. Responsabile designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice sulla
Privacy, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia - telefono n. 02.57444294 - fax n. 02.57442360, a cui potrà
essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro
che operano per conto del titolare (responsabili ed incaricati).

ERGO Previdenza S.p.A. - Società per Azioni a socio unico. Capitale Sociale € 90.000.000 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U.10/4/1992 N°85) N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese ISVAP
al n.1.00104 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi ISVAP al n. 034 - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che
formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:
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IN CASO DI MORTE: 
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4 BENEFICIARI

5 PRESTAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il versamento del primo premio al perfezionamento del contratto, annuale o frazionato, potrà essere effettuato mediante:
- bonifico bancario o su C/C Banco Posta intestato a ERGO Previdenza S.p.A.
- assegno bancario/postale non trasferibile intestato a ERGO Previdenza S.p.A.
Per ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento si rimanda alle relative Condizioni di Assicurazione.

CREATTIVA 2006             2182                                                                                         DECORRENzA ORE 24 DEL:

DENOMINAzIONE TARIFFA        CODICE TARIFFA             

AGENzIA (DENOMINAzIONE)                                 COD.AGENzIA       CODICE AGENTE                    

COGNOME E NOME                                                                                                                                                                                                 CODICE FISCALE

NUMERO TELEFONICO                                                                                                   PROFESSIONE E SETTORE DIPENDENTE     AUTONOMO

C.A.P.                              LOCALITà                                                                                                                       PROV.          VIA                                                                                                                                                      NUMERO 

LUOGO DI  NASCITA                                                                                                                                                                                                               PROV.         DATA DI NASCITA  ETÁ                  SESSO

M F

COGNOME E NOME                                                                                                                                                                                                 CODICE FISCALE

C.A.P.                              LOCALITà                                                                                                                       PROV.          VIA                                                                                                                                                      NUMERO 

NUMERO DOCUMENTO VALIDO C.I.         PAT.      PASS.   ENTE E LUOGO DI RILASCIO                    PROV.          IN DATA

LUOGO DI  NASCITA                                                                                                                                                                                                               PROV.         DATA DI NASCITA  ETÁ                  SESSO

M F

2 LEGALE RAPPRESENTANTE DA COMPILARSI SOLO SE IL CONTRAENTE E PERSONA GIURIDICA

3 ASSICURANDO DA COMPILARSI SOLO SE DIVERSO DAL CONTRAENTE

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE                                                                                                                                                            CODICE FISCALE

NUMERO TELEFONICO                                                                                                   PROFESSIONE E SETTORE DIPENDENTE   AUTONOMO

C.A.P.                              LOCALITà                                                                                                                       PROV.          VIA                                                                                                                                                      NUMERO 

NUMERO DOCUMENTO VALIDO C.I.         PAT.      PASS.   ENTE E LUOGO DI RILASCIO                    PROV.          IN DATA

LUOGO DI  NASCITA                                                                                                                                                                                                               PROV.         DATA DI NASCITA  ETÁ                  SESSO

1 CONTRAENTE/ASSICURANDO

M F

CAPITALE ASSICURATO

,

PREMIO

,

IN DATA
/ /

ATTENZIONE: Il premio alla sottoscrizione dovrà essere corrisposto dal Contraente.

Qualora il Contraente receda dal contratto nei termini previsti, verrà rimborsato il premio versato al netto dei costi di emissione pari a Euro 50,00. 

(in lettere)

A mezzo
BONIF. BANCARIO

ASSEGNO NON TRASFERIBILE N.                                          DELLA BANCA                                                                                                         INTESTATO A ERGO PREVIDENzA S.P.A. PER L’INOLTRO ALLA SOCIETà STESSA

L’IMPORTO DI EURO (in numeri)

IL SOTTOSCRITTO PRODUTTORE SIG. DICHIARA DI RICEVERE DAL SIG.

,

AVVERTENZA: È vietato il pagamento del premio alla firma e di qualsiasi altra rata per contanti.

DATA ✍ FIRMA (leggibile) DEL PRODUTTORE                                                                                 ✍ FIRMA (leggibile) DEL CONTRAENTE                     

6 RICEVUTA

Preso atto dell’informativa nella pagina seguente e di tutto quanto stabilito dal Codice sulla Privacy:
ACCONSENTO/IAMO
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a) e lett. c), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a),

della medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);

ACCONSENTO/IAMO NON ACCONSENTO/IAMO (Barrare con X la casella prescelta - In caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.)
4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi/ci riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b) e lett. d), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
6. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi UE e Paesi extra UE).

Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Origine dei dati (indicare l’ipotesi ricorrente)        dati forniti dall’interessato       dati forniti da terzi

Fatti in ogni caso salvi i diritti di cui all’art. 7 del Codice sulla Privacy, l’Interessato si impegna a consegnare una copia dell’informativa sul retro a tutti coloro i cui dati sono stati forniti in
sede di sottoscrizione e che saranno oggetto di trattamento.

8 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

✍ Firma leggibile dell’Assicurando ✍ Firma leggibile del Contraente

✍ Firma leggibile dell’Assicurando ✍ Firma leggibile del Contraente

7 DICHIARAZIONI
A - Io sottoscritto dichiaro ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte da me date - anche se materialmente scritte da altri - sono veritiere ed esatte e che non ho taciuto,

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

B - Io sottoscritto dichiaro di essere a conoscenza della facoltà di revocare la presente proposta nonché di recedere dal contratto in base a quanto previsto dallo specifico Articolo delle
Condizioni di Assicurazione;

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

D - Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione dell’articolo delle condizioni di assicurazione regolante la modalità di conclusione del contratto. Ove la Società dovesse, invece, essere
indotta a rinviare o rifiutare l’assicurazione, non sarà tenuta ad indicare i motivi delle proprie decisioni. In ogni caso la presente proposta e gli eventuali allegati rimarranno presso la
Società che non avrà obbligo di restituzione. L’importo corrisposto contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta avrà valore di deposito fino al momento della accettazione
da parte della Società. In mancanza di accettazione per motivi di carattere sanitario, la proposta decadrà automaticamente e la Società - entro 30 giorni dal ricevimento della stessa
- ne darà comunicazione per iscritto e restituirà contestualmente quanto versato;

E - Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole che l’art. 1924 del C.C. obbliga il Contraente al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione e che, ai sensi dell’art. 1326
C.C., il contratto si intenderà concluso nel momento in cui sarà stata comunicata l’accettazione della proposta, mediante ricezione della lettera di conferma della copertura assicurativa
o dell’originale di polizza emesso dalla Società;

F - Io sottoscritto dichiaro sin d’ora di accettare la polizza emessa dalla Società in esecuzione della presente proposta. Quanto riportato in polizza prevarrà su ogni altra indicazione al
momento dell’esecuzione del contratto.

Il sottoscritto Contraente approva specificatamente ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, quanto segue: dichiarazioni di cui al punto B sopra riportato; • dichiarazioni di cui al punto F
sopra riportato; • Condizioni di assicurazione: Art. 6 - Il premio; Art. 7 - Costi di acquisizione e di gestione del contratto; Art. 11 - Riscatto.

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA, DEL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. EPT 445,
COMPOSTO DA SCHEDA SINTETICA, NOTA INFORMATIVA, CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E GLOSSARIO.

✍ Firma leggibile dell’Assicurando ✍ Firma leggibile del Contraente

✍ Firma leggibile del Contraente

✍ Firma leggibile del Contraente
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COPIA PER L’AGENZIA

IN CASO DI MORTE: 

Modulo di proposta - pagina 2 di 4

4 BENEFICIARI

5 PRESTAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il versamento del primo premio al perfezionamento del contratto, annuale o frazionato, potrà essere effettuato mediante:
- bonifico bancario o su C/C Banco Posta intestato a ERGO Previdenza S.p.A.
- assegno bancario/postale non trasferibile intestato a ERGO Previdenza S.p.A.
Per ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento si rimanda alle relative Condizioni di Assicurazione.

CREATTIVA 2006             2182                                                                                         DECORRENzA ORE 24 DEL:

DENOMINAzIONE TARIFFA        CODICE TARIFFA             

AGENzIA (DENOMINAzIONE)                                 COD.AGENzIA       CODICE AGENTE                    

COGNOME E NOME                                                                                                                                                                                                 CODICE FISCALE

NUMERO TELEFONICO                                                                                                   PROFESSIONE E SETTORE DIPENDENTE     AUTONOMO

C.A.P.                              LOCALITà                                                                                                                       PROV.          VIA                                                                                                                                                      NUMERO 

LUOGO DI  NASCITA                                                                                                                                                                                                               PROV.         DATA DI NASCITA  ETÁ                  SESSO

M F

COGNOME E NOME                                                                                                                                                                                                 CODICE FISCALE

C.A.P.                              LOCALITà                                                                                                                       PROV.          VIA                                                                                                                                                      NUMERO 

NUMERO DOCUMENTO VALIDO C.I.         PAT.      PASS.   ENTE E LUOGO DI RILASCIO                    PROV.          IN DATA

LUOGO DI  NASCITA                                                                                                                                                                                                               PROV.         DATA DI NASCITA  ETÁ                  SESSO

M F

2 LEGALE RAPPRESENTANTE DA COMPILARSI SOLO SE IL CONTRAENTE E PERSONA GIURIDICA

3 ASSICURANDO DA COMPILARSI SOLO SE DIVERSO DAL CONTRAENTE

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE                                                                                                                                                            CODICE FISCALE

NUMERO TELEFONICO                                                                                                   PROFESSIONE E SETTORE DIPENDENTE   AUTONOMO

C.A.P.                              LOCALITà                                                                                                                       PROV.          VIA                                                                                                                                                      NUMERO 

NUMERO DOCUMENTO VALIDO C.I.         PAT.      PASS.   ENTE E LUOGO DI RILASCIO                    PROV.          IN DATA

LUOGO DI  NASCITA                                                                                                                                                                                                               PROV.         DATA DI NASCITA  ETÁ                  SESSO

1 CONTRAENTE/ASSICURANDO

M F

CAPITALE ASSICURATO

,

PREMIO

,

IN DATA
/ /

ATTENZIONE: Il premio alla sottoscrizione dovrà essere corrisposto dal Contraente.

Qualora il Contraente receda dal contratto nei termini previsti, verrà rimborsato il premio versato al netto dei costi di emissione pari a Euro 50,00. 

(in lettere)

A mezzo
BONIF. BANCARIO

ASSEGNO NON TRASFERIBILE N.                                          DELLA BANCA                                                                                                         INTESTATO A ERGO PREVIDENzA S.P.A. PER L’INOLTRO ALLA SOCIETà STESSA

L’IMPORTO DI EURO (in numeri)

IL SOTTOSCRITTO PRODUTTORE SIG. DICHIARA DI RICEVERE DAL SIG.

,

AVVERTENZA: È vietato il pagamento del premio alla firma e di qualsiasi altra rata per contanti.

DATA ✍ FIRMA (leggibile) DEL PRODUTTORE                                                                                 ✍ FIRMA (leggibile) DEL CONTRAENTE                     

6 RICEVUTA

Preso atto dell’informativa nella pagina seguente e di tutto quanto stabilito dal Codice sulla Privacy:
ACCONSENTO/IAMO
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a) e lett. c), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a),

della medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);

ACCONSENTO/IAMO NON ACCONSENTO/IAMO (Barrare con X la casella prescelta - In caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.)
4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi/ci riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b) e lett. d), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
6. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi UE e Paesi extra UE).

Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Origine dei dati (indicare l’ipotesi ricorrente)        dati forniti dall’interessato       dati forniti da terzi

Fatti in ogni caso salvi i diritti di cui all’art. 7 del Codice sulla Privacy, l’Interessato si impegna a consegnare una copia dell’informativa sul retro a tutti coloro i cui dati sono stati forniti in
sede di sottoscrizione e che saranno oggetto di trattamento.

8 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

✍ Firma leggibile dell’Assicurando ✍ Firma leggibile del Contraente

✍ Firma leggibile dell’Assicurando ✍ Firma leggibile del Contraente

7 DICHIARAZIONI
A - Io sottoscritto dichiaro ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte da me date - anche se materialmente scritte da altri - sono veritiere ed esatte e che non ho taciuto,

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

B - Io sottoscritto dichiaro di essere a conoscenza della facoltà di revocare la presente proposta nonché di recedere dal contratto in base a quanto previsto dallo specifico Articolo delle
Condizioni di Assicurazione;

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

D - Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione dell’articolo delle condizioni di assicurazione regolante la modalità di conclusione del contratto. Ove la Società dovesse, invece, essere
indotta a rinviare o rifiutare l’assicurazione, non sarà tenuta ad indicare i motivi delle proprie decisioni. In ogni caso la presente proposta e gli eventuali allegati rimarranno presso la
Società che non avrà obbligo di restituzione. L’importo corrisposto contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta avrà valore di deposito fino al momento della accettazione
da parte della Società. In mancanza di accettazione per motivi di carattere sanitario, la proposta decadrà automaticamente e la Società - entro 30 giorni dal ricevimento della stessa
- ne darà comunicazione per iscritto e restituirà contestualmente quanto versato;

E - Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole che l’art. 1924 del C.C. obbliga il Contraente al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione e che, ai sensi dell’art. 1326
C.C., il contratto si intenderà concluso nel momento in cui sarà stata comunicata l’accettazione della proposta, mediante ricezione della lettera di conferma della copertura assicurativa
o dell’originale di polizza emesso dalla Società;

F - Io sottoscritto dichiaro sin d’ora di accettare la polizza emessa dalla Società in esecuzione della presente proposta. Quanto riportato in polizza prevarrà su ogni altra indicazione al
momento dell’esecuzione del contratto.

Il sottoscritto Contraente approva specificatamente ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, quanto segue: dichiarazioni di cui al punto B sopra riportato; • dichiarazioni di cui al punto F
sopra riportato; • Condizioni di assicurazione: Art. 6 - Il premio; Art. 7 - Costi di acquisizione e di gestione del contratto; Art. 11 - Riscatto.

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA, DEL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. EPT 445,
COMPOSTO DA SCHEDA SINTETICA, NOTA INFORMATIVA, CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E GLOSSARIO.

✍ Firma leggibile dell’Assicurando ✍ Firma leggibile del Contraente

✍ Firma leggibile del Contraente

✍ Firma leggibile del Contraente
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Creattiva 2006
Tariffa 2182
ed. dicembre 2010

NUMERO PROPOSTA

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri

attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle

Società del Gruppo, con finalità di marketing operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione,

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, raffronto/interconnessione, comunicazione, conservazione,
cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse all’accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela;

b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore

assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di
servizi e/o terze, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy).

Il trattamento che dovesse riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, avviene sulla base di quanto disposto dall’art. 26 del
Codice sulla Privacy e si fonda sull’Autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, ISVAP);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei

sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.

4. CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i

sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la

possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o

obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di
agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine;
società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (ad esempio Europ
Assistance), nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP,
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario
Centrale Infortuni);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti,
controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a
terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o
informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center.

c) 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, per le finalità indicate al punto 1, lett. a)  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.

d) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a ERGO Assicurazioni S.p.A. quale autonomo titolare del trattamento.
Qualora l'interessato presti il consenso al trattamento per le finalità indicate, la presente viene resa anche quale informativa ai sensi dell'art. 13 del
Codice sulla Privacy da parte di ERGO Assicurazioni S.p.A., Titolare del trattamento ex art. 28 del Codice sulla Privacy nella persona del suo Legale
Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia. Responsabile designato per il riscontro all’interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice sulla Privacy, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia -
telefono n. 02.57444294 - fax n. 02.57442360, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del
trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del titolare (responsabili ed incaricati).

6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, in conformità con quanto disposto
dagli artt. 42 e 43 del  Codice sulla Privacy.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del Codice sulla Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno
di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su
cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare, ex art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento è ERGO Previdenza S.p.A, nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede
in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia. Responsabile designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice sulla
Privacy, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia - telefono n. 02.57444294 - fax n. 02.57442360, a cui potrà
essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro
che operano per conto del titolare (responsabili ed incaricati).

ERGO Previdenza S.p.A. - Società per Azioni a socio unico. Capitale Sociale € 90.000.000 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U.10/4/1992 N°85) N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese ISVAP
al n.1.00104 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi ISVAP al n. 034 - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che
formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:
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Sede e Direzione Generale:
Via Pampuri 13 - 20141 Milano
www.ergoitalia.it


