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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 informativa 
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, ap-
partenente al gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe, 
soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.. 
Il Gruppo Assicurativo italiano ERGO Versicherungsgruppe ap-
partiene al Gruppo Assicurativo tedesco ERGO Versicherung-
sgruppe AG di Düsseldorf (Germania), holding a sua volta con-
trollata da Munich Re.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Si riportano i dati relativi all’ultimo bilancio approvato 
(31/12/2011):
-  Patrimonio netto della Società: € 219.512.514,11 (di cui ca-

pitale sociale: € 90.000.000 e totale delle riserve patrimo-
niali: € 129.512.514,11);

-  Indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 126,6% (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
Investo per te - tar. 2312 

1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrat-
tualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente 
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 tota-
le trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto e 
purché l’Assicurato sia in vita.

1.f) Pagamento dei premi
Il presente contratto prevede il versamento da parte del Con-
traente di un premio unico, di importo minimo pari a € 5.000,00, 

alla data di decorrenza del contratto. La presente tariffa non 
prevede la possibilità di versamenti aggiuntivi.

2. Caratteristiche del contratto
La presente scheda sintetica descrive un’assicurazione in caso 
di morte dell’Assicurato, in qualsiasi epoca essa avvenga, a 
premio unico, in cui le prestazioni assicurate generano ogni 
anno, fintanto che l’Assicurato rimane in vita, una cedola pari 
alla rivalutazione annuale calcolata in base al rendimento di 
una specifica gestione patrimoniale, denominata gestione se-
parata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”.
Si precisa che una parte del premio unico versato dal Contra-
ente viene utilizzata dalla Società per far fronte al rischio de-
mografico previsto dal contratto (rischio di decesso dell’Assi-
curato); pertanto tale parte non concorre alla formazione del 
capitale, ma viene trattenuta dalla Società quale costo della 
suddetta copertura di puro rischio. Tale costo è incluso nei costi 
complessivi gravanti sul premio versato dettagliatamente de-
scritti al punto 6.1.1 della nota informativa. La parte di premio 
complessivamente trattenuta dalla Società a fronte dei costi 
previsti dal contratto non concorre alla formazione del capitale.
Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli 
utili si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle 
prestazioni assicurate e del valore di riscatto contenuto nella 
sezione E della nota informativa.

L’impresa 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:

a) Prestazioni in caso di vita
In caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali del con-
tratto, il pagamento al Contraente di somme periodiche di 
ammontare variabile pari alla rivalutazione maturata nell’an-
no di contratto.

b) Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, 
il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati 
dal Contraente.
In caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avven-
ga, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente di un 
bonus sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato 
secondo una misura prefissata.
Ai fini del calcolo dell’importo della cedola annuale è previsto 
il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito 
pari all’1,5% annuo.
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Ai fini del calcolo dell’importo della cedola annuale si preci-
sa che le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima 
contrattualmente garantita, concorrono alla formazione della 
cedola annuale.
In caso di riscatto il contraente sopporta il rischio di ottenere 
un importo inferiore al premio unico versato.
maggiori informazioni sono fornite in nota informativa alla se-
zione B. in ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi 
di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli artt. 1, 12 e 
13 delle condizioni di assicurazione.

4. Costi
L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di ge-
stione dei contratti e di incasso del premio, preleva dei costi 
secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate 
in nota informativa alla sezione C.

i costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione sepa-
rata riducono l’ammontare delle prestazioni. 

Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano 
a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo 
criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percen-
tuale medio annuo”.

Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce 
ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendi-
mento del contratto rispetto a quello di un’analoga opera-
zione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo 
di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il 
“Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’1%, 
significa che i costi complessivamente 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 potenziale tasso di rendimento in caso di manteni-
mento del contratto fino a scadenza.
Il presente indicatore ha una valenza orientativa in quanto 
calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso 
dell’Assicurato ed impiegando un’ipotesi di rendimento della 
gestione separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

il “costo percentuale medio annuo” (cpma) è stato determi-
nato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli at-
tivi stabilito dall’isvap nella misura del 4% annuo ed al lordo 
dell’imposizione fiscale.
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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.
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Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo 
Secolo”

premio unico
sesso

età

€ 5.000,00
maschio
50 anni

anno costo percentuale 
medio unico

5 3,37%

10 2,11%

15 1,68%

premio unico
sesso

età

€ 5.000,00
maschio
45 anni

anno costo percentuale
medio unico

5 3,37%

10 2,11%

15 1,68%

20 1,47%

premio unico
sesso

età

€ 5.000,00
maschio
40 anni

anno costo percentuale
medio unico

 5 3,37%

10 2,11%

15 1,68%

20 1,47%

25 1,35%

premio unico
sesso

età

€ 15.000,00
maschio
50 anni

anno costo percentuale
medio unico

 5 3,27%

10 2,00%

15 1,58%

premio unico
sesso

età

€ 15.000,00
maschio
45 anni

anno costo percentuale
medio unico

 5 3,27%

10 2,00%

15 1,58%

20 1,37%

premio unico
sesso

età

15.000,00
maschio
40 anni

anno costo percentuale
medio unico

5 3,27%

10 2,00%

15 1,58%

20 1,37%

25 1,24%

premio unico
sesso

età

€ 30.000,00
maschio
50 anni

anno costo percentuale
medio unico

5 3,27%

10 2,00%

15 1,58%

premio unico
sesso

età

€ 30.000,00
maschio
45 anni

anno costo percentuale
medio unico

 5 3,27%

10 2,00%

15 1,58%

20 1,37%

premio unico
sesso

età

€ 30.000,00
maschio
40 anni

anno costo percentuale
medio unico

 5 3,27%

10 2,00%

15 1,58%

20 1,37%

25 1,24%



5. Illustrazione dei dati storici di rendimento 
della gestione separata
in questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento rea-
lizzato dalla gestione separata “ergo previdenza nuovo seco-
lo” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento 
minimo riconosciuto agli assicurati. il dato è confrontato con il 
tasso di rendimento medio dei titoli di stato e delle obbligazio-
ni e con l’indice istat dei prezzi al consumo per le famiglie di 
impiegati e operai.

* non disponibile. Trattandosi di una nuova edizione, i valori non sono calcolabili. 

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

6. Diritto di ripensamento
il contraente ha la facoltà di revocare la proposta 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

rendimento
minimo

riconosciuto
agli

Assicurati

rendimento
medio dei 

titoli di 
Stato e delle 
obbligazioni

inflazione

2007 4,66% N.D.* 4,41% 1,71%

2008 4,31% N.D.* 4,46% 3,23%

2009 4,33% N.D.* 3,54% 0,75%

2010 4,08% N.D.* 3,35% 1,55%

2011 3,90% N.D.* 4,89% 2,73%
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La presente nota informativa è redatta secondo lo schema 
predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto 
alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assi-
curazione 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 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), iscritta 
alla Sez. 1 Albo Imprese ISVAP al n. 1.00104 ed appartenen-
te al Gruppo Assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto 
in Albo Gruppi ISVAP al n. 034, soggetta a direzione e coordi-
namento di ERGO Italia S.p.A.. Il Gruppo Assicurativo italiano 
ERGO Versicherungsgruppe appartiene al Gruppo Assicurativo 
tedesco ERGO Versicherungsgruppe AG di Düsseldorf (Germa-
nia), holding a sua volta controllata da Munich Re.
Altre informazioni relative alla Società: telefono 848.880.880, sito 
internet www.ergoitalia.it, e-mail comunicazioni@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 intera: 
la sua durata, quindi, coincide con la durata di vita dell’Assicu-
rato fatti salvi il diritto di recesso di cui al punto 15 e il diritto 
di riscatto di cui al punto 13.
Al momento della sottoscrizione del contratto il Contraente 
deve aver raggiunto la maggiore età, mentre l’età dell’Assi-
curato deve essere compresa tra i 18 e gli 89 anni. Si precisa 
che una parte del premio versato dal Contraente viene utiliz-
zata dalla Società per far fronte al rischio demografico previ-
sto dal contratto (rischio di decesso dell’Assicurato); pertanto 
tale parte non concorre alla formazione del capitale, ma viene 
trattenuta dalla Società quale costo della suddetta copertu-
ra di puro rischio. Tale costo è incluso nei costi complessivi 
gravanti sul premio versato descritti al successivo punto 6.1.1.
La parte di premio complessivamente trattenuta dalla Società 
a fronte dei costi previsti dal contratto non concorre alla for-

mazione del capitale.
Il presente contratto garantisce le seguenti prestazioni.

Prestazioni nel corso della durata contrattuale in caso di 
vita dell’Assicurato
Nel corso della durata contrattuale, ad ogni anniversario del-
la decorrenza del contratto e purché vivente l’Assicurato a 
quell’epoca, verrà pagata al Contraente una somma periodica 
(cedola) di importo variabile, pari alla rivalutazione del capi-
tale assicurato relativa ai dodici mesi precedenti, così come 
definita al successivo punto 5. La Società riconosce un tasso 
annuo minimo di rivalutazione pari all’1,50%.
In ogni istante della vita del contratto, il capitale assicurato 
coincide con il premio versato, al netto dei costi di acquisizio-
ne e di gestione, di cui al successivo punto 6.1.1.

Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata con-
trattuale, in qualunque epoca essa avvenga, verrà pagato ai 
Beneficiari designati un capitale di importo pari al capitale 
assicurato rivalutato secondo il metodo “pro rata temporis” 
dall’ultimo anniversario di decorrenza del contratto fino alla 
data del decesso. In ogni istante della vita del contratto, il ca-
pitale assicurato coincide con il premio versato, al netto dei 
costi di acquisizione e di gestione, di cui al successivo punto 
6.1.1. Il rendimento annuo della gestione separata “ERGO Pre-
videnza Nuovo Secolo” adottato per calcolare il rendimento 
da attribuire per la rivalutazione “pro rata temporis” dall’ulti-
mo anniversario di decorrenza del contratto fino alla data del 
decesso è quello conseguito nei dodici mesi che precedono 
l’inizio del terzo mese antecedente la data del decesso. La So-
cietà riconosce un tasso annuo minimo di rivalutazione pari 
all’1,50%.
Qualora l’Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul 
proprio stato di salute, di cui all’Art. 6 delle condizioni di as-
sicurazione, contenuta nella proposta di assicurazione, l’im-
porto da corrispondersi in caso di decesso così come sopra 
descritto sarà ulteriormente maggiorato di una percentuale 
variabile in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del 
decesso (calcolata in anni interi, trascurando la frazione di 
anno sino a sei mesi e considerando come anno compiuto la 
frazione superiore a sei mesi):
•	 2%,	se	l’età	dell’Assicurato	al	momento	del	decesso	è	infe-

riore od uguale a 39 anni;
•	 1%,	se	l’età	dell’Assicurato	al	momento	del	decesso	è	su-

periore a 39 anni ma inferiore o uguale a 64 anni;
•	 0,5%,	se	l’età	dell’Assicurato	al	momento	del	decesso	è	su-

periore a 64 anni ma inferiore o uguale a 89 anni;
•	 0%,	se	l’età	dell’Assicurato	al	momento	del	decesso	è	su-

periore a 90 anni.
il presente contratto viene assunto senza visita medica e per-
tanto si conviene che, qualora il decesso dell’assicurato av-
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venga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, la 
società rimborserà il premio corrisposto, al netto dei costi di 
acquisizione e gestione di cui al successivo punto 6.1.1, rivalu-
tato sino alla data del decesso.
La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla decor-
renza del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la 
somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale previsto in 
caso di decesso, qualora il decesso dell’Assicurato sia conse-
guenza diretta:
-  di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute 

dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, 
scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, 
meningite cerebrospinale epidemica, polmonite, encefalite 
epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantemati-
co, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, cole-
ra, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, 
salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite 
epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia gene-
ralizzata, encefalite postvaccinica; 

-  di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore 
della polizza;

-  di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, 
intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all’Art. 7 
delle condizioni di assicurazione) l’evento dovuto a causa 
fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesio-
ni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come 
conseguenza la morte. 

Qualora il decesso dell’assicurato avvenga entro i primi 5 anni 
dalla decorrenza del contratto e sia dovuto alla sindrome di im-
munodeficienza acquisita (aids), ovvero ad altra patologia ad 
essa collegata, la società rimborserà il premio corrisposto, al 
netto dei costi di acquisizione e gestione di cui al successivo 
punto 6.1.1, rivalutato sino alla data del decesso.
Qualora il decesso dell’assicurato sia dovuto a suicidio ed av-
venga nei primi due anni dalla decorrenza del contratto, la so-
cietà rimborserà il premio corrisposto, al netto dei costi di cui al 
successivo punto 6.1.1, rivalutato secondo il metodo “pro rata 
temporis” dall’ultimo anniversario di decorrenza del contratto 
fino alla data del decesso.
Ai sensi dell’Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in di-
pendenza del contratto, a qualsiasi titolo, non sono né pignora-
bili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni 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
Il premio è determinato in relazione all’ammontare delle ga-
ranzie prestate e al tasso di interesse tecnico pari allo 0%. A 
fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente, 
all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, 
versa un premio unico di importo non inferiore a € 5.000,00, al 
lordo dei costi di cui al successivo punto 6.1.1.
Il premio unico all’atto della sottoscrizione della proposta po-
trà essere versato dal Contraente mediante:
-  bonifico sul C/C bancario intestato a ERGO Previdenza S.p.A. 

presso la filiale della UniCredit S.p.A., Piazza IV Novembre 10, 

Villafranca di Verona (VR), sulle coordinate IBAN IT 86 R 
02008 11758 000030007726, indicando nella causale il 
numero di proposta, cognome e nome del Contraente;

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

oppure mediante assegno circolare/bancario/postale non 
trasferibile intestato a ERGO Previdenza S.p.A. da consegnare 
presso la sede dell’Agenzia. 
Ogni versamento di importo superiore a € 12.500,00 dovrà 
essere tassativamente effettuato mediante bonifico bancario. 
Il presente contratto non prevede la possibilità di effettuare 
versamenti aggiuntivi.

È in ogni caso vietato l’utilizzo del denaro contante come mez-
zo di pagamento, sia del premio alla sottoscrizione del con-
tratto, sia delle rate di premio successive.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione 
agli utili
La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica 
gestione patrimoniale, denominata gestione separata “ERGO 
Previdenza Nuovo Secolo”, separata dalle altre attività della So-
cietà, disciplinata da apposito regolamento riportato nel con-
tratto 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 successiva sezione C. 
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il 
contratto verrà rivalutato mediante aumento a totale carico 
della Società della riserva matematica costituitasi a tale epo-
ca. Il rendimento della gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo” utilizzato ai fini del calcolo del rendimento an-
nuo da attribuire alla polizza è quello conseguito nei dodici 
mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello 
nel quale cade l’anniversario di decorrenza del contratto. 
La Società dichiara il rendimento annuo da attribuire alla po-
lizza entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui 
cade l’anniversario della data di decorrenza del contratto. 
Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento annuo della 
gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” per l’ali-
quota di partecipazione pari al 90,00%. Qualora la differen-
za fra il rendimento annuo e quello da attribuire al contratto 
determinato in base alla suddetta aliquota di partecipazione 
risulti inferiore all’1,00%, il rendimento da attribuire al con-
tratto verrà determinato sottraendo dal rendimento annuo 
della gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” la 
predetta aliquota dell’1,00%. Qualora tale valore risulti infe-
riore all’1,50%, verrà comunque garantito il tasso annuo mini-
mo di rivalutazione dell’1,50%. 
La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento at-
tribuito.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, 
purché vivente l’Assicurato a quell’epoca, matura una cedola 
il cui importo si ottiene moltiplicando il premio, al netto dei 
costi di acquisizione e di gestione di cui al successivo punto 
6.1.1 (capitale assicurato), per la misura annua di rivalutazio-
ne determinata come sopra indicato.
L’importo della cedola che viene liquidato al Contraente è pari 
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alla cedola maturata al netto dei costi di liquidazione di cui 
al successivo punto 6.1.1. La liquidazione della cedola avver-
rà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal 
Contraente.
Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivaluta-
zione delle prestazioni, si rinvia alla successiva sezione F con-
tenente il progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle 
prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. La Società si im-
pegna 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 alcuna possibilità di opzione.

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 de-
tratti dall’importo del premio versato e sono correlati all’effet-
tivo ammontare dello stesso:

Una parte di questi costi, quantificata in € 100,00, è destinata 
alla copertura delle spese di emissione del contratto. Inoltre 
ad ogni stacco di cedola annuale viene applicato un costo fis-
so gravante sulla stessa cedola e pari a: 

6.1.2 Costi per riscatto
In caso di riscatto, esercitabile trascorso almeno un anno dal-
la data di decorrenza del contratto, dal capitale assicurato 
rivalutato secondo il metodo “pro rata temporis” dall’ultimo 
anniversario di decorrenza del contratto fino alla data della 
richiesta di riscatto verrà trattenuta una percentuale funzione 
del tempo trascorso dalla decorrenza del contratto alla data 
della richiesta di riscatto:

6.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della 
gestione
Dal rendimento annuo della gestione separata “ERGO Previ-
denza Nuovo Secolo” verrà trattenuta la percentuale indicata 
nella seguente tabella:

Nel corso del 2011, sono stati prelevati direttamente dai pro-
venti della gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” 
costi di transazione e certificazione pari allo 0,001% della gia-
cenza media degli attivi investiti.

***

Si precisa che i costi elencati nei precedenti paragrafi sono com-
prensivi di una quota parte  percepita dall’intermediario: si ripor-
ta di seguito la tabella riassuntiva che definisce la quota parte 
percepita dall’intermediario, con riferimento al flusso commis-
sionale relativo al prodotto e determinata sulla base delle rileva-
zioni contabili relative all’ultimo esercizio della Società.

7. Sconti
In relazione al presente contratto non sono previsti sconti.

8. Regime fiscale
Imposta sui premi
Il premio del presente contratto è esente dall’imposta sulle 
assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi
In base alla normativa attualmente in vigore, se l’assicura-
zione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità 
permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel 
compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che 
l’Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a 
suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% 
dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, 
alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una com-
ponente del premio di Assicurazione è destinata alla copertura 
dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferi-
mento a tale componente, che viene appositamente indicata 
dalla Società. L’importo annuo complessivo sul quale calcolare 
la detrazione non può superare € 1.291,14.

Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono 
esenti da IRPEF se riconosciute in caso di decesso dell’Assi-
curato.
Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla 
parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito 
ed il premio pagato, costituiscono reddito soggetto ad un’im-
posta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto sta-
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Costo percentuale complessivo
da applicare al premio versato

12,00%

Costo fisso applicato
alla cedola annuale maturata

€ 5,00

Numero di anni interi
trascorsi dalla decorrenza

del contratto alla data
della richiesta di riscatto

Percentuale trattenuta
dal capitale assicurato 
rivalutato per ottenere
la penalità di riscatto

1 4,0%
2 3,0%
3 2,0%
4 1,0%

Almeno 5 0,0%

Percentuale del rendimento
annuo trattenuta

Minimo trattenuto dal 
rendimento annuo

10,00% 1,00%

Quota parte percepita in media dall’Intermediario
calcolata sui costi

37,50%



bilito dalla normativa fiscale attualmente in vigore. Ogni ce-
dola erogata nel corso della durata contrattuale viene assog-
gettata, al momento dell’erogazione, ad imposta sostitutiva 
secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale attualmente 
in vigore qualora il suo rendimento, cumulato alle prestazioni 
maturate, sia superiore al premio versato. L’imposta sostituti-
va verrà applicata dalla Società in veste di sostituto d’imposta.
Sulle somme liquidate a soggetti esercenti attività di impresa 
non è applicata l’imposta sostitutiva.

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 de-
correnza pattuita e indicata in polizza, sempre che sia stato 
effettuato il versamento 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 del Contraente il 
premio corrisposto, nel termine di 30 giorni dalla data di ri-
cevimento della documentazione relativa al decesso di cui al 
successivo punto 16.

10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamen-
to dei premi
È facoltà del Contraente riscattare totalmente il contratto pur-
ché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza 
dello stesso. Nel caso di esercizio della facoltà di riscatto, il 
contratto si estingue.

11. Riscatto
trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del con-
tratto, la società, su esplicita richiesta del contraente, consente 
che il contratto sia riscattato.
Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, rivalutato se-
condo il metodo “pro rata temporis” dall’ultimo anniversario 
della decorrenza del contratto fino alla data della richiesta di 
riscatto, moltiplicato per una percentuale funzione del tempo 
trascorso dalla decorrenza del contratto alla data della richie-
sta di riscatto, così come definita nella tabella seguente:

In ogni istante della vita del contratto, il capitale assicurato 
coincide con il premio versato, al netto dei costi di acquisizio-
ne e di gestione, di cui al precedente punto 8.1.1. Il rendimento 
annuo della gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” 
adottato per calcolare il rendimento da attribuire per la rivaluta-

zione “pro rata temporis” fino alla data della richiesta di riscatto 
è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l’inizio del 
terzo mese antecedente la data della richiesta di riscatto.
Il Contraente può richiedere il valore di riscatto presso l’Agen-
zia cui è assegnato il contratto oppure inoltrando richiesta 
scritta alla Società: ERGO Previdenza - Ufficio Gestione Tecni-
ca Portafoglio Vita - Via R. Pampuri 13 - 20141 Milano - Fax 
02/57443393.
Qualora il Contraente volesse ottenere ulteriori informazioni 
sui valori ottenuti può inoltrare richiesta alla Compagnia a 
mezzo e-mail: ufficio.riscatti@ergoitalia.it o telefonando al 
numero 848.880.880.
Il Contraente può richiedere la liquidazione del valore di riscat-
to inoltrando la richiesta alla Società mediante lettera racco-
mandata A.R. da inviarsi allo stesso indirizzo sopra riportato.

esiste la possibilità che il valore di riscatto sia inferiore al 
premio versato.
Si rinvia al progetto esemplificativo di cui alla sezione F per 
l’illustrazione esemplificativa della evoluzione del valore di ri-
scatto; si precisa che l’evoluzione puntuale del valore di riscat-
to sarà contenuta nel progetto personalizzato.
il presente contratto non prevede un valore di riduzione.

12. Revoca della proposta
Sino alla conclusione del contratto, ai sensi della normativa vi-
gente, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta. 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, entro 30 giorni dal ricevimento della co-
municazione di revoca della proposta, è tenuta a rimborsare 
al Contraente il premio da questi corrisposto, senza trattenuta 
alcuna. 

13. Diritto di recesso
Ai sensi della normativa vigente, il Contraente ha la facoltà di 
recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello 
stesso. Tale facoltà potrà essere esercitata inviando 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 comunicazione 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 reces-
so, la Società è tenuta a rimborsare al Contraente il premio da 
questi corrisposto al netto delle spese di emissione del con-
tratto di cui al punto 8.1.1.

14. Documentazione da consegnare all’Impresa per la liqui-
dazione delle prestazioni e termini di prescrizione
Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovrà essere preven-
tivamente consegnata alla Società la documentazione indica-
ta all’Art. 17 delle condizioni di assicurazione.
La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documen-
tazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario in 
relazione a specifiche esigenze di istruttoria o in conformità a 
nuove disposizioni di legge.
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Numero di anni interi
trascorsi dalla decorrenza

del contratto alla data
della richiesta di riscatto

Percentuale trattenuta
dal capitale assicurato 
rivalutato per ottenere
la penalità di riscatto

1 96%
2 97%
3 98%
4 99%

Almeno 5 100%



La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi 
contrattuali, nei seguenti termini:
-  in caso di pagamento della cedola annuale, entro 30 giorni 

dalla data in cui la prestazione è dovuta;
-  in tutti gli altri casi, entro 30 giorni dalla data di ricevimen-

to della documentazione completa, da inviarsi mediante 
lettera raccomandata A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza 
S.p.A. - Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita - Via 
R. Pampuri 13, 20141 Milano.

Decorsi tali termini sono dovuti gli interessi moratori a favore 
dei Beneficiari.
ai sensi dell’art. 2952 del codice civile e successive modifiche, 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, le prestazioni assicurative vengono de-
volute al fondo istituito presso il ministero dell’economia secon-
do le disposizioni vigenti.  

15. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. 

16. Lingua
Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti 
in lingua italiana.

17. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la ge-
stione 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.
I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:
a)  nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale 

recapito telefonico;
b)  individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta 

l’operato;
c)  breve descrizione del motivo di lamentela;
d)  copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale 

riscontro fornito dalla stessa;
e)  ogni documento utile per descrivere più compiutamente le 

relative circostanze.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del 
reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo 
di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tu-
tela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 
06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione re-
lativa al reclamo trattato dalla Società. Per la risoluzione delle 
liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o 
direttamente al sistema estero competente chiedendo l’at-
tivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è 
individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/
internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle 
prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva 
dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi 
conciliativi ove esistenti.

18. Informativa in corso di contratto
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 “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 di contratto
La Società comunicherà tempestivamente al Contraente le 
eventuali variazioni delle informazioni contenute in nota infor-
mativa o nel regolamento della gestione separata “ERGO Pre-
videnza Nuovo Secolo”, intervenute anche per effetto di modi-
fiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
La Società trasmetterà annualmente al Contraente, entro ses-
santa giorni dall’anniversario della decorrenza del contratto, 
l’estratto conto annuale della posizione assicurativa conte-
nente le seguenti informazioni minimali:
-  premio versato al perfezionamento del contratto e valore 

della prestazione assicurata;
-  valore di riscatto maturato alla data di riferimento 

dell’estratto conto;
-  importo lordo dell’ultima cedola liquidata;
-  tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla ge-

stione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”; aliquota 
di retrocessione del rendimento riconosciuta; tasso annuo 
di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento mi-
nimo trattenuto dalla Società, tasso annuo di rivalutazione 
delle prestazioni.

Comunicazioni del Contraente alla Società
Ai sensi dell’Art. 1926 del Codice Civile, il Contraente è te-
nuto a comunicare alla Società ogni modifica di professione 
dell’Assicurato eventualmente intervenuta in corso di contrat-
to. È altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione di 
indirizzo e delle proprie coordinate bancarie.

19. Conflitto di interessi
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 “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” la gestio-
ne degli attivi sottostanti è delegata a MEAG-MUNICH ERGO 
Asset Management GmbH, soggetto facente parte del mede-
simo gruppo di appartenenza della Compagnia. Relativamen-
te all’esercizio 2011, 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’esercizio 
2011, il peso percentuale degli investimenti in strumenti fi-
nanziari o altri attivi emessi dal medesimo gruppo di apparte-
nenza dell’Impresa era pari allo 1,06% del portafoglio a coper-
tura dei relativi impegni.
In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, 
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 
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cui, se non relative a classi istituzionali caratterizzate da costi 
ridotti, viene stipulato apposito accordo di retrocessione a be-
neficio degli Assicurati che si riconosce alla gestione mediante 
contabilizzazione periodica coerente con la tempistica legata 
alla determinazione del rendimento della gestione. Si rinvia al 
rendiconto annuale della gestione separata per la quantifica-
zione 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.

E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello 
sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto pre-
visti dal contratto. L’elaborazione viene effettuata in base ad 
una predefinita combinazione di premio 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:
-  il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- un’ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’isvap 

e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 
4,00%, con un’aliquota di retrocessione del 90,00%, tenu-
to conto di un tasso minimo trattenuto dalla società pari 
all’1,00% annuo.

i valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresen-
tano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrisponde-
re, laddove il contratto sia in regola con il versamento del pre-
mio, in base alle condizioni di polizza e non tengono 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 Società. non vi è infatti nessuna certezza che 
le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeran-
no effettivamente. i risultati conseguibili dalla gestione degli 
investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento 
impiegate.

Nota informativa | pagina 6 di 9



Nota informativa | pagina 7 di 9

Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori 
di riduzione e di riscatto in base a:
A) Tasso di rendimento minimo garantito
-  Tasso di rendimento minimo garantito: 1,50%
-  Tasso tecnico: 0,00%
-  Età dell’Assicurato: 35 anni
-  Proiezione: 20 anni
-  Sesso dell’Assicurato: Ininfluente
-  Premio unico versato 100.000,00

Anni
trascorsi

Premio
Versato

Cumulo dei premi 
versati

Cedola erogabile 
alla fine dell’anno

Capitale assicurato 
in caso di decesso 
alla fine dell’anno 

dopo lo stacco 
cedola

Valore di riscatto 
alla fine dell’anno 

dopo lo stacco 
cedola

1  100.000,00  100.000,00  1.315,00  89.760,00  84.480,00 

2  100.000,00  1.315,00  89.760,00  85.360,00 

3  100.000,00  1.315,00  89.760,00  86.240,00 

4  100.000,00  1.315,00  89.760,00  87.120,00 

5  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

6  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

7  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

8  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

9  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

10  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

11  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

12  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

13  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

14  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

15  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

16  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

17  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

18  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

19  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

20  100.000,00  1.315,00  88.880,00  88.000,00 

L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati 
potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo 10 anni di durata contrattuale.

(valori in Euro)
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B) Ipotesi di rendimento finanziario
-  Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
-  Tasso tecnico: 0,00%
-  Tasso di rendimento minimo trattenuto: 1,00%
-  Aliquota di retrocessione: 90,00%
-  Tasso di rendimento retrocesso: 3,00%
-  Età dell’Assicurato: 35 anni
-  Proiezione: 20 anni
-  Sesso dell’Assicurato: Ininfluente
-  Premio unico versato 100.000,00

Anni
trascorsi

Premio Versato Cumulo dei premi 
versati

Cedola erogabile 
alla fine dell’anno

Capitale assicurato 
in caso di decesso 
alla fine dell’anno 

dopo lo stacco 
cedola

Valore di riscatto 
alla fine dell’anno 

dopo lo stacco 
cedola

1  100.000,00  100.000,00  2.635,00  89.760,00  84.480,00 

2  100.000,00  2.635,00  89.760,00  85.360,00 

3  100.000,00  2.635,00  89.760,00  86.240,00 

4  100.000,00  2.635,00  89.760,00  87.120,00 

5  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

6  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

7  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

8  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

9  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

10  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

11  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

12  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

13  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

14  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

15  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

16  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

17  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

18  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

19  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

20  100.000,00  2.635,00  88.880,00  88.000,00 

(valori in Euro)



Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lor-
do degli oneri fiscali.

ERGO Previdenza S.p.A. è responsabile della veridicità e del-
la completezza dei dati e delle notizie contenute nella pre-
sente nota informativa. 

Il rappresentante legale
L’Amministratore Delegato
Dott. Josef Marek
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Art. 1 – Oggetto del contratto
Il presente è un contratto pluriennale di assicurazione sulla 
vita a premio unico che garantisce il pagamento delle seguen-
ti prestazioni:
-  in corso di contratto ed in caso di vita dell’Assicurato, una 

cedola annua variabile così come previsto all’Art. 12 del-
le presenti condizioni di assicurazione, da corrispondere al 
Contraente;

-  alla morte dell’Assicurato in qualsiasi epoca essa avvenga, 
un capitale, così come previsto all’Art. 11, da corrispondere 
al Beneficiario designato o agli aventi diritto. 

La cedola viene corrisposta in funzione della rivalutazione an-
nua del capitale assicurato con le modalità previste all’Art. 13.
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla poliz-
za e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

Art. 2 - Requisiti soggettivi per la sottoscrizione
Al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazio-
ne, il Contraente deve aver raggiunto la maggiore età. L’età 
dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto deve es-
sere compresa fra un minimo di 18 anni e un massimo di 89 
anni.

Art. 3 - Conclusione del  contratto e decorrenza degli effetti
Il contratto è concluso dal momento in cui il Contraente ha ri-
cevuto il documento originale di polizza o l’accettazione scrit-
ta della Società e produce i propri effetti dalla data di decor-
renza pattuita, sempre che sia stato effettuato il versamento 
del premio.

Art. 4 - Revoca della proposta
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta contrat-
tuale fino a quando il contratto non è concluso, mediante 
comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento, indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio 
Assunzione - Via R. Pampuri 13, 20141 Milano.
In tal caso, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di revoca della proposta, rimborserà al Contra-
ente il premio da questi corrisposto, senza trattenuta alcuna, 
mediante bonifico bancario.

Art. 5 - Recesso dal contratto
entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso il 
contraente può recedere dallo stesso, secondo le modalità di 
cui al precedente articolo, allegando alla comunicazione di re-
cesso l’originale di polizza e le eventuali appendici, qualora ne 
sia già in possesso, oltre che all’indicazione delle proprie coor-
dinate bancarie iBan.
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, 
la società rimborserà al contraente, mediante bonifico banca-
rio, il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emis-
sione del contratto quantificate forfettariamente in € 100,00.

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 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono esse-
re esatte e complete.
in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circo-
stanze tali che la società, se avesse conosciuto il vero stato del-
le cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe 
dato alle medesime condizioni, la società stessa si riserva:
-  di contestare la validità del contratto, ai sensi dell’art. 1892 

del codice civile, quando esiste malafede o colpa grave;
-  di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ri-

durre la somma da pagare, ai sensi dell’art. 1893 del codice 
civile, quando non esiste malafede o colpa grave.

L’inesatta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato com-
porta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

Art. 7 - Rischio di morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la cau-
sa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamen-
ti di professione dell’Assicurato.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
-  dolo del contraente o del Beneficiario;
-  partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi;
-  partecipazione attiva dell’assicurato a fatti di guerra, salvo 

che non derivi da obblighi verso lo stato italiano; in questo 
caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del contra-
ente, alle condizioni stabilite dal competente ministero;

-  incidente di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromo-
bile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di bre-
vetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro 
dell’equipaggio;

-  suicidio, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza del 
contratto;

-  abuso di alcool e/o uso di droghe;
-  volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.
In questi casi la Società paga solo l’importo dato dalla riserva 
matematica calcolata al momento del decesso.
Il presente contratto viene assunto senza visita medica e per-
tanto rimane convenuto che, qualora il decesso dell’assicurato 
avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, 
la società corrisponderà il solo importo dato dalla riserva mate-
matica calcolata al momento del decesso.
La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla decor-
renza del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la 
somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale così come 
previsto al successivo Art. 11, qualora il decesso dell’Assicura-
to sia conseguenza diretta:
-  una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute 
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dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, 
scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, 
meningite cerebrospinale epidemica, polmonite, encefalite 
epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantemati-
co, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, cole-
ra, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, 
salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite 
epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia gene-
ralizzata, encefalite postvaccinica;

-  di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore 
della polizza;

-  di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, 
intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al primo 
paragrafo del presente articolo) l’evento dovuto a causa 
fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesio-
ni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come 
conseguenza la morte.

Qualora il decesso dell’assicurato avvenga entro i primi 5 anni 
dalla decorrenza del contratto e sia dovuto a sindrome da im-
munodeficienza acquisita (aids), ovvero ad altra patologia ad 
essa collegata, verrà corrisposto un importo pari alla riserva 
matematica calcolata al momento del decesso.
Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la 
suddetta causa, dopo cinque anni dalla decorrenza del con-
tratto, verrà corrisposto l’intero capitale così come previsto al 
successivo Art. 11.
Qualora l’Assicurato non abbia sottoscritto le “Dichiarazione 
dell’Assicurando sullo stato di salute”, la somma dovuta dalla 
Società in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi momen-
to esso avvenga, sarà pari al capitale assicurato rivalutato se-
condo il metodo “pro rata temporis” dall’ultimo anniversario 
di decorrenza del contratto fino alla data di decesso così come 
previsto al successivo Art. 11; non verranno però applicate le 
maggiorazioni percentuali di cui al medesimo Art. 11.

Art. 8 - Il Premio
Il premio minimo è pari a € 5.000,00 da corrispondersi in 
un’unica soluzione mediante:
-  bonifico bancario sul C/C N. 30007726 intestato a ERGO 

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

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

oppure mediante assegno circolare/bancario/postale non 
trasferibile intestato a ERGO Previdenza S.p.A. da consegnare 
presso la sede dell’Agenzia.
Ogni versamento di importo superiore a € 12.500,00 dovrà 
essere tassativamente effettuato mediante bonifico bancario.

È in ogni caso vietato l’utilizzo del denaro contante come mez-
zo di pagamento, sia del premio alla sottoscrizione del con-
tratto, sia delle rate di premio successive.

Art. 9 - Costi di acquisizione e di gestione  del contratto
i costi di acquisizione e di gestione vengono detratti dall’impor-
to del premio versato e sono pari al 12% dello stesso. ad ogni 
stacco di cedola viene inoltre applicato un costo fisso di € 5,00. 

Art. 10 - 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. 11 - Capitale assicurato
In ogni istante della vita del contratto, il capitale assicurato 
coincide con il premio versato, al netto dei costi di acquisizione 
e di gestione, così come definiti al primo capoverso dell’Art. 9.
La prestazione da liquidare in caso di morte dell’Assicurato, in 
qualunque epoca essa avvenga, è pari al capitale assicurato 
rivalutato secondo il metodo “pro rata temporis” dall’ultimo 
anniversario di decorrenza del contratto fino alla data di de-
cesso e ulteriormente maggiorato di un’aliquota determinata 
in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso.

Qualora l’assicurato non abbia sottoscritto le “dichiarazioni 
dell’assicurando sullo stato di salute”, non saranno applicate le 
maggiorazioni percentuali di cui sopra.
Il rendimento annuo della gestione separata “ERGO Previden-
za Nuovo Secolo” adottato per calcolare il rendimento da at-
tribuire per la rivalutazione “pro rata temporis” fino alla data 
del decesso, è quello conseguito nei dodici mesi che prece-
dono l’inizio del terzo mese antecedente la data del decesso.

Art. 12 - Cedola
Ad ogni anniversario di decorrenza del contratto, e finché l’As-
sicurato è in vita, il contratto prevede l’erogazione al Contra-
ente di una cedola di importo pari alla rivalutazione del capi-
tale assicurato relativa ai dodici mesi precedenti, così come 
definita al successivo Art. 13.
da tale importo viene detratto un costo di liquidazione pari a 
€ 5,00 oltre alle imposte di legge.
La liquidazione della cedola avverrà mediante bonifico banca-
rio sul conto corrente indicato dal Contraente.

Art. 13 - Clausola di rivalutazione delle prestazioni
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assi-
curazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalu-
tazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condi-
zioni di seguito indicate.
A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal 
regolamento del gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo 
Secolo”, attività di importo non inferiore alle relative riserve 
matematiche.
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Età dell’Assicurato al 
momento del decesso

Maggiorazione
percentuale

18 - 39 anni 2,00%
40 - 64 anni 1,00%
65 - 89 anni 0,50%

90 e oltre 0,00%
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A) Misura della rivalutazione
Il rendimento della gestione separata “ERGO Previdenza Nuo-
vo Secolo” utilizzato ai fini del calcolo del rendimento annuo 
da attribuire alla polizza è quello conseguito nei dodici mesi 
che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel 
quale cade l’anniversario di decorrenza della polizza.
La Società dichiara il rendimento annuo da attribuire alla po-
lizza entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui 
cade l’anniversario della data di decorrenza del contratto. 
tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui all’art. 5 
del regolamento della gestione separata “ergo previdenza nuo-
vo secolo” per l’aliquota di partecipazione pari al 90%. Qualora 
la differenza fra il rendimento della gestione e quello da attri-
buire al contratto determinato in base alla suddetta aliquota 
risulti inferiore all’1%, il rendimento da attribuire al contratto 
verrà determinato sottraendo dal rendimento della gestione 
la predetta aliquota dell’1%. 
Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivaluta-
zione dell’1,50%.
La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento at-
tribuito.

B) Modalità della rivalutazione 
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, 
matura e viene liquidata una cedola il cui importo si ottiene 
moltiplicando il capitale assicurato per la misura annua di ri-
valutazione.

Art. 14 - Riscatto
Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere 
riscattato trascorso almeno un anno dalla data della sua de-
correnza.
il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, rivalutato se-
condo il metodo “pro rata temporis” dall’ultimo anniversario di 
decorrenza del contratto fino alla data di richiesta del riscatto, 
moltiplicato per una percentuale funzione del tempo trascorso 
dalla decorrenza alla data di richiesta di riscatto, così come de-
finita nella tabella seguente: 

 

Il rendimento annuo della gestione separata “ERGO Previden-
za Nuovo Secolo” adottato per calcolare il rendimento da at-
tribuire per la rivalutazione “pro rata temporis” fino alla data 
di richiesta del riscatto, è quello conseguito nei dodici mesi 
che precedono l’inizio del terzo mese antecedente la data di 
richiesta del riscatto.

Art. 15 - Prestiti
Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 16 - 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 Società, a se-
guito 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. 17 - Liquidazione delle somme assicurate
Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovranno essere pre-
ventivamente consegnati alla Società i seguenti documenti:
In caso di revoca o recesso: 
-  originale di polizza e le eventuali appendici, qualora il Con-

traente ne sia già in possesso, comunicando il numero 
della proposta di assicurazione o numero di polizza cui la 
richiesta di riferisce se già attribuito;

-  dati anagrafici completi del contraente e dell’assicurato;
-  coordinate bancarie iBan (sigla paese, CIN Europa, CIN Ita-

lia, ABI, CAB, numero di c/c) per le operazioni di accredito, 
compilando l’allegato modello EP 015.

In caso di pagamento di cedola annuale: 
-  coordinate bancarie iBan (sigla paese, CIN Europa, CIN 

Italia, ABI, CAB, numero di c/c) del Contraente per le ope-
razioni di accredito nel caso in cui siano variate rispetto a 
quanto precedentemente comunicato.

In caso di riscatto: 
-  richiesta sottoscritta dal contraente;
-  originale di polizza ed eventuali appendici;
-  certificato di esistenza in vita dell’assicurato nel caso sia di-

verso dal Contraente, ovvero Autocertificazione;
-  fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento vali-

do e fotocopia del codice fiscale del Contraente;
-  coordinate bancarie iBan (sigla paese, CIN Europa, CIN Ita-

lia, ABI, CAB, numero di c/c) per le operazioni di accredito 
compilando l’allegato modello EP 015.

In caso di decesso dell’Assicurato: 
- consenso all’utilizzo dei dati personali rilasciato da ciascun 

Beneficiario (D. Lgs. n° 196 del 2003 - privacy) compilando 
il modello EP 009;

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

do, fotocopia codice fiscale di ogni Beneficiario;
-  coordinate bancarie iBan (sigla paese, CIN Europa, CIN Ita-

lia, ABI, CAB, numero di c/c) di ogni Beneficiario per le ope 
razioni di accredito compilando l’allegato modello EP 015;

-  certificato di morte dell’assicurato;
-  relazione medica sulle cause del decesso;
-  cartella clinica attestante la data di insorgenza della pato-

logia che ha causato il decesso, ovvero, in caso di morte 
violenta, copia del referto autoptico e verbale dell’Autorità 
Giudiziaria che ha rilevato la dinamica del sinistro;

-  qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, atto di no-
torietà che indichi i nominativi degli eredi legittimi qualora 
questi siano i Beneficiari della polizza e attesti la non esi-
stenza di testamento; oppure copia autentica del testa-
mento, se esistente, con atto di notorietà attestante che 
il testamento è l’ultimo fatto, valido e contro il quale non 

Numero di anni interi
trascorsi dalla decorrenza

del contratto

Percentuale da applicare
al capitale assicurato per

ottenere il valore di riscatto

1 96,00%
2 97,00%
3 98,00%
4 99,00%

Almeno 5 100,00%



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 an-
che le modalità di reimpiego di tale somma ed esonerando 
la Società da ogni responsabilità al riguardo.

La società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documen-
tazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario in 
relazione a specifiche esigenze o in conformità a nuove dispo-
sizioni di legge.
La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi 
contrattuali, nei seguenti termini:
-  in caso di pagamento della cedola annuale, entro 30 giorni 

dalla data in cui la prestazione è dovuta;
-  in tutti gli altri casi, entro 30 giorni dalla data di ricevimen-

to della documentazione completa, da inviarsi mediante 
lettera raccomandata A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza 
S.p.A. - Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita - Via R. 
Pampuri, 13, 20141 Milano.

Decorsi tali termini sono dovuti gli interessi moratori a favore 
dei Beneficiari.
Per la liquidazione di ogni somma assicurata dovuta la Società 
utilizza come unica modalità di pagamento il bonifico bancario.

Art. 18 - Smarrimento dell’originale del documento 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 raccomandata 
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. 19 - Tasse ed imposte
Eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a carico 
del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Art. 20 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è esclusiva-
mente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residen-
za o di domicilio del Contraente (o del Beneficiario).

Art. 21 – Prescrizione
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal 
presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizio-
ne di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti pos-
sono essere fatti valere.

Art. 22 - Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.

Regolamento della gestione separata “ERGO Pre-
videnza Nuovo Secolo” 

Art. 1 - Denominazione 
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investi-
menti, separata da quella delle altre attività di ERGO Previden-
za S.p.A., e contraddistinta con il nome di gestione separata 
“ERGO Previdenza Nuovo Secolo”.

La gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” è con-
forme alle norme stabilite dall’ISVAP con proprio regolamento 
n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà alle eventuali successive 
disposizioni di legge o regolamentari che venissero emanate 
in materia. 

Art. 2 - Valuta 
La valuta di denominazione in cui sono espresse le attività fi-
nanziarie inserite nella gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo” è l’Euro.

Art. 3 - Periodo di osservazione per la determinazione del 
tasso di rendimento medio 
L’esercizio della gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo 
Secolo”, da sottoporre a certificazione, ha una durata di dodici 
mesi coincidente con l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicem-
bre di ogni anno.
All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio 
realizzato dalla gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo 
Secolo” nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamen-
te precedenti.

Art. 4 - Obiettivi e politiche di investimento
La politica di investimento, in linea di principio orientata ad 
investimenti sicuri e di basso rischio, persegue un obiettivo 
di rivalutazione e consolidamento del patrimonio attraverso  
uno stile di gestione efficiente e mirante al conseguimento di 
un rendimento tale che consenta di rispettare gli impegni con-
trattuali assunti verso gli Assicurati. 
La Compagnia attua una politica di investimento volta a per-
seguire una composizione del portafoglio prevalentemente 
orientata verso valori mobiliari di natura obbligazionaria in 
conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio della gestione 
in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle 
migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla 
dimensione e alla natura delle operazioni.
La selezione delle attività da inserire nella gestione viene ef-
fettuata secondo un criterio di diversificazione globale:
•	 per	aree	geografiche	nell’ambito	dei	paesi	OCSE,	con	preva-

lenza dell’area Euro,
•	 per	settori	(Stati	Sovrani,	Enti	Pubblici,	settore	Finanziario,	

settore Industriale, etc.) e 
•	 per	categorie	di	emittenti	che	scontino	l’attribuzione	di	un	

rating di tipo “investment grade” secondo la scala di classi-
ficazione relativa agli investimenti a medio-lungo termine

•	 ed	emessi	prevalentemente	in	Euro.
Al fine della gestione del portafoglio sono stabiliti i seguenti li-
miti rispetto al patrimonio della gestione in merito alle diverse 
macro tipologie di attivi:
- Depositi bancari a vista e depositi che prevedono preleva-

menti soggetti a limiti di tempo uguali o inferiori a 15 giorni 
nel limite massimo del 15%.

- Titoli di debito ed altri valori assimilabili nel limite massimo 
del 100%. La macroclasse comprende titoli di Stato, obbli-
gazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili 
nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di inte-
resse variabile, i titoli strutturati a condizione che preveda-
no il rimborso a scadenza del capitale investito e le quote 
di OICR di tipo obbligazionario. La macroclasse comprende 
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altresì i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizza-
zione che abbiano il più elevato grado di priorità nell’emis-
sione e siano in possesso di un rating della categoria “in-
vestment grade”.

- Titoli di capitale ed altri valori assimilabili nel limite massi-
mo del 30%. La macroclasse comprende azioni, quote ed 
altri valori classificabili nel comparto azionario. Ne fanno 
parte anche gli OICR che investono prevalentemente nel 
comparto azionario o per le quali non è possibile determi-
nare con certezza l’investimento prevalente.

- I titoli di debito, i titoli di capitale ed altri valori assimila-
bili immessi nella gestione devono scontare l’attribuzione 
di un rating di tipo “investment grade” secondo la scala 
di classificazione relativa agli investimenti a medio-lungo 
termine, rilasciato da almeno una primaria agenzia di ra-
ting e a condizione che nessun’altra agenzia primaria abbia 
attribuito una valutazione inferiore. Sono ammessi nuovi 
investimenti in titoli con rating di tipo “investment grade 
inferiore” (fino al limite di BBB- secondo la scala di valuta-
zione di Standard & Poor’s) a condizione che l’esposizione 
del portafoglio non sia superiore al 5% della consistenza 
delle attività in gestione.

- I titoli di debito, i titoli di capitale ed altri valori assimilabili 
immessi nella gestione devono essere negoziati su mercati 
regolamentati e devono avere un flottante tale da assicu-
rare che l’investimento possa essere liquidato senza effetti 
significativi sul prezzo del titolo, altrimenti l’emittente o chi 
ha intermediato la transazione deve mettere a disposizione 
un prezzo di riacquisto in modo che sia garantita la liquida-
bilità dell’investimento. I titoli non negoziati in un mercato 
regolamentato e su cui non sono stati stabiliti idonei ac-
cordi di negoziazione non possono in ogni caso superare il 
10% degli investimenti.

- È prevista una esposizione massima verso singolo emitten-
te pari al 5% del portafoglio; il limite è elevabile al 10% se gli 
investimenti in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti 
e mutuatari nei quali la gestione separata investa più del 
5% dei suoi attivi non superano cumulativamente il 40%.

- Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie 
bancarie o assicurative.

- Investimenti alternativi nel limite massimo del 10%.
- Crediti nei confronti degli Assicurati e degli intermediari per 

premi ancora da incassare generati da meno di tre mesi.
- Investimenti di tipo immobiliare purché realizzati attraver-

so quote di OICR.
Sono esclusi da tali limiti i titoli di debito emessi o garantiti 
da Stati Membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE 
o emessi da enti locali o pubblici di Stati Membri o da organiz-
zazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati 
membri.
Tra le attività finanziarie inseribili nella gestione sono ammes-
si strumenti finanziari derivati, quando il loro utilizzo risulta 
coerente con i principi di sana e prudente gestione del rischio 
ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, al 
solo scopo di proteggere il valore delle singole attività o passi-
vità o di insiemi delle stesse dai rischi a loro connessi.
Il patrimonio della gestione separata può essere investito an-
che in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti 
da Società facenti parte del Gruppo di appartenenza di ERGO 

Previdenza S.p.A. o con cui quest’ultima intrattiene rapporti di 
affari rilevanti; al fine di evitare situazioni di potenziale conflit-
to di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei 
costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferi-
mento alle commissioni gravanti sugli OICR.
La Società, nell’ottica di una più efficiente gestione delle at-
tività finanziarie inserite nella gestione separata “ERGO Pre-
videnza Nuovo Secolo”, ha la facoltà di conferire una delega 
gestionale totale o parziale delle stesse a società di gestione 
del risparmio appartenente o esterna al Gruppo di cui ERGO 
Previdenza S.p.A. fa parte la Società, non limitando in alcun 
modo la propria responsabilità e senza gravare in alcun modo 
sulle spese attribuite alla gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo”, realizza un monitoraggio continuo delle ope-
razioni per garantire che siano effettuate alle migliori con-
dizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla 
dimensione e alla natura delle operazioni stesse.
Per la gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” non 
sono consentite operazioni infragruppo su titoli non negoziati 
in mercati regolamentati ad eccezione di quelle ipotesi straor-
dinarie che venissero deliberate dal Consiglio di  Amministra-
zione della ERGO Previdenza S.p.A..
Analogamente, non sono consentite operazioni infragruppo 
su titoli negoziati in mercati regolamentati ad eccezione di 
quelle ipotesi straordinarie che venissero deliberate dal Consi-
glio di Amministrazione di ERGO Previdenza S.p.A.. In tal caso, 
il Consiglio di Amministrazione verificherà che la stessa sia 
attuata a condizioni di mercato, considerato congruo come 
criterio che il prezzo rientri nel range tra il prezzo minimo e 
massimo segnato nel mercato regolamentato al giorno di 
contrattazione e  definisce le diverse tipologie di rischio ed i li-
miti dell’operazione, tenendo conto delle caratteristiche della 
controparte (in particolare, saranno considerati: la soggezione 
a vigilanza prudenziale, il rapporto tra la Società e la contro-
parte, l’appartenenza o meno allo stesso gruppo assicurativo).

Art. 5 - Tipologie di polizze 
La gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” è uti-
lizzata come strumento finanziario per l’investimento e la 
gestione delle attività finanziarie costituite a copertura del-
le riserve derivanti dagli  impegni assunti dalla Società  ERGO 
Previdenza S.p.A. a fronte di contratti a prestazioni rivalutabili 
che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendi-
mento della gestione stessa. 
I contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili 
che prevedono l’inserimento delle attività finanziarie acquisi-
te a  fronte degli impegni assunti da ERGO Previdenza S.p.A. 
nella gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” rap-
presentano una forma alternativa di risparmio coniugata con 
garanzie di tipo assicurativo.
Pertanto, tali prodotti interessano tutti coloro che, avendone 
capacità, possono essere interessati a potenziare la tranquilli-
tà economica prospettica propria o del proprio nucleo familia-
re attraverso la stipula di un contratto assicurativo a presta-
zioni rivalutabili.

Art. 6 - Valore delle attività della gestione separata 
Il valore della attività della gestione separata “ERGO Previden-
za Nuovo Secolo” sarà non inferiore all’importo delle riserve 
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matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili 
che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendi-
mento della gestione stessa.

Art. 7 - Spese gravanti sulla gestione separata
La  gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”, ai fini 
del calcolo del risultato finanziario della gestione medesima, 
sarà gravata unicamente: 
-  dalle spese relative all’attività di verifica contabile effettua-

ta dalla società di revisione e
-  dalle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la 

vendita delle attività finanziarie inserite nella  suddetta ge-
stione separata.

Pertanto, non sono imputabili alla gestione separata “ERGO 
Previdenza Nuovo Secolo” altre tipologie di spese in qualsiasi 
modo sostenute.

Art. 8 - Rendimento della gestione separata 
Il rendimento annuo della gestione separata “ERGO Previden-
za Nuovo Secolo”, per l’esercizio relativo alla certificazione, si 
ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione se-
parata di competenza di quell’esercizio al valore medio della 
gestione separata.
Per risultato finanziario della gestione separata si devono inten-
dere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compre-
si gli utili e le perdite di realizzo, di competenza della gestione 
medesima, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto 
delle spese specifiche degli investimenti di cui all’Art.7, nonché 
eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o al-
tri proventi ricevuti da ERGO Previdenza S.p.A. in virtù di accordi 
con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferi-
mento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella 
gestione separata, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di 
nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscri-
zione nella gestione separata per i beni già di proprietà della 
Società ERGO Previdenza S.p.A..
Il valore medio della gestione separata è dato dalla somma 
della giacenza media annua dei depositi in numerario, della 
consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché 
della consistenza media annua di ogni altra attività della ge-
stione separata, determinata in base al costo.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività vie-
ne determinata in base al valore di iscrizione nella gestione 
separata.

Art. 9 - Società di revisione  
La gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” è an-
nualmente sottoposta a verifica da parte di una società di 
revisione iscritta all’Albo speciale tenuto da CONSOB ai sensi 
dell’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive 
modificazioni, la quale attesta la corrispondenza della ge-
stione al presente regolamento e provvede a certificare tutti i 
rendimenti utilizzati per la rivalutazione dei contratti  a presta-
zioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione 
legata al rendimento della gestione stessa.
In particolare la società di revisione attesta, con apposita re-
lazione, di aver verificato:
a) la consistenza delle attività assegnate alla gestione separata 

“ERGO Previdenza Nuovo Secolo” nel corso del periodo di os-
servazione nonché la disponibilità, la tipologia e la conformi-
tà delle attività iscritte nel prospetto della composizione della 
gestione separata stessa, secondo quanto definito all’Art. 13, 
comma 2, del regolamento ISVAP n. 38 oltre a quanto previ-
sto dal presente regolamento al precedente Art. 4;

b) la conformità dei criteri di valutazione delle attività attri-
buite alla suddetta gestione separata nel periodo di osser-
vazione alle disposizioni di cui agli Artt. 7 e 10 del citato 
regolamento ISVAP n. 38;

c) la correttezza, ai sensi dell’Art. 7 del regolamento ISVAP 
n. 38, del risultato finanziario, del conseguente tasso di 
rendimento medio annuo realizzato dalla gestione sepa-
rata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” riferito al periodo di 
osservazione di cui all’Art. 3 ed i rendimenti medi annui, 
calcolati mensilmente con riferimento ai dodici mesi im-
mediatamente precedenti; 

d) l’adeguatezza, ai sensi dell’Art. 8 del suddetto regolamento 
ISVAP, dell’ammontare delle attività assegnate alla gestio-
ne separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” alla fine del 
periodo di osservazione rispetto all’importo delle corrispon-
denti riserve matematiche determinato da ERGO Previden-
za S.p.A. alla stessa data;

e) la conformità del rendiconto riepilogativo della gestione 
separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” e del prospetto 
della composizione della gestione separata stessa alle di-
sposizioni di cui all’Art. 13, del regolamento ISVAP n. 38.

Art. 10 - Modifiche al regolamento 
La Società si riserva la possibilità di apportare modifiche al pre-
sente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso 
alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte 
di mutati criteri gestionali fatta eccezione, in tale ultimo caso, 
di quelle meno favorevoli per l’Assicurato.
Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all’Assicu-
rato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nello specifico 
contratto assicurativo collegato alla presente gestione separata.

Art. 11 - Modifiche della gestione separata 
La Società, nell’interesse degli Assicurati, può operare la fusio-
ne o la scissione delle attività finanziarie inserite nella gestio-
ne separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” con o in una o 
più Gestioni costituite da ERGO Previdenza S.p.A. ed aventi le 
stesse finalità esclusivamente previdenziali, nonché caratteri-
stiche similari e politiche d’investimento omogenee.
La fusione o la scissione rappresentano eventi di carattere 
straordinario che la Società potrà adottare per motivi partico-
lari tra i quali accrescere l’efficienza del servizio assicurativo 
offerto, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, 
ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva ridu-
zione del patrimonio della gestione separata.
L’operazione di fusione o di scissione verrà effettuata senza 
oneri o spese per gli Assicurati e portata a loro conoscenza.

Art. 12 - Condizioni di assicurazione 
Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di 
assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili che preve-
dono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della 
gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”.



Aliquota di retrocessione (o di partecipazione) 
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione se-
parata degli investimenti che la Società riconosce agli Assi-
curati.

Anno (annuo - annuale - annualità)
Vedi unità di misura legali.

Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che 
viene emesso unitamente o in seguito a questo per modifi-
carne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed 
il Contraente.

Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che 
può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le 
prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzio-
ne dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, 
che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’As-
sicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto 
quando si verifica l’evento assicurato.

Bonus a scadenza (o Terminal bonus o Bonus di fedeltà)
Bonus riconosciuto dalla Società al contratto sotto forma di 
maggiorazione della prestazione assicurata, secondo misure 
prefissate nelle condizioni contrattuali, in caso di vita dell’As-
sicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano 
stati pagati i premi pattuiti.

Bonus in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata con-
trattuale, generalmente a condizione che siano stati pagati i 
premi pattuiti, bonus riconosciuto sotto forma di maggiora-
zione del capitale assicurato secondo una misura prefissata 
nelle condizioni contrattuali.

Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazio-
ne non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avviene in tale 
periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

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

Cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a 
terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di 

vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo 
quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Con-
traente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice 
dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione 
che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’as-
senso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia
Vedi “Società”.

Composizione della gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari 
o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione se-
parata.

Conclusione del contratto
Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell’ac-
cettazione della proposta da parte della Società. In assenza 
di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il 
contratto sottoscritto dalla Società.

Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicu-
razione.

Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Socie-
tà può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo 
la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensil-
mente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assi-
curate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conse-
guentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e 
mai diminuire.

Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicu-
rato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e 
si impegna al versamento dei premi alla Società.

Contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del 
premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in 
forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento atti-
nente alla vita dell’Assicurato.

Costi (o Spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, lad-
dove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite 
dalla Società.
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Costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto 
dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse 
gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della 
polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gra-
vata da costi.

Dati storici
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realiz-
zato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il con-
tratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio 
pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di con-
tratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigen-
te può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione 
del contratto di assicurazione, che consentono alla Società 
di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condi-
zioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati 
o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspet-
ti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può 
chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, 
a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no 
intenzionale o gravemente negligente.

Diritti (o interessi) di frazionamento
In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata 
alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della 
dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima 
prestazione assicurata.

Diritto proprio (del Beneficiario)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di 
assicurazione, acquisito per effetto della designazione del 
Contraente.

Durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contrat-
to di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei 
premi previsto dal contratto stesso.

Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa 
prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del con-
tratto di assicurazione.

Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è ope-
rante.

Estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto 
di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle 
informazioni relative al contratto, quali il valore della presta-
zione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore 
di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collega-
te a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso 
di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, 
l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimen-
to retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi 
trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili 
diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Età dell’Assicurato
Vedi unità di misura legali.

Età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo 
stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono 
e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare 
al potenziale cliente, composto da:
−  scheda sintetica;
−  nota informativa;
− condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento 

della gestione separata;
−  glossario;
−  modulo di proposta.

Garanzia principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società 
si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; 
ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conse-
guenza vengono definite complementari o accessorie.

Gestione separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e 
gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in 
cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti 
che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ot-
tenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione 
deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Con-
traente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad 
azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul 
reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati 
non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono 
venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione
Vedi “Società”.
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Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che pro-
duca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presenta-
zione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti 
preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assi-
stenza e consulenza finalizzate a tale attività. 

Ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’ela-
borazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di inte-
resse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti 
delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica 
assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verifi-
carsi dell’evento assicurato.

Mese (mensile)
Vedi unità di misura legali.

Nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la 
Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscri-
zione del contratto di assicurazione, e che contiene informa-
zioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteri-
stiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contra-
ente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza 
sia corrisposta in una modalità diversa da quella originaria-
mente prevista.

Pegno
Vedi “cessione”.

Periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie 
operanti.

Periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il 
rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio 
dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto 
di assicurazione.

Polizza caso morte (o in caso di decesso)
Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale la Società si 
impegna al pagamento della prestazione assicurata al Bene-

ficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato. Può esse-
re temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato 
qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nel corso della du-
rata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il paga-
mento della prestazione sia effettuato in qualunque momen-
to avvenga il decesso dell’Assicurato.

Polizza caso vita
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si 
impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia 
nel caso in cui l’Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza con partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione ca-
ratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle presta-
zioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una 
gestione separata o agli utili di un conto di gestione.

Polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna 
a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si 
verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il 
decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito 
delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distingue-
re varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, 
polizze miste.

Polizza di capitalizzazione
Contratto con il quale la Società si impegna a pagare al Bene-
ficiario una somma ad una determinata data di scadenza a 
fronte del versamento di un premio unico o di premi periodici, 
senza convenzioni o condizioni legate ad eventi attinenti alla 
vita umana.

Polizza di puro rischio
Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coper-
ture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi atti-
nenti alla vita dell’Assicurato quali il decesso, l’invalidità e che 
prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al 
verificarsi di tali eventi.

Polizza mista
Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il paga-
mento di un capitale o di una rendita vitalizia se l’Assicurato 
è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il paga-
mento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell’As-
sicurato nel corso della durata contrattuale.

Polizza rivalutabile
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui 
il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi 
varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i 
premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata 
rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

Premio complessivo (o lordo)
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare 
alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal 
contratto.
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Premio di tariffa
Somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio puro
Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia 
assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicura-
zione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla di 
determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità 
di morte o di sopravvivenza dell’Assicurato, o ipotesi finanzia-
rie come il rendimento che si può garantire in base all’anda-
mento dei mercati finanziari.

Premio unico
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla 
Società al momento della conclusione 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 termine di due anni.

Prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la 
Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell’evento as-
sicurato.

Prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la 
stessa non può scendere.

Prestito
Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti 
del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le 
condizioni, il tasso d’interesse e le modalità di rimborso del 
prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente 
mediante appendice da allegare al contratto.

Principio di adeguatezza
Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal 
Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a 
valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle 
sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanzia-
rio ipotetico indicato dall’ISVAP, delle prestazioni assicurate e 
dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema 
previsto dall’ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Proposta
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di 
Proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà 
di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratte-
ristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Proroga
Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assi-
curazione.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizio-
ne degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il 
patrimonio della gestione separata.

Questionario sanitario (o anamnestico)
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abi-
tudini di vita dell’Assicurato che la Società utilizza al fine di 
valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quinquennio (quinquennale)
Vedi unità di misura legali.

Recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessa-
re gli effetti.

Regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, 
che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendi-
mento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’ali-
quota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla So-
cietà al contratto. 

Rendimento finanziario
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previ-
sto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal 
rendimento finanziario della gestione separata.

Revoca
Diritto del Proponente di revocare la proposta prima della con-
clusione del contratto.

Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assi-
curazione.

Riduzione
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conse-
guente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il 
pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto 
dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originaria-
mente pattuiti.

Riscatto
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il 
contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato ri-
sultante al momento della richiesta e determinato in base alle 
condizioni contrattuali.
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Riscatto parziale
Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una 
parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data 
della richiesta.

Rischio demografico
Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla 
vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di 
assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento atti-
nente alla vita dell’Assicurato che si ricollega l’impegno della 
Società di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare 
fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti con-
trattualmente. La legge impone alle Società particolari obbli-
ghi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa 
viene investita.

Rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retro-
cessione di una quota del rendimento della gestione separata 
secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle 
condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivaluta-
zione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica 
stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso 
di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappre-
senta la soglia al di sotto della quale non può scendere la mi-
sura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposi-
zioni dell’ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale 
Contraente prima della conclusione del contratto, descriven-
done le principali caratteristiche in maniera sintetica per for-
nire al Contraente uno strumento semplificato di orientamen-
to, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di pre-
stazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati 
storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui 
sono collegate le prestazioni.

Semestre (semestrale)
Vedi unità di misura legali.

Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del con-
tratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la 
relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso 
dell’Assicurato.

Società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, de-
finita alternativamente anche Compagnia o Impresa di as-

sicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di 
assicurazione.

Società di revisione
Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta 
nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere 
iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che con-
trolla e certifica i risultati della gestione separata.

Sostituto d’imposta
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolu-
menti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo 
di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Sovrappremio
Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le polizze 
miste o di puro rischio nel caso in cui l’Assicurato superi deter-
minati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi 
di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in 
cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive parti-
colarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Tasso di premio
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di 
prestazione.

Tasso di riscatto
Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l’importo 
netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del 
contratto richiesta dal Contraente.

Tasso di sconto
Vedi “tasso di riscatto”.

Tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di 
assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può es-
sere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate 
iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del 
rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Tasso tecnico
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di 
assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate 
iniziali.

Trimestre (trimestrale)
Vedi unità di misura legali.

Unità di misura legali
− Anno (annuo - annuale - annualità): periodo di tempo la cui 

durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).
−  Età dell’Assicurato: età in anni interi, determinata trascu-

rando le frazioni di anno.
−  Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa 

tra 28 e 31 giorni in funzione alla data iniziale del conteggio.
− Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui du-

rata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni bisestili 
compresi nel periodo).
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− Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è 
compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale 
del conteggio.

− Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è 
compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale 
del conteggio.

Valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrat-
tuali.

Vincolo
Vedi “cessione”.
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✂

Contraente Codice FiscalePolizza N°

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 tratta-
mento, 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 e organizzazione; elaborazione, 
compresi modifica, selezione, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consulta–
zione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, 
comprese tutte le misure connesse all’accessibilità/confidenzialità, integrità, 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).

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, Banca Dati RC Auto, 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, medici; 
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, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, CONSOB ed altre banche 

dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità 
di Informazione Finanziaria, 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. 02.57441 - 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 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, 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, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in via Pampuri 13 - 20141 Milano 
Italia - telefono 02.57441 - fax 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).

Informativa resa all’Interessato ai sensi del Codice sulla Privacy

  Consenso al trattamento dei dati personali generali e sensibili
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 giurico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lettera a) e lettera c) della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le 

finalità di cui al punto 1 lettera 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).
Il sottoscritto si impegna a consegnare una copia dell’informativa a tutti coloro i cui dati sono stati forniti in sede di compilazione/stipula e che saranno oggetto di trattamento.

  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 dei prodotti assicurativi;
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lettera b) e lettera 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

Firma leggibileLuogo e data Nome e Cognome (o denominazione) del Contraente

Luogo e data Nome e Cognome dell’Assicurando Firma leggibile

Firma leggibileLuogo e data Nome e Cognome (o denominazione) del Contraente

Firma leggibileLuogo e data Nome e Cognome dell’Assicurando
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Modalità di pagamento tramite bonifico bancario

Dati Beneficiario

Residente in (indicare il Comune di residenza se Persona Fisica, in cui si trova la sede legale se Società) Prov. CAP

Il/la sottoscritto/a Codice Fiscale/Partiva IVA

Data di nascitaNato/a a (indicare il Comune o lo Stato estero di nascita) Prov.

Indirizzo (Via, Piazza, Corso, ecc.)

Rilasciato da Il

Tipo di documento (carta d’identità, patente, passaporto) Numero

Chiede che la liquidazione della polizza sopramenzionata avvenga con la seguente modalità

   mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie relative al c/c a lui/lei intestato:

Banca (indicare la denominazione sociale della Banca) Agenzia n°

Comune (indicare il Comune in cui ha sede la Banca) Prov.

IBAN Cod. Paese  Check digit CIN Italia ABI CAB Numero di conto corrente 

BIC/SWIFT (se bonifico estero)

Firma del BeneficiarioData

   mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie relative a persona diversa dal Beneficiario:

Residente in (indicare il Comune di residenza se Persona Fisica, in cui si trova la sede legale se Società) Prov. CAP

Sig./Sig.ra Codice Fiscale/Partiva IVA

Data di nascitaNato/a a (indicare il Comune o lo Stato estero di nascita) Prov.

Indirizzo (Via, Piazza, Corso, ecc.)

Rilasciato da Il

Tipo di documento (carta d’identità, patente, passaporto) Numero

Banca (indicare la denominazione sociale della Banca) Agenzia n°

Comune (indicare il Comune in cui ha sede la Banca) Prov.

IBAN Cod. Paese  Check digit CIN Italia ABI CAB Numero di conto corrente 

BIC/SWIFT (se bonifico estero)

Firma del PercipienteData

Intestatario c/c

Prendo atto che i dati indicati nel presente modulo saranno utilizzati dalla Compagnia al fine di gestire la liquidazione richiesta

Firma del Beneficiario (per accettazione)Data

✂

Polizza / Proposta N.

Allegato Mod. EP 015
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2. Legale rappresentante (da compilarsi solo se il Contraente è persona giuridica)

Cognome e Nome Codice Fiscale

CAP Località Prov. Via Numero

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Età Sesso
M F

Ente e luogo di rilascio

 

C.I. Pat. Pass. Prov. In dataNumero documento valido

 

3. Assicurando (da compilarsi solo se diverso dal Contraente)

Cognome e Nome Codice Fiscale

CAP Località Prov. Via Numero

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Età Sesso
M F

 

Professione e settore Dipendente AutonomoNumero telefonico

4. Beneficiari

In caso di morte

5. Prestazioni e modalità di pagamento

Denominazione tariffa Decorrenza ore 24 del:Codice tariffa

Investo per te 2312

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 circolare/bancario/postale non trasferibile intestato a ERGO Previdenza S.p.A. fino a 12.500,00 euro.

Il premio non è frazionabile. Per ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento si rimanda alle relative condizioni di assicurazione.

Premio alla firma
,

Capitale iniziale
,premio minimo € 5.000,00

Durata

Vita intera

 

Agenzia (denominazione) Codice Agenzia Codice Agente

1. Contraente/Assicurando

Cognome e Nome / Ragione sociale Codice Fiscale

CAP Località Prov. Via Numero

Professione e settore Dipendente Autonomo

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Età Sesso
M F

 
Ente e luogo di rilascioC.I. Pat. Pass. Prov. In dataNumero documento valido

Tel. Cell. Email

Coordinate bancarie del Contraente (per la liquidazione delle cedole)

Paese CIN IBAN CIN ABI CAB Numero di conto corrente

La compilazione dei seguenti campi e il consenso al trattamento dei dati per finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi sono considerati 
quale consenso espresso all’utilizzo dei recapiti per l’invio di comunicazioni commerciali, l’invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato e per la vendita a distanza.
È in ogni caso facoltà del Contraente revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Apporre una barra sui campi relativi ai recapiti che il Contraente non intende fornire.

Banca

BYUT9761
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Esemplare per il Cliente

In data L’importo di euro (in numeri) (in lettere)

Bonifico bancario  Assegno non trasferibile n. intestato a ERGO Previvenza S.p.A. per l’inoltro alla Società stessaA mezzo
della Banca

Avvertenza. È vietato il pagamento del premio alla firma e di qualsiasi altra rata per contanti.
                       Qualora il Contraente receda dal contratto nei termini previsti, verrà rimborsato il premio versato al netto dei costi di emissione pari a Euro 100,00.

Firma (leggibile) del ProduttoreData Firma (leggibile) del Contraente

,

Il sottoscritto Produttore Sig. , dichiara di ricevere dal Sig.

Modulo di proposta | pagina 3 di 4

 

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 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;

D - Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole che l’Art. 1924 del Codice Civile obbliga il Contraente al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione 
e che, ai sensi dell’Art. 1326 del Codice Civile, 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;

E - 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 specificamente ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile, quanto segue: • dichiarazioni di cui al punto B sopra riportato; • dichiarazioni di 
cui al punto E sopra riportato; • Condizioni di assicurazione: Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato; Art. 7 - Rischio di morte; Art. 8 - Il premio; Art. 9 - Costi di 
acquisizione e gestione del contratto; Art. 14 - Riscatto.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione, prima della sottoscrizione della proposta, del fascicolo informativo Mod. EPt 601, 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

8. Consenso al trattamento dei dati personali
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.

Firma leggibile dell’Assicurando Firma leggibile del Contraente

Firma leggibile dell’Assicurando Firma leggibile del Contraente

Data

6. Ricevuta
Attenzione. Il premio alla sottoscrizione dovrà essere corrisposto dal Contraente.
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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 e 
organizzazione; elaborazione, compresi modifica, selezione, raffronto/
interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; 
conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese tutte 
le misure connes se all’accessibilità/confidenzialità, integrità, 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).

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, Banca Dati RC Auto, 
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), e 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, medici, periti e autofficine; 
società incaricate per il recupero dei crediti, società di servizi a cui siano 
affidate 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, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi 
pensione, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la 
comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione 
Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti 
in concessione);

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 Previdenza 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 Previdenza 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. 02.57441 - 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 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 cono-
scenza 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 responsabili del trattamento dei dati
Titolare, ex Art. 28 del codice, del trattamento è la ERGO Assicurazioni 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, è la Direzione Commerciale Marketing con sede 
in via Pampuri 13 - 20141 Milano Italia - telefono 02.57441 - fax 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).
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