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ERGO|ENERGY
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INDEX LINKED

Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:
Scheda Sintetica, Parte I – Informazioni sull’investimento e sulle coperture
assicurative, Parte III – Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi
effettivi dell’investimento, Parte III – Altre informazioni, Modulo di proposta.

La Scheda Sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo
devono essere consegnate all’Investitore-Contraente, unitamente alle
Condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione del Modulo di proposta.
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Offerta pubblica di sottoscrizione di

ERGO|ENERGY
prodotto finanziario-assicurativo di tipo Index Linked

(codice prodotto 3535)

Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:

• Scheda Sintetica
• Parte I - Informazioni sull’investimento e sulle coperture assicurative
• Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi effettivi dell’investimento finanziario
• Parte III - Altre informazioni

Il presente Prospetto è stato depositato in CONSOB in data 9 Maggio 2008.

L’Offerta di cui al presente prospetto è valida dal: 15 Maggio 2008.

Il Prospetto Informativo è volto ad illustrare all’Investitore-Contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto.

La Scheda Sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo devono essere consegnate all’Investitore-
Contraente, unitamente alle Condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione del Modulo di proposta.

Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto Informativo che deve essere
consegnata gratuitamente su richiesta dell’Investitore-Contraente.

Il Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità del prodotto proposto e sul merito
dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I dati riportati nel presente Prospetto Informativo sono aggiornati alla data del: 9 Maggio 2008.

ERGO Previdenza S.p.A., società appartenente al gruppo assicurativo tedesco ERGO Versicherungsgruppe AG
di Düsseldorf (Germania), holding a sua volta controllata da Munich Re.

Il presente prodotto è distribuito dalle Agenzie Tradizionali e dalla Rete Assconsult
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Scheda Sintetica

La presente Scheda Sintetica è stata depositata
in CONSOB il 09/05/2008 ed è valida a partire
dal 15/05/2008.
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Scheda Sintetica

Scheda sintetica relativa a “ERGO|ENERGY”, prodotto finanziario assicurativo di tipo index linked offerto da
ERGO Previdenza S.p.A., società appartenente al gruppo assicurativo tedesco ERGO Versicherungsgruppe AG
di Düsseldorf (Germania), holding a sua volta controllata da Munich Re.

La presente Scheda Sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto
Informativo.

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Struttura
Assicurazione Index Linked a premio unico, le cui prestazioni assicurative sono legate all’andamento dell’indice DJ Euro
Stoxx Oil & Gas, rappresentativo dei titoli delle società operanti nel settore dell’energia più importanti della zona euro.
- Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato:
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati dal
Contraente, del capitale nominale (pari al premio versato) più un bonus pari all’81% della media delle performance
annuali dell’indice (qualora positiva) diminuito dell’importo complessivo delle due cedole, pari all’8%, già erogate nel
corso della durata contrattuale.
In caso di vita dell’Assicurato alle date del 13 luglio 2009 e 12 luglio 2010, è previsto il pagamento, ai Beneficiari
designati dal Contraente, di una cedola di importo prefissato pari al 4,00% del capitale nominale.

- Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale:
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati
dal Contraente del capitale assicurato, pari al prodotto del capitale nominale per il valore corrente dell’obbligazione
strutturata, aumentato di un bonus caso morte riconosciuto dalla Società, sotto forma di maggiorazione del capitale
assicurato secondo una misura prefissata.

L’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Durata
La durata del presente contratto è fissata in 5 anni e 6 mesi a partire dalle ore 24 del giorno 11 luglio 2008, data di
decorrenza del contratto. La scadenza è fissata alle ore 24 del giorno 11 gennaio 2014 (la valorizzazione dell’indice
avverrà il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza)

Premio
Il presente contratto è a premio unico. L’importo di premio minimo è pari a 2.500,00 Euro; in ogni caso tale premio dovrà
essere un multiplo di 500,00 Euro.
I premi versati al netto dei costi sono investiti in un portafoglio finanziario strutturato, le cui caratteristiche sono riportate
al punto “Investimento finanziario”.
Per consentire al Contraente di poter disporre di informazioni sui costi e sulle modalità di impiego del premio, viene di
seguito riportata una tabella nella quale è rappresentata, in termini percentuali, la scomposizione del premio nelle
componenti utilizzate per acquistare lo strumento finanziario sottostante il contratto (distinto nelle componenti
obbligazionaria e derivata) e nella componente di costo.

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO VERSATO VALORE %
A. CAPITALE INVESTITO 93.50 %
di cui: A.1 Componente obbligazionaria 77.32 %

A.2 Componente derivata 16.18 %
B. COSTI DI CARICAMENTO 6.50 %
C. PREMIO VERSATO 100.00 %
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Investimento finanziario
L’oggetto dell’investimento è costituito da uno strumento finanziario strutturato, denominato “Oil & Gas Note 5.5 years”
che ha effetto dall’11 Luglio 2008 e scadenza il 11 Gennaio 2014 ed è a sua volta composto da una componente
obbligazionaria e una componente derivata.
La prima consiste nel titolo obbligazionario emesso da Fortis Luxembourg Finance SA, la seconda consiste in uno
strumento derivato, emesso da Fortis Bank nv-sa, collegato al indice DJ Euro Stoxx Oil&Gas.
L’investimento è volto a correlare il rendimento del capitale investito all’andamento dell’indice di riferimento DJ Euro Stoxx
Oil&Gas.
Il prezzo di emissione dello strumento, secondo le valutazioni effettuate in data 09/04/2008, è pari a 93,50 a fronte di
un valore nominale di 100.

La struttura paga:
- il primo anno un coupon garantito del 4.00% del capitale nominale;
- il secondo anno un coupon garantito del 4.00% del capitale nominale;
- a scadenza il capitale nominale più l’81% della performance dell’indice DJ Euro Stoxx Oil & Gas, meno i coupon già
pagati con floor a 0%. Il valore finale dell’indice è calcolato sulla base di cinque osservazioni annuali.

Per maggiori informazioni sulla determinazione dei rendimenti dello strumento finanziario strutturato si rinvia alla Parte I
del Prospetto.

Nella tabella seguente si riporta la probabilità di ottenere a scadenza un rendimento lordo atteso del capitale investito in
linea o superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del contratto in tre ipotesi di
scenario di andamento dell’indice (negativo, prudenziale, positivo):

Probabilità di ottenere un rendimento atteso in linea Scenario Scenario Scenario
o superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio negativo prudenziale positivo
con durata analoga a quella del contratto 25.3% 35.3% 45.0%

Finalità dell’investimento
Il prodotto ha come obiettivo quello di cogliere le migliori opportunità di crescita dell’indice nell’orizzonte temporale
individuato dalla durata contrattuale, tutelando comunque il valore del capitale nominale a scadenza da eventuali
andamenti negativi. Il contratto è caratterizzato inoltre da una copertura assicurativa che prevede in caso di decesso
dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente del capitale
assicurato, pari al prodotto del capitale nominale per il valore corrente dell’obbligazione strutturata, aumentato di un
bonus caso morte riconosciuto dalla Società, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato secondo una misura
prefissata.
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Orizzonte temporale minimo di investimento
L’orizzonte temporale di investimento minimo consigliato, determinato al fine di effettuare un’operazione coerente con la
tipologia dell’investimento finanziario previsto e con le condizioni del contratto, è pari a 5 anni e 6 mesi. Tale orizzonte è
stato determinato basandosi sulla simulazione del rendimento atteso del capitale investito nello scenario prudenziale, al
netto dei costi e penalità in caso di riscatto anticipato.
I metodi di simulazione sono spiegati in dettaglio nel Par. 8 della Parte I del Prospetto Informativo.

Grado di rischio dell’investimento
L’investimento finanziario comporta un grado di “rischio di investimento” basso.

Garanzie
L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto
dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore-Contraente ottenga, al momento del
rimborso, un ammontare inferiore al capitale nominale.

IL RIMBORSO DELL’INVESTIMENTO
Rimborso del capitale alla scadenza (caso vita)
In caso di vita dell’Assicurato a scadenza è prevista la restituzione del capitale nominale più l’81% della performance
dell’indice DJ Euro Stoxx Oil&Gas meno i coupon già pagati con floor a 0%. Pertanto il valore a scadenza sarà determinato
in relazione al valore dell’investimento finanziario alla data di scadenza del contratto.

Il prezzo di rimborso a scadenza della componente obbligazionaria dello strumento finanziario strutturato è pari al 100% del
capitale nominale. Inoltre, il prezzo di rimborso alla scadenza sarà maggiorato da un’ulteriore importo connesso
all’andamento della componente derivata collegata all’andamento dell’investimento, come esplicitato dalla seguente formula:

Per maggiori informazioni sulla determinazione dei rendimenti dello strumento finanziario strutturato si rinvia alla Parte I
del Prospetto.

Rimborso del capitale prima della scadenza (valore di riscatto)
Trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, la Società, su esplicita richiesta del Contraente, consente che il
contratto sia riscattato.
Quale valore di riscatto il contratto prevede l’erogazione del 98% del capitale nominale moltiplicato per il valore corrente
dell’obbligazione strutturata espresso in percentuale, come determinato dall’Agente di Calcolo.
In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati
dall’Investitore-Contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al
capitale nominale.

Opzioni
Il contratto non prevede opzioni.
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LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI
Caso morte
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il contratto si estingue e la Società corrisponderà ai
Beneficiari designati in caso di morte di un importo pari al capitale nominale moltiplicato per il valore corrente
dell’obbligazione strutturata espresso in percentuale, come determinato dall’Agente di Calcolo. Tale importo sarà
maggiorato di una percentuale (bonus caso morte) determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della
decorrenza del contratto, come indicato nella tabella seguente:

Età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto Percentuale di maggiorazione
Da 18 a 70 anni 1,0 %
Oltre 70 anni 0,1 %

Altri eventi assicurati
Non sono previste ulteriori prestazioni contrattuali.

Altre opzioni contrattuali
Non sono previste ulteriori opzioni.

I COSTI DEL CONTRATTO
Spese di emissione
La Società quantifica in una percentuale pari al 2,00% del premio unico, con un massimo di 100,00 Euro, i costi per
l’emissione del contratto già ricompresi nei costi di caricamento percentuale di cui sotto.

Costi di caricamento
Il contratto prevede un costo pari al 6.50% del premio unico versato.

Costi delle coperture assicurative
I costi sostenuti dalla Società per far fronte alle coperture assicurative sono inclusi nei costi complessivi legati al
contratto di cui alla successiva parte I sezione C.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza
I costi per riscatto applicati dalla Società sono espressi in valore percentuale del prodotto fra il capitale nominale ed il
valore dell’obbligazione strutturata al momento della richiesta di riscatto. Tali costi sono pari a:

Costi per riscatto
2,00 %

Altri costi applicati
Non sono previsti altri costi a carico dell’Investitore-Contraente.
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IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Revoca della proposta
Ai sensi della normativa vigente, sino alla conclusione del contratto l’Investitore-Contraente può revocare la proposta
inviando comunicazione scritta, con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società che rimborserà l’importo percepito,
senza trattenuta alcuna, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della proposta.

Recesso dal contratto
L’Investitore-Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, mediante
comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata alla Società con allegando l’originale di polizza e le
eventuali appendici, qualora ne sia già in possesso, oltre all’indicazione delle proprie coordinate IBAN.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente, mediante bonifico
bancario, un importo pari al premio versato al netto dei costi di emissione.
La comunicazione del recesso libera le parti da qualunque obbligo derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del
giorno di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra.

In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei termini tecnici per
facilitare la comprensibilità del testo.
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Parte I
del Prospetto Informativo
Informazioni sull’investimento
finanziario e sulle coperture
assicurative

La presente Parte I del Prospetto Informativo
è stata depositata in CONSOB il 09/05/2008
ed è valida a partire dal 15/05/2008.



A) Informazioni Generali

1. L’Impresa di Assicurazione e il Gruppo di
appartenenza
ERGO Previdenza S.p.A., che ha Sede Legale e Direzione
Generale in Italia, a Milano in via R. Pampuri 13, è una
società di assicurazioni sulla vita, quotata alla Borsa
Italiana S.p.A., appartenente al gruppo assicurativo
tedesco ERGO Versicherungsgruppe AG di Düsseldorf
(Germania), holding a sua volta controllata da Munich Re.
ERGO Previdenza S.p.A. è la Società con cui viene
concluso il contratto e a cui è affidata la gestione e l’am-
ministrazione dei rapporti con gli Investitori-Contraenti.

Per ulteriori informazioni sulla Società e/o sul gruppo di
appartenenza si rinvia alla Parte III sez. A, par. 1, del
Prospetto Informativo.

2. Rischi generali connessi all’investimento
finanziario
Il presente contratto (tar.3535) descrive un’assicurazione
sulla vita “Index Linked” a premio unico e di durata
prestabil ita. Le assicurazioni “Index Linked” sono
caratterizzate dal fatto che le somme dovute dalla Società
dipendono dalle oscillazioni del valore di uno o più
parametri di riferimento. Pertanto il Contraente assume
il rischio connesso all’andamento di tali parametri, in
funzione del particolare meccanismo di collega-
mento delle prestazioni ai parametri stessi e, quindi,
il rischio di non ottenere, al momento del rimborso,
la restituzione del capitale investito.
La stipulazione del presente contratto comporta per il
Contraente l’assunzione degli elementi di rischio propri di
un investimento obbligazionario emesso da un emittente
privato e, per alcuni aspetti, propri di un investimento
azionario.
In particolare gli elementi di rischio sono i seguenti:
- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato
alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia
delle aspettative di mercato sulle prospettive di
andamento economico dell ’emittente (rischio
specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali
titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);

- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni),
connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di
un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non

sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il
capitale (rischio di controparte); il valore del titolo
risente di tale rischio variando al modificarsi delle
condizioni creditizie dell’emittente;

- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni),
collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle
fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato (rischio di
tasso di interesse ) ; queste ultime, infatti , si
ripercuotono sui prezzi di tali titoli, e quindi sui
rendimenti, in modo tanto più accentuato, soprattutto
nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la
loro durata di vita residua: un aumento dei tassi di
mercato comporterà una diminuzione del prezzo del
titolo stesso e viceversa;

- il rischio di liquidità: rischio, tipico degli strumenti
finanziari strutturati, consistente nella scarsa attitudine
che gli strumenti stessi possono avere a trasformarsi
prontamente in moneta senza perdita di valore.

Non sono individuabili specifici rischi connessi al tasso di
cambio relativi alla struttura assicurativa o finanziaria del
contratto.

3. Situazioni di conflitto d’interesse
Le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella
Parte III, Sezione E, par. 9, del Prospetto Informativo.

B) Informazioni sul prodotto
finanziario-assicurativo di tipo
Index Linked

4. Descrizione del contratto e impiego dei premi
4.1. Caratteristiche del contratto
Le finalità dell’investimento sono quelle di cogliere le
migliori opportunità di crescita dell’indice cui sono
collegate le prestazioni del contratto nell’orizzonte
temporale individuato dalla durata contrattuale, tutelando
comunque il valore del capitale nominale a scadenza da
eventuali andamenti negativi. Il contratto è caratterizzato
inoltre da una copertura assicurativa che prevede in caso
di decesso dell ’Assicurato nel corso della durata
contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati dal
Contraente del capitale assicurato, pari al prodotto del
capitale nominale per il valore corrente dell’obbligazione
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strutturata, aumentato di un bonus caso morte ricono-
sciuto dalla Società, sotto forma di maggiorazione del
capitale assicurato secondo una misura prefissata.
4.2. Durata del contratto
La durata del presente contratto è fissata in 5 anni e 6 mesi.
4.3. Orizzonte temporale minimo di investimento
L’orizzonte temporale di investimento minimo consigliato,
in termini di anni, determinato in relazione al rendimento
atteso del capitale investito nello scenario prudenziale,
nonché ai costi e alle penalità previste in caso di riscatto
anticipato, è pari a 5 anni e 6 mesi.
4.4. Versamento dei premi
Il presente contratto è a premio unico. L’importo di premio
minimo è pari a 2.500,00 Euro; in ogni caso tale premio
dovrà essere un multiplo di 500,00 Euro.

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO VERSATO VALORE %
A. CAPITALE INVESTITO 93.50 %
di cui:
A.1 Componente obbligazionaria 77.32 %
A.2 Componente derivata 16.18 %

B. COSTI DI CARICAMENTO 6.50 %
C. PREMIO VERSATO 100.00 %

Si precisa che il premio versato dal Contraente non
coincide con il capitale investito. Una parte del premio
versato, infatti, pari al 6,50%, viene utilizzata dalla Società
per far fronte ai costi relativi ai costi di caricamenti (i costi
sostenuti dalla Società per far fronte alle coperture
assicurative sono ricompresi nei caricamenti), e pertanto
non concorre a formare il capitale investito.

B.1) Informazioni sull’investimento
finanziario

Il premio versato, al netto dei costi e della componente per
coperture assicurative, costituisce il capitale investito dalla
Società in un portafoglio f inanziario strutturato,
rappresentato da un’obbligazione strutturata formata da una
componente obbligazionaria e da una componente derivata
collegata all’andamento dell’indice di seguito descritto.
Per la descrizione delle componenti dello strumento
finanziario strutturato si rinvia, per la componente obbliga-
zionaria al par. 5, per quella derivata al par. 6.
Poiché la Società non offre alcuna garanzia di

restituzione del capitale investito o di rendimento
minimo, i rischi finanziari richiamati al precedente par. 2
restano totalmente a carico dell’Investitore –
Contraente. In particolare, si richiama l’attenzione sul
rischio connesso alla variabilità del rendimento a
scadenza del capitale investito, sul rischio di liquidità e
su quello legato alla solvibilità dei soggetti emittenti il
portafoglio finanziario strutturato: qualora il loro merito
creditizio dovesse deteriorarsi fino al punto di
compromettere, in tutto o in parte, l’adempimento degli
obblighi degli emittenti stessi relativi al pagamento
delle cedole e/o al rimborso del capitale previsti dal
portafoglio finanziario strutturato, la Società sarà
esclusivamente tenuta a corrispondere le prestazioni in
caso di vita dell’Assicurato nella stessa misura in cui gli
emittenti saranno in grado di far fronte ai rispettivi
obblighi. Soltanto in questa eventualità le prestazioni
complessivamente corrisposte fino alla scadenza del
contratto, in caso di vita dell’Assicurato, potrebbero
risultare inferiori al capitale nominale dell’assicurazione.

5. La componente obbligazionaria
dell’investimento finanziario
Si riportano di seguito i principali elementi informativi della
componente obbligazionaria:
a) Denominazione: Fortis Oil & Gas Note 5.5 Years –
codice ISIN: XS0359276036

b) Ente Emittente: Fortis Luxembourg Finance SA, con
sede legale in Boulevard Grande - Duchesse Charlotte,
65 L-1331 Luxembourg

c) Valuta di denominazione: Euro
d) Durata: 5 anni e 6 mesi – data di decorrenza: 11 luglio
2008 – data di scadenza: 11 gennaio 2014

e) Valore di emissione: 77,32% del capitale nominale
f) Valore di rimborso: 100% del valore nominale
g) Rating Emittente: S&P: AA-; Fitch: AA-; Moody’s: Aa2
h) Per l’obbligazione strutturata (e di conseguenza anche
per la componente obbligazionaria) è stata chiesta la
quotazione presso la Borsa di Lussemburgo. Qualora
tale mercato di quotazione non esprima un prezzo
attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi
o dell’irrilevanza dei volumi trattati, l’agente di calcolo
Fortis Bank SA/NV (sede Montagne du Parc, 3 1000
Brussels, Belgium), procederà alla determinazione del
valore di mercato dell’Obbligazione Strutturata

i) Il tasso di rendimento effettivo lordo della componente
obbligazionaria è pari al 4,79%
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6. La componente derivata dell’investimento
finanziario
Si riportano di seguito i principali elementi informativi della
componente derivata:
a) Si riporta di seguito la composizione dell’Indice di
riferimento:

Codice
Paese Nome Peso Bloomberg
FR TOTAL 48.16 % FP FP
IT ENI 26.00% ENI IM
ES REPSOL YPF 8.68% REP SQ
AT OMV 3.22% OMV AV
IT SAIPEM 3.17 % SPM IM
FR TECHNIP 2.76 % TEC FP
FR CGG VERITAS 2.04% GA FP
NL FUGRO 1.40% FUR NA
NL SBM OFF SHORE 1.39% SBMO NA
FI NESTE OIL 1.25% NES1V FH
PT GALP ENERGIA 1.17 % GALP PL
FR BOURBON 0.74 % GBB FP

100.00%

b) Di seguito sono specificate le caratteristiche delle
componenti dell’Indice di riferimento (DJ Euro Stoxx
Oil&Gas – Codice Bloomberg: SXEE):
- Settore Industriale: titoli legati al settore “Energia”
- Nazioni di Riferimento:

Paese % Al 9 aprile 2008
Austria 3,22%
Finlandia 1,25%
Francia 53,70%
Italia 29,17 %
Olanda 2,79%
Portogallo 1,17 %
Spagna 8,68%

100,00%
- Borse di Riferimento:

Borsa % Al 9 aprile 2008
Vienna 3,22%
Helsinki 1,25%
Parigi 53,70%
Milano 29,17 %
Amsterdam 2,79%
Lisbona 1,17 %
Madrid 8,68%

100,00%

c) La Società adotta Bloomberg come provider per le
informazioni finanziarie relative all’Indice di riferimento

d) Ente Emittente della componente derivata: Fortis Bank
SA/NV. - Rating attribuito all’Ente Emittente: S&P: AA-;
Fitch: AA-; Moody’s: Aa2

e) La componente derivata consiste in un’opzione call di
tipo “asiatica”, con sottostante un Parametro di
riferimento composto da un indice azionario (il “DJ Euro
Stoxx Oil & Gas”).

La Componente derivata permette un’eventuale
maggiorazione del Capitale a Scadenza pari all’81% della
performance realizzata dal Parametro di Riferimento
calcolata come:
[(Indice Finale - Indice Iniziale)/Indice Iniziale]
A tale performance va sottratta la somma delle cedole
pagate nei primi due anni (8% in totale). L’Indice Finale è
calcolato come media aritmetica di 5 rilevazioni effettuate
nelle date riportate nella seguente tabella:

Indice Iniziale 11/07/2008
1° Rilevazione 13/07/2009
2° Rilevazione 12/07/2010
3° Rilevazione 11/07/2011
4° Rilevazione 11/07/2012
5° Rilevazione 06/01/2014

f) Qualora in occasione di una delle date di osservazione
previste, a giudizio dell’Agente di Calcolo, si verifichi o
persista, se già verificato, un “Evento di Turbativa”
riguardante l’indice del Parametro di Riferimento, in tale
giorno l’Agente di Calcolo si comporterà nel seguente
modo:
- il valore dell’indice sarà rilevato il primo giorno
lavorativo immediatamente successivo al cessare
dell’Evento di Turbativa;

- qualora l’Evento di Turbativa si dovesse prolungare
per otto Scheduled Trading Days successivi al giorno
di osservazione stabilito originariamente, tale ottavo
giorno sarà comunque considerato il giorno di
osservazione dell’indice; in tale data l’Agente di
Calcolo determinerà il valore dell’indice in base ad
una stima in buona fede, per calcolare il prezzo
dell’indice prima dell’inizio dell’Evento di Turbativa.
In nessun caso una Data di Rilevazione dell’Indice
potrà comunque essere successiva al 06 Gennaio
2014 (Data Limite), nonostante il sussistere, in tale
Data dell’Evento di Turbativa.
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Per “Evento di Turbativa” si intende:
- la sospensione o una rilevante limitazione, a giudizio
dell’Agente di Calcolo, del sistema di negoziazione (a
causa di movimentazioni dei prezzi che eccedano i limiti
consentiti o per qualsiasi altro motivo) che interessi
almeno il 20% della capitalizzazione in una delle borse
che rappresentano un mercato di riferimento degli
indici; ovvero

- con riferimento a contratti di opzione o futures aventi ad
oggetto l’indice e negoziati nei rispettivi mercati derivati
di quotazione, qualora la sospensione o limitazione sia,
a discrezione dell’Agente di Calcolo, rilevante.
Nel caso in cui l’Indice sia oggetto di un “Evento
Straordinario” (come di seguito definito), l’Agente di
Calcolo effettuerà gli interventi necessari per ridurre,
per quanto possibi le, l ’ impatto di tale Evento
Straordinario sulle caratteristiche dell’Obbligazione
Strutturata.
Per “Evento Straordinario” si intende qualsiasi evento
che produca:
- la modifica del soggetto responsabile per il calcolo
dell’indice e/o della metodologia di calcolo dello stesso;

- la sostituzione o cancellazione dell’indice;
- qualsiasi evento tale da determinare una
discontinuità nei valori dell’indice, indipendente dalle
condizioni di mercato.

Si considerano in par ticolare i seguenti “Eventi
Straordinari”:
(a) Sostituzione del soggetto responsabile per il calcolo

dell’indice. Nel caso in cui il soggetto responsabile per il
calcolo e la diffusione dell’indice dovesse essere
sostituito con altro soggetto ritenuto accettabile da parte
dell’Agente di Calcolo, l’attività sottostante la presente
Obbligazione Strutturata continuerà ad essere l’indice
così come calcolato e pubblicato dal nuovo soggetto.

(b) Modifiche nella metodologia di calcolo dell’indice o
sostituzione con un nuovo indice. Nel caso in cui il
soggetto responsabile per il calcolo e la diffusione
dell’indice ne modifichi la metodologia di calcolo
(l’“Indice Modificato”) ovvero sostituisca l’indice con
altro indice (l’”Indice Sostituito”), l’Agente di Calcolo
procederà in base ai criteri seguenti:
(i) nel caso in cui nella valutazione dell’Agente di

Calcolo l’Indice Modificato o, a seconda dei casi,
l’Indice Sostituito, abbia caratteristiche analoghe
all’Indice originario e tali quindi da costituire idonea
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attività sottostante per la presente Obbligazione
Strutturata, l’Indice sarà sostituito dall’Indice
Modificato o, a seconda dei casi, dall’Indice Sostituito
(in caso di discontinuità nei valori dell’Indice prima e
dopo la modifica o la sostituzione, sarà richiesta
l’applicazione di opportuno coefficiente di raccordo);

(ii) nel caso in cui nella valutazione dell’Agente di
Calcolo, l’Indice Modificato o, a seconda dei casi,
l’Indice Sostituito, abbia caratteristiche sostanzial-
mente diverse dall’Indice originario e comunque non
idonee a costituire adeguata attività sottostante per
la presente Obbligazione Strutturata, l’Indice sarà
sostituito con altro Indice, anche calcolato da un
diverso soggetto, le cui caratteristiche siano nella
valutazione dell’Agente di Calcolo idonee a costituire
idonea attività sottostante per la presente Obbliga-
zione Strutturata. Nell’eventualità che l’Agente di
Calcolo abbia accertato la non disponibilità di un
tale Indice, lo stesso procederà secondo le modalità
di cui al punto (c) seguente.

(c) Cessazione del calcolo dell’indice. Qualora in un giorno
precedente o coincidente con una qualsiasi data di
osservazione, il soggetto responsabile per il calcolo e la
diffusione dell’indice: (1) cancelli permanentemente
l’Indice, senza che esista un Indice modificato, e (2)
l’Agente di Calcolo abbia accertato che non esista altro
indice le cui caratteristiche siano idonee a costituire
parametro di indicizzazione per le prestazioni della
Obbligazione Strutturata, in tal caso:
(i) l’Agente di Calcolo selezionerà la data (“Data di

Sostituzione”) a partire dalla quale avverrà la
sostituzione dell’indice con un “Indice alternativo”,
intendendosi per tale un paniere di azioni che, a
partire dalla Data di Sostituzione, replichi
composizione, formula e metodologia in atto alla
data di cessazione dell’indice e nel cui ambito il peso
di ogni azione sia equivalente al peso che la
medesima aveva nell’Indice alla Data di Sostituzione;

(ii) l’Indice alternativo sostituirà l’Indice a partire dalla
Data di Sostituzione;

(iii) con effetto dalla Data di Sostituzione, qualsiasi
riferimento all’indice dovrà intendersi come riferito
all’Indice alternativo;

(iv) l’Agente per il Calcolo apporterà, per ogni singola
variabile riferita ai titoli che compongono l’Indice
alternativo, gli opportuni aggiustamenti che riterrà
corretti a sua insindacabile discrezione;



d) Il valore della componente derivata alla data di redazione
del presente Prospetto Informativo, è pari al 16,18%.

B.2) Informazioni sulla
corresponsione di importi periodici
e sul rimborso dell’investimento

8. Corresponsione di importi periodici durante
il contratto (caso vita)
Fermo restando l’assunzione da parte dell’Investitore-
Contraente del rischio emittente – come evidenziato alla
precedente sez. B.1 – nel corso della durata contrattuale è
prevista la corresponsione ai Beneficiari designati dal
Contraente, qualora l’Assicurato sia in vita:
- il primo anno di un coupon garantito del 4.00% (del
capitale nominale) in data 13-07-2009;

- il secondo anno di un coupon garantito del 4.00% (del
capitale nominale) in data 12-07-2010.

L’importo di ciascuna cedola prevista dal presente
contratto si intende al lordo delle imposte di legge.

9. Rimborso del capitale investito a scadenza
(caso vita)
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza è prevista:
- la restituzione del capitale nominale ;
- una maggiorazione pari all’81% della performance
dell’indice DJ Euro Stoxx Oil&Gas, meno i coupon già
pagati, con floor a 0%.

Si rinvia al par. 14 per l’illustrazione dei costi comples-
sivamente gravanti sul capitale maturato.
Si ricorda che la Società non offre alcuna garanzia
finanziaria di restituzione del capitale nominale né di
corresponsione di un rendimento minimo. Pertanto,
in caso di insolvenza degli emittenti il portafoglio
finanziario strutturato, esiste la possibilità che
l’Investitore-Contraente ottenga, al momento del
rimborso, un ammontare inferiore al capitale
nominale dell’assicurazione.

9.1. Rappresentazione dei possibili rendimenti
attesi a scadenza dell’investimento finanziario
La seguente tabella illustra il rendimento atteso dell’inve-
stimento finanziario a scadenza, elaborata considerando
un’ipotesi prudenziale relativa ai fattori di rischio
caratterizzanti le componenti elementari dello strumento

finanziario strutturato e tenendo conto degli importi
periodici corrisposti e previsti dal contratto:

Tab. 1. Rappresentazione degli scenari di rendimento
atteso a scadenza

Scenari di rendimento atteso a Probabilità
scadenza dell’investimento finanziario dell’evento
Il rendimento atteso è negativo 0.00%
Il rendimento atteso è positivo,ma inferio-
re a quello di titoli obbligazionari privi di rischio 64.7%
con durata analoga a quella del prodotto
Il rendimento atteso è positivo e in linea
con quello di titoli obbligazionari privi di rischio 11.9%
con durata analoga a quella del prodotto
Il rendimento atteso è positivo e superiore
a quello di titoli obbligazionari privi di rischio 23.4%
con durata analoga a quella del prodotto

Le simulazioni effettuate per il calcolo del valore a
scadenza dello strumento finanziario e dell’attività
finanziaria priva di rischio, si basano su ipotesi di scenario
prudente, di volatilità regolare dei parametri di riferimento
e sul rispetto del principio di neutralità del rischio.

Scenario 1 - Il rendimento è positivo ma inferiore a quello
di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga a
quella del Contratto (probabilità 64,7%)

A. Premio nominale 10.000,00
B. Capitale Nominale 10.000,00
C. Capitale Investito 9.350,00
D. Valore Iniziale del Titolo D = C/A x 100 93,50
E. Valore di Rimborso del Titolo 105,09
F. Capitale a Scadenza F = (A x E) / 100 10.509,00

Scenario 2 - Il rendimento è positivo e in linea con quello
di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga a
quella del Contratto (probabilità 11,9%)

A. Premio nominale 10.000,00
B. Capitale Nominale 10.000,00
C. Capitale Investito 9.350,00
D. Valore Iniziale del Titolo D = C/A x 100 93,50
E. Valore di Rimborso del Titolo 126,65
F. Capitale a Scadenza F = (A x E) / 100 12.665,00
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Scenario 3 - Il rendimento è positivo e superiore a quello
di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga a
quella del Contratto (probabilità 23,4%)

A. Premio nominale 10.000,00
B. Capitale Nominale 10.000,00
C. Capitale Investito 9.350,00
D. Valore Iniziale del Titolo D = C/A x 100 93,50
E. Valore di Rimborso del Titolo 162,77
F. Capitale a Scadenza F = (A x E) / 100 16.277,00

Attenzione: le simulazioni hanno l’esclusivo scopo di
agevolare la comprensione del profilo di rischio
dell’investimento finanziario.

10. Rimborso del capitale investito prima
della scadenza del contratto (Riscatto)
L’Investitore-Contraente ha diritto, su richiesta scritta e
trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto,
di richiedere il rimborso del capitale.
Quale valore di riscatto verrà pagato il 98% del capitale
nominale (quest’ultimo pari al premio versato) moltiplicato
per il valore corrente dell’obbligazione strutturata espresso
in percentuale.
Il valore corrente dell’obbligazione strutturata è valutato
settimanalmente, ogni lunedì (se festivo il valore dell’indice
sarà rilevato il primo giorno lavorativo successivo),
dall’Agente di Calcolo e pubblicato quotidianamente e
aggiornato settimanalmente sia sul sito internet della
Società alla pagina www.ergoitalia.it, sia sul quotidiano
“Il Sole 24 Ore” nella sezione dedicata alla pubblicazione
del risparmio gestito “Fondi Assicurativi - Index Linked”.
Il valore corrente utilizzato in caso di riscatto è quello relativo
alla valorizzazione del lunedì (se festivo il valore dell’indice
sarà rilevato il primo giorno lavorativo successivo) succes-
sivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto, dove
per data di ricevimento si intende quella risultante dalla
ricevuta di ritorno della raccomandata A.R.
Quale valore di riscatto il contratto prevede l’erogazione
del 98% del capitale nominale moltiplicato per il valore
corrente dell’obbligazione strutturata espresso in
percentuale, come indicato al successivo par. 14.1.5.
La Società non garantisce alcun importo minimo per il
valore dell’investimento, pertanto il valore di riscatto
potrebbe risultare inferiore al capitale nominale
dell’assicurazione.
Per informazioni circa le modalità di riscatto si rinvia al par. 18.

10.1. Rappresentazione dei possibili rendimenti
attesi dell’investimento finanziario nel caso di riscatto
del capitale prima della scadenza del contratto
La seguente tabella i l lustra i l rendimento atteso
dell’investimento finanziario in caso di riscatto esercitato
al terzo anno dalla decorrenza del contratto, elaborata
considerando un’ipotesi prudenziale relativa ai fattori di
rischio caratterizzanti le componenti elementari dello
strumento finanziario strutturato e tenendo conto degli
importi periodici corrisposti e previsti dal contratto e dei
costi di riscatto:

Tab. 2. Rappresentazione degli scenari di rendimento
atteso in caso di riscatto al terzo anno

Scenari di rendimento atteso
in caso di riscatto al 3° anno Probabilità

dell’investimento finanziario dell’evento

Il rendimento atteso è negativo 59,9%
Il rendimento atteso è positivo, ma inferio-
re a quello di titoli obbligazionari privi di rischio 23,6%
con durata analoga a quella del prodotto
Il rendimento atteso è positivo e in linea
con quello di titoli obbligazionari privi di rischio 7,0%
con durata analoga a quella del prodotto
Il rendimento atteso è positivo e superiore
a quello di titoli obbligazionari privi di rischio 9,5%
con durata analoga a quella del prodotto

Le simulazioni effettuate per il calcolo del valore a scadenza
dello strumento finanziario e dell’attività finanziaria priva di
rischio, si basano su ipotesi di scenario prudente, di
volatilità regolare dei parametri di riferimento e sul rispetto
del principio di neutralità del rischio.

Scenario 1 - Il rendimento è negativo (probabilità 59,9%)

A. Premio nominale 10.000,00
B. Capitale Nominale 10.000,00
C. Capitale Investito 9.350,00
D. Valore Iniziale del Titolo D = C/A x 100 93,50
E. Valore di Rimborso del Titolo 92,62
F. Capitale a Scadenza F = (A x E) / 100 9.262,00

Scenario 2 - Il rendimento è positivo ma inferiore a quello
di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga a
quella del Contratto (probabilità 23,6%)



12.1. Copertura assicurativa caso morte.
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata
contrattuale, il contratto si estingue e la Società prevede
la liquidazione ai Beneficiari designati in caso di morte di
un importo pari al capitale nominale moltiplicato per il
valore corrente dell’obbligazione strutturata espresso in
percentuale, come determinato dall’Agente di Calcolo. Tale
importo sarà maggiorato di una percentuale (bonus caso
morte) determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al
momento della decorrenza del contratto, come indicato
nella tabella seguente:

Età dell’Assicurato Percentuale di
alla decorrenza del contratto maggiorazione

Da 18 a 70 anni 1,0%
Oltre 70 anni 0,1%

Il valore dell’obbligazione strutturata è valutato settima-
nalmente, ogni lunedì, (se festivo il valore dell’indice
sarà rilevato il primo giorno lavorativo successivo)
dall’Agente di Calcolo; nel caso in cui in tale giorno la
Fortis Bank SA/NV non abbia determinato il valore
dell’indice, si considererà, ai fini della valorizzazione
dell’obbligazione strutturata, il valore dell’indice rilevato
al primo giorno lavorativo successivo in cui il suddetto
valore sia disponibile.
Inoltre, il valore corrente dell’obbligazione strutturata sarà
pubblicato quotidianamente e aggiornato settimanalmente
sia sul sito internet della Società alla pagina
www.ergoitalia.it, sia sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”
nella sezione dedicata alla pubblicazione del risparmio
gestito “Fondi Assicurativi - Index Linked.
Il valore corrente dell’obbligazione strutturata utilizzato in
caso di liquidazione per decesso dell’Assicurato, è quello
relativo alla valorizzazione del lunedì (se festivo il valore
dell ’ indice sarà ri levato il primo giorno lavorativo
successivo) successivo alla data di ricevimento da parte
della Società della denuncia dell’evento, dove per data di
ricevimento si intende quella risultante dalla ricevuta di
ritorno della raccomandata A.R.

La Società non fornisce direttamente alcuna garanzia
finanziaria di rendimento minimo; pertanto, il
Contraente assume il rischio connesso all’andamento
degli indici di riferimento e quello legato all’insolvenza
dell’ente emittente del titolo strutturato.

A. Premio nominale 10.000,00
B. Capitale Nominale 10.000,00
C. Capitale Investito 9.350,00
D. Valore Iniziale del Titolo D = C/A x 100 93,50
E. Valore di Rimborso del Titolo 109,11
F. Capitale a Scadenza F = (A x E) / 100 10.911,00

Scenario 3 - Il rendimento è positivo e in linea con quello
di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga a
quella del Contratto (probabilità 7,0%)

A. Premio nominale 10.000,00
B. Capitale Nominale 10.000,00
C. Capitale Investito 9.350,00
D. Valore Iniziale del Titolo D = C/A x 100 93,50
E. Valore di Rimborso del Titolo 126,65
F. Capitale a Scadenza F = (A x E) / 100 12.665,00

Scenario 4 - Il rendimento è positivo e superiore a quello
di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga a
quella del Contratto (probabilità 9,5%)

A. Premio nominale 10.000,00
B. Capitale Nominale 10.000,00
C. Capitale Investito 9.350,00
D. Valore Iniziale del Titolo D = C/A x 100 93,50
E. Valore di Rimborso del Titolo 150,33
F. Capitale a Scadenza F = (A x E) / 100 15.033,00

Attenzione: le simulazioni hanno l’esclusivo scopo di
agevolare la comprensione del profilo di rischio
dell’investimento finanziario.

11. Opzioni contrattuali
Il presente contratto non prevede alcuna opzione.

B.3) Informazioni sulle coperture
assicurative

12. Prestazioni assicurative cui ha diritto
l’Investitore-Contraente o il Beneficiario
Oltre alle prestazioni illustrate alla sezione B.2 per il caso
di vita dell’Assicurato, l’assicurazione prevede le seguenti
prestazioni.
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In caso di insolvenza dell’ente emittente l’obbli-
gazione strutturata, il valore della stessa, e quindi
delle prestazioni assicurate, potrebbe subire una
riduzione fino a zero.
Tutte le prestazioni previste dal presente contratto saranno
esigibili qualora il contratto sia in vigore.

Si precisa che il presente contratto viene assunto
senza visita medica e pertanto si conviene che,
qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i
primi sei mesi dalla conclusione del contratto, la
Società corrisponderà il solo importo dato dal
capitale nominale moltiplicato per il valore corrente
dell’obbligazione strutturata, come determinato
dall’Agente di Calcolo.
La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla
conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e
pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero
capitale previsto in caso di decesso dell’Assicurato,
qualora sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute
sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo,
paratifo, dif terite, scarlattina, morbil lo, vaiolo,
poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale
epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio,
febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B,
leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi,
dissenteria bacil lare, febbre gial la, febbre Q,
salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite
epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia
generalizzata, encefalite postvaccinica;

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

c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della
polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto
all’articolo 3, punto A), delle Condizioni di Assicurazione)
l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed
esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente
constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto alla
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS),
ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale in
caso di decesso non verrà corrisposto. In tal caso
verrà corrisposto un importo pari al capitale nominale
(pari al premio versato) moltiplicato per il valore
corrente dell’obbligazione strutturata.
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Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i
primi due anni dalla conclusione del contratto e sia
dovuto a suicidio, il capitale in caso di decesso, così
come previsto, non verrà corrisposto; in tal caso la
Società paga il solo importo dato dal capitale
nominale moltiplicato per il valore corrente
dell’obbligazione strutturata.

12.2. Altre coperture assicurative.
Il presente contratto non prevede ulteriori coperture
assicurative.

Per la liquidazione delle prestazioni in caso di
decesso e per la documentazione necessaria da
inviare alla Società, si rinvia alle condizioni di
contratto, sottolineando che l’impresa è tenuta al
pagamento delle somme spettanti entro 30 giorni
dal ricevimento della documentazione completa. Si
ricorda che i diritti derivanti dal contratto di
assicurazione si prescrivono in un anno da quando si
è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

13. Altre opzioni contrattuali
Il presente contratto non prevede alcuna opzione.

C) Informazioni economiche (costi,
agevolazioni, regime fiscale)

14. Regime dei costi del prodotto
14.1. Costi direttamente a carico dell’Investitore-
Contraente
14.1.1. Spese fisse
La Società quantifica in una percentuale pari al 2,00% del
premio unico, con un massimo di 100,00 euro, i costi per
l’emissione del contratto già ricompresi nel caricamento
percentuale di cui sotto.
14.1.2. Costi di caricamento
La Società, relativamente a ciascun contratto, sostiene
costi di emissione, acquisizione e gestione.
Tali costi vengono detratti dall’importo del premio versato
e sono pari a:

Costi in valore percentuale
applicati al premio versato

6,50%



la fase di accumulo viene assoggettato, al momento
dell’erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva
pari al 12,50% del suo ammontare.
Con il medesimo criterio, viene tassato l’eventuale
rendimento incorporato nelle cedole.
Sulle somme liquidate a soggetti esercenti attività di
impresa non è applicata l’imposta sostitutiva.

Si rinvia alla Parte III, Sezione D, par.8, per un dettaglio
informativo.

D) Informazioni sulle modalità di
sottoscrizione, rimborso/riscatto

17. Modalità di sottoscrizione, revoca e
recesso
17.1. Modalità di sottoscrizione
La sottoscrizione del contratto può avvenire esclu-
sivamente mediante sottoscrizione del Modulo di
proposta – Appendice B; il contratto produce i propri
effetti dalla data di decorrenza indicata nella proposta
(11 luglio 2008), sempre che il Contraente abbia pagato
il premio, ed è concluso dalla data di ricezione dello
stampato di polizza inviato dalla Società all’Investitore–
Contraente mediante lettera raccomandata A.R.
Nel caso si verifichi il decesso dell’Assicurato prima della
conclusione del contratto, la Società rimborserà all’Inve-
stitore–Contraente il premio da questi corrisposto, nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione del decesso.
L’importo del premio da corrispondersi in un’unica
soluzione dovrà essere almeno pari a 2.500,00 Euro ed
essere comunque un multiplo di 500,00 Euro.
Ogni versamento di importo superiore a 12.500,00 Euro
dovrà essere tassativamente effettuato mediante bonifico
bancario con valuta f issa per i l Benef ic iar io non
successiva alla data di decorrenza della polizza sul C/C
intestato a ERGO Previdenza S.p.A. presso la filiale di
UniCredit Corporate Banking S.p.A. di Nogarole Rocca
(VR), CAP 37060, Via IX Maggio 22 – sulle coordinate
IBAN IT 46 C 03226 59620 000030029124, indicando
nella causale il numero di proposta, cognome e nome del
Contraente. Per importi inferiori a 12.500,00 Euro, oltre
alla suddetta modalità di pagamento, sarà possibile
ef fettuare il versamento anche mediante assegno
bancario non trasferibile intestato a ERGO Previdenza

14.1.3. Costo delle coperture assicurative previste
dal contratto
I costi sostenuti dalla Società per far fronte alle coperture
assicurative sono inclusi nei costi complessivi legati al
contratto di cui sopra.
14.1.5. Costi di rimborso del capitale prima della
scadenza
I costi per riscatto applicati dalla Società sono espressi in
valore percentuale del prodotto fra il capitale nominale ed
il valore dell’obbligazione strutturata al momento della
richiesta di riscatto. Tali costi sono pari a:

Costi per riscatto
2,00%

La seguente tabella riporta, con riferimento alle precedenti
componenti di costo, la quota parte percepita in media
dagli intermediari incaricati.

Tipologia Costo Quota parte percepita
in media dagli intermediari

Costi di
caricamento 6.50% 46%

15. Agevolazioni finanziarie
Non sono previste agevolazioni finanziarie.

16. Regime fiscale
È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al
contratto.

Regime fiscale dei premi
I premi delle assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione
sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi
La normativa fiscale in vigore non consente la detraibilità
e deducibilità del premio versato per tale tipologia di
contratto.

Tassazione delle prestazioni erogate
Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto
sono esenti da IRPEF.
In tutti gli altri casi, le somme liquidate a soggetti non
esercenti attività di impresa saranno soggette alla
tassazione di legge in vigore al momento dell’erogazione;
attualmente, il rendimento finanziario conseguito durante
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S.p.A. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III,
Sezione C, par. 6.
17.2. Modalità di revoca della proposta
Ai sensi della normativa vigente, sino alla conclusione del
contratto il Contraente può revocare la proposta inviando
comunicazione scritta, con lettera raccomandata A.R.
indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio
Assunzione - Via R. Pampuri 13, 20141 Milano.
In questa ipotesi, la Società rimborserà mediante bonifico
bancario, sulle coordinate IBAN che l’Investitore–
Contraente stesso dovrà indicare all’atto di comunicazione
della revoca, l’importo percepito, senza trattenuta alcuna,
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
revoca della proposta.
17.3. Diritto di recesso dal contratto
Ai sensi della normativa vigente, l’Investitore–Contraente
ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla
conclusione dello stesso, mediante comunicazione
scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:
ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Assunzione - Via
R. Pampuri 13, 20141 Milano, allegando alla comuni-
cazione di recesso l’originale di polizza e le eventuali
appendici, qualora ne sia già in possesso, oltre
all’indicazione delle proprie coordinate IBAN.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
recesso la Società rimborsa all’Investitore–Contraente,
mediante bonifico bancario, un importo pari al premio
versato al netto dei costi di emissione di cui al precedente
punto 14.1.1.
La comunicazione del recesso libera le parti da qualunque
obbligo derivante dal contratto con decorrenza dalle ore
24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata di
cui sopra.

18. Modalità di rimborso/Riscatto del capitale
investito
A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla
data di decorrenza del contratto e che l’Assicurato sia in
vita a quell’epoca, la Società, su esplicita richiesta
dell’Investitore-Contraente, consente che il contratto sia
riscattato totalmente.
L’Investitore–Contraente può richiedere la liquidazione
del valore di riscatto inoltrando la richiesta alla Società
mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a: ERGO
Previdenza S.p.A . - Uf f icio Gestione Tecnica
Portafoglio Vita - Via R. Pampuri 13, 20141 Milano.
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I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società entro
30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione
prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Il valore di riscatto dipende dall’andamento del valore della
struttura f inanziaria che, nel corso della durata
contrattuale, potrebbe essere significativamente inferiore
al premio versato. La struttura finanziaria è inoltre emessa
ad un prezzo inferiore al suo valore nominale e, pertanto,
nei mesi più prossimi alla data di emissione il suo valore
tende ad essere inferiore al premio versato. Si consiglia
all’Investitore–Contraente, quindi, di prestare particolare
attenzione alla convenienza dell’operazione.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C,
par. 7.

E) Informazioni aggiuntive

19. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono,
tuttavia, pattuire l’applicazione di una diversa legislazione,
sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di
diritto italiano.

20. Regime linguistico del contratto
Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono
redatti in lingua italiana, in caso di mancata scelta delle
parti; nel caso di scelta operata dalle parti, la Società
propone l’utilizzo della lingua italiana.

21. Informazioni a disposizione degli
Investitori-Contraenti
Il valore corrente dell’obbligazione strutturata sarà
pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e
sul sito internet della Società (www.ergoitalia.it)
La Società comunicherà tempestivamente all’Investitore–
Contraente le eventuali variazioni delle informazioni
contenute nel Prospetto Informativo, intervenute anche per
effetto di modifiche alla normativa, successive alla
conclusione del contratto.
La Società trasmetterà all’Investitore–Contraente, entro
sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare,
l’estratto conto annuale della posizione assicurativa
contenente le seguenti informazioni minimali:
- ammontare del premio unico versato al perfeziona-
mento del contratto;



sizione devono essere inoltrati per iscritto a: ERGO
Previdenza S.p.A. - Ufficio Reclami ERGO Previdenza
- Via R. Pampuri 13, 20141 Milano, fax: 02/57308581,
e-mail: reclami_ergoprev@ergoitalia.it.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito
del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, per
questioni attinenti al contratto, all’ISVAP – Servizio Tutela
degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono
06.421331, corredando l’esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Società, ovvero, per
questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla
CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma telefono
06.84771, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono
02.724201, corredando l’esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione
delle prestazioni si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria italiana, oltre alla facoltà
di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Dichiarazione di responsabilità
ERGO Previdenza S.p.A. che ha Sede Legale e Direzione
Generale in Italia, a Milano in via R. Pampuri 13 è
responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo.

Il Rappresentante legale
L’Amministratore Delegato
Dr. Peter Geipel

- ammontare del premio investito al perfezionamento del
contratto;

- dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell’anno
di riferimento (cedole);

- indicazione del valore degli indici che formano parte del
paniere di riferimento alle date di valorizzazione
periodiche contrattualmente previste al fine della
determinazione delle prestazioni, nonché indicazione
del valore degli attivi al 31 dicembre dell’anno di
riferimento.

Qualora in corso di contratto si sia verif icata una
variazione del valore del titolo strutturato che determini
una riduzione del valore di riscatto superiore al 30% del
premio investito, la Società ne darà comunicazione per
iscritto all’Investitore–Contraente.
La Società comunicherà ogni ulteriore riduzione pari o
superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate
entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato
l’evento.
Qualora la Società ritenesse di accogliere un’eventuale
richiesta di trasformazione del contratto, provvederà a
fornire preventivamente all’Investitore–Contraente la
documentazione informativa prescritta dalla normativa
vigente, comprensiva di un apposito documento volto a
confrontare sinteticamente le principali caratteristiche del
contratto in corso e di quello che risulterebbe dall’opera-
zione di trasformazione.
Sul sito internet della Società sono disponibili i Prospetti
informativi aggiornati dei prodotti finanziari–assicurativi in
corso d’offerta, nonché le ulteriori informazioni previste
dalla normativa vigente.
La Società invierà annualmente all’Investitore-Contraente
l’aggiornamento dei dati storici di cui alla Parte II del
presente Prospetto Informativo.

22. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare
esposti, richieste di chiarimenti, informazioni
o di invio di documentazione
Per eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o invio
della documentazione a disposizione è possibile contattare
la Società anche a mezzo e-mail all’indirizzo di posta
elettronica “ufficio.riscatti@ergoitalia.it”, tramite fax al
numero 02.57443393 o telefonicamente al numero
848.880.880.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la
gestione dei sinistri , r ichieste di chiarimenti, di
informazioni o di invio della documentazione a dispo-
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Glossario dei termini tecnici utilizzati
nel Prospetto Informativo

Agente di calcolo
In contratti index-linked il cui investimento sottostante è
un’obbligazione strutturata, è la società che determina, in
conformità al regolamento dell’obbligazione strutturata, il
valore di rimborso dell’obbligazione stessa. In quanto soggetto
incaricato per il mercato secondario, determina il valore della
quotazione dell’obbligazione per tutta la durata di vita
dell’obbligazione stessa in normali condizioni di mercato.

Anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che
viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne
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
funzione 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’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto
quando si verifica l’evento assicurato.

Borsa
La borsa valori o “piazza” finanziaria dove viene quotato
l’indice azionario, il paniere di indici azionari o l’altro indice
di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Cap
Clausola contrattuale che comporta rendimenti non superiori
ad una certa soglia.

Capitale assicurato
L’entità della prestazione assicurata.

Capitale iniziale
Premio iniziale al netto delle spese di emissione del contratto
e dei caricamenti.

Capitale protetto
Indicato nelle polizze per le quali è prevista l'adozione di
particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la
possibilità di perdita del capitale investito o di parte di esso,
senza costituire di per sé garanzia di conservazione del capitale
o di rendimento minimo.

Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione
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 Contraente, 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’assenso scritto del creditore titolare del
pegno o del vincolatario.

Compagnia
Vedi “Società”.

Componente obbligazionaria
In riferimento all’obbligazione strutturata che costituisce la
componente finanziaria della polizza index-linked, è la
componente relativa all’obbligazione pura.

Componente opzionale (o derivata)
In riferimento all’obbligazione strutturata che costituisce la
componente finanziaria della polizza index-linked, è la
componente relativa all’opzione o strumento derivato.

Appendice A
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Composizione dell’indice di riferimento
Natura, denominazione, mercato di negoziazione prevalente
ed altre informazioni relative agli strumenti finanziari che
costituiscono l’indice di riferimento a cui sono collegate le
prestazioni del contratto.

Comunicazione in caso di perdite
Comunicazione che la società invia al Contraente qualora in
corso di contratto il valore finanziario del contratto si sia
ridotto oltre una certa percentuale rispetto al valore dei premi
investiti.

Conclusione del contratto
Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione
dell’accettazione 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
assicurazione.

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

Consob
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la cui attività
è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza
e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

Costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o,
laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite
dalla società.

Data di decorrenza
Data da cui sono operanti le prestazioni previste dal contratto,
coincidente con la data di emissione dell'obbligazione strutturata
o dell’indice di riferimento a cui le prestazioni sono collegate.

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

Detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinare tipologie di contratti
e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente 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 condizioni
per la sua assicurazione.
Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di
informare la società su aspetti 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.

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 i premi versati,
l’importo degli eventuali riscatti parziali o pagamenti periodici,
il valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le
prestazioni, il valore della prestazione eventualmente
garantita.

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

Floor
Clausola contrattuale che comporta rendimenti non inferiori
ad una certa soglia.

Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al
Contraente 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.
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Impresa di assicurazione
Vedi “Società”.

Indice azionario
Insieme delle azioni, generalmente relative ad un determinato
mercato regolamentato, che costituiscono l’indice di riferimento
a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Indice di riferimento
L’indice azionario, il paniere di titoli azionari o il diverso valore
finanziario che costituisce l’indice finanziario a cui sono
collegate le prestazioni del contratto.

Intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione
o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori
e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e
consulenza finalizzate a tale attività.

Investitore-Contraente (o Contraente)
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con
l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di
assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla
società.

Ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per
l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

Liquidazione
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi
dell’evento assicurato.

Prospetto Informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare
al potenziale cliente, composto da:
− Scheda Sintetica;
− Parte I – Informazioni sull’investimento e sulle coperture
assicurative;

− Parte II – Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
dell’investimento finanziario;

− Appendice A – Glossario;
− Appendice B – Modulo di proposta.

Obbligazione strutturata
Strumento finanziario costituito da una componente obbligazionaria
ed una componente opzionale.

Opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente
può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia
corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente
prevista.

Paniere di indici azionari
Insieme degli indici azionari che costituisce l’indice di riferimento
a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Parti
Il Contraente e la Società.

Pegno
Vedi “Cessione”.

Periodo di collocamento
Periodo durante il quale è possibile sottoscrivere il contratto.

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

Periodo di salvaguardia
Periodo di tempo in cui la prestazione liquidabile in caso di
vita dell’Assicurato è almeno pari al capitale garantito.

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

Polizza index-linked
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a
contenuto finanziario con prestazioni collegate all’andamento
di un indice azionario, ad un paniere di indici azionari o ad
un altro indice finanziario di riferimento. È un contratto di
natura indicizzata, in quanto tende a replicare il rendimento
di una grandezza economica, tipicamente un indice di borsa,
attraverso particolari accorgimenti tecnici.

Premio complessivo
Importo che il Contraente versa alla società quale corrispettivo
delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti
index-linked si può suddividere in premio investito, nell’eventuale
premio per le garanzie complementari o di puro rischio, e
nelle componenti di costo.
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Premio di tariffa
Somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio investito
Parte del premio che viene utilizzata nell’acquisto dello
strumento finanziario che costituisce l’indice di riferimento
a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

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

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 un anno.

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.

Prezzo di emissione
Valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le
prestazioni assicurate dal contratto alla data di decorrenza.

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.

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 caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Rating
Indice di solvibilità e di credito attribuito all’emittente o
all’eventuale garante dell’indice di riferimento a cui sono
collegate le prestazioni. Viene attribuito da apposite agenzie
internazionali quali Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch, ecc.

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

Revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della
conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di
assicurazione.

Riscatto
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il
contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato
risultante al momento della richiesta e determinato in base
alle condizioni contrattuali.

Rischio finanziario
Rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore
dell’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni
del contratto, variazioni che a loro volta dipendono dalle
oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui tale
indice è rappresentazione.

Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla società per fare
fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti
contrattualmente. La legge impone alle società particolari
obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui
essa viene investita.

Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
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Scheda Sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni
della Consob che la società deve consegnare al potenziale
Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone
le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al
Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in
modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni
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.

Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del
contratto 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,
definita alternativamente anche compagnia o impresa di
assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto
di assicurazione.

Solvibilità dell’emittente
Capacità dell’ente che ha emesso il titolo che costituisce
l’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni
contrattuali di poter far fronte agli impegni.

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

Strumenti derivati
Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro
strumento, usati generalmente per operazioni di copertura
da determinati rischi finanziari.

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”.

Valore di mercato
Valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le
prestazioni assicurate dal contratto, pubblicato giornalmente
da quotidiani economici nazionali.

Volatilità
Grado di variabilità del valore dell’indice di riferimento a
cui sono collegate le prestazioni del contratto in un dato
periodo.
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Il valore dell’investimento finanziario è calcolato al lordo di
eventuali costi di riscatto a carico dell’Investitore-Contraente.

ATTENZIONE: l’andamento passato non è indicativo di
quello futuro.

Dati storici di rischio/rendimento dello
strumento finanziario
Il seguente grafico a barre illustra, su base semestrale, il
valore del portafoglio finanziario strutturato (in percentuale
del valore nominale). Il suddetto valore non tiene conto dei
costi a carico dell’Investitore-Contraente.
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finanziario strutturato. Il valore iniziale del parametro di
riferimento e della componente derivata è stato posto uguale
a 100, in maniera da facilitarne il confronto.

ATTENZIONE: l’andamento passato non è indicativo di
quello futuro.

Il seguente grafico lineare riproduce, l’andamento passato
del parametro di riferimento per un periodo analogo alla
durata del contratto, rappresentando la performance peggiore
fra quelle realizzate dall’indice, nonché la barriera corrispondente
alla “Massima perdita tollerabile”. Viene anche rappresentato
l’andamento – appositamente replicato nel medesimo orizzonte
temporale – del valore della componente derivata del portafoglio
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Offerta pubblica di sottoscrizione di
ERGO|ENERGY
prodotto finanziario-assicurativo di tipo Index Linked

La presente Parte III del Prospetto Informativo
è stata depositata in CONSOB il 09/05/2008
ed è valida a partire dal 15/05/2008.



A) Informazioni generali

1. L’Impresa di assicurazione ed il Gruppo di
appartenenza
ERGO Previdenza S.p.A., che ha Sede Legale e Direzione
Generale in Italia, a Milano in via R. Pampuri 13, è una società
di assicurazioni sulla vita, quotata alla Borsa Italiana S.p.A.,
appartenente al gruppo assicurativo tedesco ERGO
Versicherungsgruppe AG di Düsseldorf (Germania), holding
a sua volta controllata da Munich Re. ERGO Previdenza S.p.A.
è 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) ed è
iscritta all’Albo delle imprese di Assicurazione con il n. 100104.
Altre informazioni relative alla Società: telefono 848.880.880,
sito internetwww.ergoitalia.it, e-mail comunicazioni@ergoitalia.it.

2. Soggetti che prestano garanzie e contenuto
della garanzia
Nel presente contratto non è previsto un soggetto garante:
gli enti emittenti gli strumenti finanziari che compongono il
portafoglio finanziario strutturato con il proprio rating prestano
una protezione delle somme dovute dalla polizza.

3. I soggetti distributori
I soggetti distributori del prodotto sono: gli agenti di assicurazione
e gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali
dell’intermediario, iscritti al Registro Unico Intermediari
dell’ISVAP rispettivamente alle sezioni A ed E.

4. La società di revisione
Il bilancio della Società è annualmente sottoposto a certificazione
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’articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

B) Scenari di rendimento attesi in
presenza di rilevanti variazioni dei
mercati di riferimento

5. Scenari di rendimento atteso
Di seguito si illustrano gli scenari di rendimento a scadenza
del Capitale investito in presenza di rilevanti variazioni dei
mercati di riferimento.

Scenario positivo

Scenari di rendimento a scadenza Probabilità
del capitale investito dell’evento in %
Il rendimento è negativo 0,0%
Il rendimento è positivo ma inferiore a
quello di attività finanziarie prive di rischio
con durata analoga a quella del Contratto

55,0%

Il rendimento è positivo e in linea con
quello di attività finanziarie prive di rischio
con durata analoga a quella del Contratto

12,1%

Il rendimento è positivo e superiore a
quello di attività finanziarie prive di rischio
con durata analoga a quella del Contratto

32,9%

Scenario 1 - Il rendimento è positivo ma inferiore a quello
di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga a
quella del Contratto (probabilità 55,0%)

A. Premio nominale 10.000,00
B. Capitale Nominale 10.000,00
C. Capitale Investito 9.350,00
D. Valore Iniziale del Titolo D = C/A x 100 93,50
E. Valore di Rimborso del Titolo 105,87
F. Capitale a Scadenza F = (A x E) / 100 10.587,00

Scenario 2 - Il rendimento è positivo e in linea con quello
di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga a
quella del Contratto (probabilità 12,1%)

A. Premio nominale 10.000,00
B. Capitale Nominale 10.000,00
C. Capitale Investito 9.350,00
D. Valore Iniziale del Titolo D = C/A x 100 93,50
E. Valore di Rimborso del Titolo 126,90
F. Capitale a Scadenza F = (A x E) / 100 12.690,00

Scenario 3 - Il rendimento è positivo e superiore a quello di
attività finanziarie prive di rischio con durata analoga a quella
del Contratto (probabilità 32,9%)

A. Premio nominale 10.000,00
B. Capitale Nominale 10.000,00
C. Capitale Investito 9.350,00
D. Valore Iniziale del Titolo D = C/A x 100 93,50
E. Valore di Rimborso del Titolo 167,27
F. Capitale a Scadenza F = (A x E) / 100 16.727,00
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Scenario negativo

Scenari di rendimento a scadenza Probabilità
del capitale investito dell’evento in %
Il rendimento è negativo 0,0%
Il rendimento è positivo ma inferiore a
quello di attività finanziarie prive di rischio
con durata analoga a quella del Contratto

74,7%

Il rendimento è positivo e in linea con
quello di attività finanziarie prive di rischio
con durata analoga a quella del Contratto

9,9%

Il rendimento è positivo e superiore a
quello di attività finanziarie prive di rischio
con durata analoga a quella del Contratto

15,4%

Scenario 1 - Il rendimento è positivo ma inferiore a quello
di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga a
quella del Contratto (probabilità 74,7%)

A. Premio nominale 10.000,00
B. Capitale Nominale 10.000,00
C. Capitale Investito 9.350,00
D. Valore Iniziale del Titolo D = C/A x 100 93,50
E. Valore di Rimborso del Titolo 104,72
F. Capitale a Scadenza F = (A x E) / 100 10.472,00

Scenario 2 - Il rendimento è positivo e in linea con quello
di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga a
quella del Contratto (probabilità 9,9%)

A. Premio nominale 10.000,00
B. Capitale Nominale 10.000,00
C. Capitale Investito 9.350,00
D. Valore Iniziale del Titolo D = C/A x 100 93,50
E. Valore di Rimborso del Titolo 126,67
F. Capitale a Scadenza F = (A x E) / 100 12.667,00

Scenario 3 - Il rendimento è positivo e superiore a quello di
attività finanziarie prive di rischio con durata analoga a quella
del Contratto (probabilità 15,4%)

A. Premio nominale 10.000,00
B. Capitale Nominale 10.000,00
C. Capitale Investito 9.350,00
D. Valore Iniziale del Titolo D = C/A x 100 93,50
E. Valore di Rimborso del Titolo 159,64
F. Capitale a Scadenza F = (A x E) / 100 15.964,00

C) Procedure di sottoscrizione e di
rimborso/riscatto

6. Sottoscrizione
La sottoscrizione del contratto può avvenire esclusivamente
mediante sottoscrizione del Modulo di proposta – Appendice
B; il contratto produce i propri effetti dalla data di decorrenza
indicata nella proposta (11 luglio 2008), sempre che
l’Investitore–Contraente abbia pagato il premio, ed è concluso
dalla data di ricezione dello stampato di polizza inviato dalla
Società all’Investitore–Contraente mediante lettera
raccomandata A.R.
Nel caso si verifichi il decesso dell’Assicurato prima della
conclusione del contratto, la Società rimborserà all’Investitore–
Contraente il premio da questi corrisposto, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione del decesso.
L’importo del premio da corrispondersi in un’unica soluzione
dovrà essere almeno pari a 2.500,00 Euro ed essere comunque
un multiplo di 500,00 Euro.
Ogni versamento di importo superiore a 12.500,00 Euro dovrà
essere tassativamente effettuato mediante bonifico bancario
con valuta fissa per il Beneficiario non successiva alla data
di decorrenza della polizza sul C/C intestato a ERGO Previdenza
S.p.A. presso la filiale di UniCredit Corporate Banking S.p.A.
di Nogarole Rocca (VR), CAP 37060, Via IX Maggio 22 – sulle
coordinate IBAN IT 46 C 03226 59620 000030029124,
indicando nella causale il numero di proposta, cognome e
nome del Contraente. Per importi inferiori a 12.500,00 Euro,
oltre alla suddetta modalità di pagamento, sarà possibile
effettuare il versamento anche mediante assegno bancario
non trasferibile intestato a ERGO Previdenza S.p.A.

7. Riscatto
A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di
decorrenza del contratto e che l’Assicurato sia in vita a
quell’epoca, la Società, su esplicita richiesta dell’Investitore–
Contraente, consente che il contratto sia riscattato totalmente.
Quale valore di riscatto verrà pagato il 98% del capitale
nominale (quest’ultimo pari al premio versato) moltiplicato
per il valore corrente dell’obbligazione strutturata espresso
in percentuale.
Il valore corrente dell’obbligazione strutturata è valutato
settimanalmente, ogni lunedì (se festivo il valore dell’indice
sarà rilevato il primo giorno lavorativo successivo), dall’Agente
di Calcolo e pubblicato quotidianamente e aggiornato
settimanalmente sia sul sito internet della Società alla pagina
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www.ergoitalia.it, sia sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” nella
sezione dedicata alla pubblicazione del risparmio gestito
“Fondi Assicurativi - Index Linked”.
Il valore corrente utilizzato in caso di riscatto è quello relativo
alla valorizzazione del lunedì (se festivo il valore dell’indice
sarà rilevato il primo giorno lavorativo successivo)successivo
alla data di ricevimento della richiesta di riscatto, dove per
data di ricevimento si intende quella risultante dalla ricevuta
di ritorno della raccomandata A.R.
Il Contraente può richiedere la liquidazione del valore di
riscatto inoltrando la richiesta alla Società mediante lettera
raccomandata A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A.
- Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita - Via R.
Pampuri 13, 20141 Milano.
Per eventuali informazioni sui valori di riscatto è possibile
inoltrare richiesta alla Società anche a mezzo e-mail all’indirizzo
di posta elettronica “ufficio.riscatti@ergoitalia.it”, tramite fax
al numero 02.57443393 o telefonicamente al numero
848.880.880.

I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società entro 30
giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista
dalle Condizioni di Assicurazione.

D) Regime fiscale e norme a favore
del Contraente

8. Il Regime fiscale
I premi delle assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione sono
esenti dall’imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi
La normativa fiscale in vigore non consente la detraibilità e
deducibilità del premio versato per tale tipologia di contratto.

Tassazione delle prestazioni erogate
Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto
sono esenti da IRPEF se riconosciute in caso di decesso
dell’Assicurato.
In tutti gli altri casi, le somme liquidate a soggetti non esercenti
attività di impresa saranno soggette alla tassazione di legge
in vigore al momento dell’erogazione; attualmente, il rendimento
finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene
assoggettato, al momento dell’erogazione della prestazione,
ad imposta sostitutiva pari al 12,50% del suo ammontare.

Con il medesimo criterio, viene tassato l’eventuale rendimento
incorporato nelle cedole.
Sulle somme liquidate a soggetti esercenti attività di impresa
non è applicata l’imposta sostitutiva.

Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute
dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita
non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche
disposizioni di legge.

Diritto proprio dei Beneficiari designati
Ai sensi dell’articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari
acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio
nei confronti della Società. Pertanto, le somme corrisposte
a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse
ereditario.

E) Conflitti di interesse

9. Le situazioni di conflitto di interessi
In relazione al presente contratto non si configurano situazioni
di conflitto di interessi derivanti dall’intervento tra i soggetti
interessati di società del gruppo o di società con rapporti di
affari con società del gruppo.
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Art. 1 - Oggetto
A fronte del versamento di un premio unico, il presente
contratto prevede la corresponsione ai Beneficiari
designati o agli aventi diritto delle seguenti prestazioni:
- in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del
contratto, è previsto il pagamento, ai Beneficiari
designati dal Contraente, del capitale nominale (pari al
premio versato) più un bonus pari all’81% della media
delle performance annuali dell’indice (qualora positiva)
diminuito dell’importo complessivo delle due cedole,
pari al l ’8%, già erogate nel corso della durata
contrattuale.
In caso di vita dell’Assicurato alle date del 13 luglio
2009 e 12 luglio 2010, è previsto il pagamento, ai
Beneficiari designati dal Contraente, di una cedola di
importo prefissato pari al 4,00% del capitale nominale;

- in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata
contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari
designati dal Contraente del capitale assicurato, pari al
prodotto del capitale nominale per il valore corrente
dell’obbligazione strutturata, aumentato di un bonus
caso morte riconosciuto dalla Società, sotto forma di
maggiorazione del capitale assicurato secondo una
misura prefissata.

Art. 2 - Conclusione del contratto e
decorrenza degli effetti
Il contratto produce i propri effetti dalla data di decorrenza
indicata nella proposta (11 luglio 2008), sempre che il
Contraente abbia pagato il premio, ed è concluso dalla
data di ricezione dello stampato di polizza inviato dalla
Società mediante lettera raccomandata A.R.
Nel caso si verifichi il decesso dell’Assicurato prima della
conclusione del contratto, la Società rimborserà al
Contraente il premio da questi corrisposto, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione del decesso.

Art. 3 – Rischio di morte
L’assicurazione è operante in caso di decesso dell’Assi-
curato, qualunque possa esserne la causa, senza limiti
territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di
professione dello stesso, salvo le esclusioni e le limitazioni
di cui ai successivi punti A) e B).

A) Esclusioni
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 Contraente, alle condizioni stabilite dal
competente Ministero;

- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di
aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in
qualità di membro dell’equipaggio;

- suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in
vigore dell’assicurazione;

- abuso di alcool e/o uso di sostanze stupefacenti;
- volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.

In questi casi la Società paga il solo importo dato dal
capitale nominale (pari al premio versato) moltiplicato per
il valore corrente dell’obbligazione strutturata posta a
copertura delle riserve tecniche, come determinato
dall’Agente di Calcolo.

B) Condizioni di carenza
Il presente contratto viene assunto senza visita medica e
per tanto si conviene che, qualora i l decesso
dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla
conclusione del contratto, la Società corrisponderà il solo
importo dato dal capitale nominale moltiplicato per il
valore corrente dell’obbligazione strutturata, come
determinato dall’Agente di Calcolo.
La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla
conclusione 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 conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute
sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo,
paratifo, dif terite, scarlattina, morbil lo, vaiolo,
poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale
epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio,
febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B,
leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi,
dissenteria bacil lare, febbre gial la, febbre Q,
salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite
epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia
generalizzata, encefalite postvaccinica;

b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in
vigore della polizza;
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c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della
polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto
disposto al precedente punto A)) l’evento dovuto a
causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili,
che abbiano come conseguenza la morte.

Qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto alla sindrome
da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra
patologia ad essa collegata, il capitale in caso di decesso,
così come previsto all’articolo 12, non verrà corrisposto. In
tal caso verrà corrisposto un importo pari al capitale
nominale moltiplicato per il valore corrente dell’obbli-
gazione strutturata.
Il valore corrente dell’obbligazione strutturata, utilizzato in
caso di liquidazione per decesso dell’Assicurato, è quello
relativo alla valorizzazione del lunedì successivo alla data
di ricevimento della denuncia dell’evento alla Società, dove
per data di ricevimento si intende quella risultante dalla
ricevuta di ritorno della raccomandata A.R.

Art. 4 - Revoca della proposta
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a
quando il contratto non è concluso, mediante
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
comunicazione di revoca della proposta, rimborserà al
Contraente il premio da questi corrisposto, senza
trattenuta alcuna, mediante bonifico bancario sulle
coordinate IBAN che il Contraente stesso dovrà indicare
all’atto di comunicazione della revoca.

Art. 5 - Recesso dal contratto
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro
30 giorni dalla conclusione dello stesso, mediante
comunicazione 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
recesso la Società rimborsa al Contraente, mediante
bonifico bancario, un importo pari al premio versato ridotto

di due punti percentuali, con il limite massimo di 100,00
Euro. La comunicazione del recesso libera le parti da
qualunque obbligo derivante dal contratto con decorrenza
dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera
raccomandata di cui sopra.

Art. 6 - Il premio
L’assicurazione prevede il versamento di un premio unico
di importo minimo pari a 2.500,00 Euro; tale premio dovrà
essere comunque un multiplo di 500,00 Euro.
Ogni versamento di importo superiore a 12.500,00 Euro
dovrà essere tassativamente effettuato mediante bonifico
bancario con valuta fissa per il Beneficiario non successiva
alla data di decorrenza della polizza sul C/C intestato a
ERGO Previdenza S.p.A. presso la filiale di UniCredit
Corporate Banking S.p.A. di Nogarole Rocca (VR), CAP
37060, Via IX Maggio 22 – sulle coordinate IBAN IT 46 C
03226 59620 000030029124, indicando nella causale il
numero di proposta, cognome e nome del Contraente. Per
importi inferiori a 12.500,00 Euro, oltre alla suddetta
modalità di pagamento, sarà possibile ef fettuare il
versamento anche mediante assegno bancario non
trasferibile intestato a ERGO Previdenza S.p.A.

Art. 7 - Spese di acquisizione e gestione del
contratto
Le spese di acquisizione e di gestione del contratto
vengono detratte dall’importo del premio e sono pari
all’6,50% del versamento. Esse sono comprensive anche
del costo della copertura aggiuntiva in caso di decesso
dell’Assicurato.

Art. 8 - Durata
La durata del presente contratto è fissata in 5 anni e 6
mesi a partire dalle ore 24 del giorno 11 luglio 2008, data
di decorrenza del contratto. La scadenza è fissata alle ore
24 del giorno 11 gennaio 2014.

Art. 9 - Requisiti soggettivi
All’atto della sottoscrizione della proposta, il Contraente
deve aver raggiunto la maggiore età, mentre l’età
dell’Assicurato deve essere compresa tra i 18 e i 75 anni.

Art. 10 - Attività a copertura e parametro di
riferimento
Il premio versato, al netto dei costi e della componente per
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coperture assicurative, costituisce il capitale investito dalla
Società in un por tafoglio f inanziario strutturato,
rappresentato da un’obbligazione strutturata formata da
una componente obbligazionaria e da una componente
derivata collegata all’andamento dell’indice di seguito
descritto.
Per la descrizione delle componenti dello strumento
finanziario strutturato si rinvia, per la componente
obbligazionaria al par. 5, per quella derivata al par. 6 del
Prospetto Informativo Parte I.

Art. 11 - Valore di riscatto
In conformità con quanto disposto dall’articolo 1925 del
Codice Civile, il Contraente ha diritto al riscatto della
somma assicurata.
Trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, la
Società, su esplicita richiesta del Contraente, consente
che il contratto sia riscattato. Quale valore di riscatto il
contratto prevede l’erogazione del 98% del capitale
nominale moltipl icato per i l valore corrente
dell’obbligazione strutturata espresso in percentuale,
come determinato dall’Agente di Calcolo.
I l valore dell ’obbligazione strutturata è valutato
settimanalmente, ogni lunedì, dall’Agente di Calcolo. Il
valore corrente utilizzato in caso di riscatto è quello
relativo alla valorizzazione del lunedì successivo alla data
di ricevimento della richiesta di riscatto, dove per data di
ricevimento si intende quella risultante dalla ricevuta di
ritorno della raccomandata A.R. Inoltre, il valore corrente
dell’obbligazione strutturata sarà pubblicato quoti-
dianamente e aggiornato settimanalmente sia sul sito
internet della Società alla pagina www.ergoitalia.it, sia
sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” nella sezione dedicata alla
pubblicazione del risparmio gestito “Fondi Assicurativi -
Index Linked”.
La richiesta di riscatto determina la risoluzione anticipata
del contratto.
Il Contraente può richiedere la liquidazione del valore di
riscatto inoltrando la richiesta alla Società mediante
lettera raccomandata A.R. indirizzata a: ERGO
Previdenza S.p.A. - Ufficio Gestione Tecnica
Portafoglio Vita - Via R. Pampuri 13, 20141 Milano.
Per eventuali informazioni sui valori di riscatto è possibile
inoltrare richiesta alla Società anche a mezzo e-mail
all’indirizzo di posta elettronica “ufficio.riscatti@ergoitalia.it”,
tramite fax al numero 02.57443393 o telefonicamente al
numero 848.880.880.

Art. 12 - Prestiti
In relazione al presente contratto non sono concedibili
prestiti.

Art. 13 - Cessione, pegno e 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 seguito di comunicazione scritta del Contraente,
ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su
appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, i l Contraente dovrà
necessariamente precisare se le cedole che verranno
successivamente staccate sul contratto dovranno essere
riconosciute anch’esse al creditore pignoratizio o
vincolatario; in ogni caso, eventuali liquidazioni per riscatto
o scadenza necessiteranno l’assenso scritto del titolare
del pegno o vincolo.

Art. 14 - Beneficiari
Il Contraente all’atto della sottoscrizione della proposta
designa i Beneficiari della prestazione e può in qualsiasi
momento revocare o modif icare tale designazione
mediante comunicazione scritta alla Società o per
testamento.
La designazione non può essere revocata o modificata
dopo che:
- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per
iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al
potere di revoca e l’accettazione del beneficio;

- si sia verificata la morte del Contraente;
- verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano
comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere
del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno o
vincolo richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 15 - Liquidazione delle somme assicurate
Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovranno essere
preventivamente consegnati alla Società i seguenti
documenti:

In caso di revoca o recesso:
- richiesta sottoscritta dal Contraente riportante il
numero di proposta di assicurazione o, qualora il
contratto sia già stato emesso, il numero di polizza,
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allegando l’originale e le eventuali appendici della
stessa;

- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN
Italia, ABI, CAB, numero c/c) per le operazioni di
accredito. A tal proposito può essere utilizzato l’allegato
modelli EP 015.

In caso di pagamento di cedola ad esclusione di
quella liquidabili a scadenza:
- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN
Italia, ABI, CAB, numero c/c) del Beneficiario in caso di
vita per le operazioni di accredito nel caso siano variate
rispetto a quanto precedentemente comunicato.

In caso di riscatto:
- richiesta sottoscritta dal Contraente o in alternativa,
l’allegato modello EP 002 debitamente compilato;

- fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento
valido e fotocopia del codice fiscale del Contraente;

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato nel caso
sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione;

- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN
Italia, ABI, CAB, numero c/c) per le operazioni di
accredito. A tal proposito può essere utilizzato l’allegato
modello EP 015.

In caso di decesso:
- certificato di morte dell’Assicurato;
- cartella clinica attestante la data di insorgenza della
patologia 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
dell’evento;

- atto notorio in copia autentica oppure Dichiarazione
sostitutiva autenticata da un Funzionario della Pubblica
Amministrazione (Comune di residenza), dalla quale
risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare
testamento e nella quale siano indicati gli eredi legittimi;
qualora l’Assicurato abbia redatto testamento è
necessario acquisire copia dello stesso con atto di
notorietà attestante che il testamento è l’ultimo fatto,
valido e contro il quale non esistono impugnazioni.

- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’Esercente la
potestà parentale o il Tutore a riscuotere la prestazione
in caso di Beneficiario minorenne o incapace, indicando
anche le modalità di reimpiego di tale somma ed

esonerando la Società da ogni responsabilità al
riguardo;

- allegato modello EP 002 debitamente compilato;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- consenso all’utilizzo dei dati personali rilasciato da
ciascun Beneficiario (D. Lgs. 196/2003) compilando
l’allegato modello EP 009;

- fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento
valido, fotocopia del codice fiscale e coordinate
bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI,
CAB, numero c/c) di ogni Beneficiario.

A scadenza:
- richiesta sottoscritta dal Beneficiario in caso di vita in
carta semplice, oppure allegato modello EP 002
debitamente compilato;

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, ovvero
autocertificazione;

- fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento
valido e fotocopia codice fiscale dell’Avente diritto;

- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN
Italia, ABI, CAB, numero c/c) per le operazioni di
accredito. A tale proposito può essere utilizzato
l’allegato modello EP 015.

La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore
documentazione di carattere sanitario, amministrativo o
giudiziario in relazione a specifiche esigenze di istruttoria o
in conformità a nuove disposizioni di legge.
La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi
contrattuali, nei seguenti termini:
- in caso di pagamento della cedola, entro 30 giorni dalla
data in cui la prestazione è dovuta, mediante bonifico
bancario sul conto corrente del Beneficiario;

- in tutti gli altri casi, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento 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.

Decorso tale termine 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.
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Art. 16 - Tasse ed imposte
Eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a
carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

Art. 17 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è
esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo
di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario
o degli aventi diritto.

Art. 18 - Prescrizione
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile i diritti
derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un
termine di prescrizione di un anno che decorre dal
momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Art. 19 - Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono,
tuttavia, pattuire l’applicazione di una diversa legislazione,
sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di
diritto italiano.
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Dichiarazione fiscale per le operazioni di riscatto da rendersi solo in caso di richiesta effettuata nei primi 5 anni dal perfezionamento del contratto (per i contratti
aventi decorrenza anteriore al 31/12/2000).

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

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

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

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

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

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

IL CONTRAENTE

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

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

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

Luogo Data

IL RICHIEDENTE VISTO DEL VINCOLATARIO
(quando esiste un vincolo)

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

Alla Direzione della ERGO Previdenza S.p.A.

Richiesta relativa alla polizza n. Contraente/Richiedente

C.F.

1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER SCADENZA O SCELTA DI OPZIONE

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

Luogo Data

IL CONTRAENTE VISTO DEL VINCOLATARIO
(quando esiste un vincolo)

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

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

2. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER RISCATTO

Documentazione da allegare alla presente richiesta:
1. originale della polizza (no fotocopia, no proposta); in caso di smarrimento allegare denuncia presentata alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia);
2. fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3. Mod. EP 009 (Legge Privacy) solo per contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1998;
4. Mod. EP 015 (modalità di pagamento)
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Capitale Sociale euro 90.000.000 interamente versato. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U.
10/4/1992 N°85) N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155. Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Versicherungsgruppe AG.
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi
informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività
assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing
operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.4, comma 1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modifica, selezione, raffronto/interconnessione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse
all'accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela;

b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo
punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex
art. 30 del Codice sulla Privacy).

Il trattamento che dovesse riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, avviene sulla base di quanto disposto dall'art. 26 del Codice sulla Privacy e si fonda
sull'Autorizzazione n. 5 del 2004 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari.

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

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

5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore
assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad
esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonchè società
di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI,
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio,
Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni);

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

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

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

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

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare, ex art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento è ERGO Previdenza S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia.
Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del Codice sulla Privacy, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in Via Pampuri, 13 - 20141
Milano - Italia - telefono n. 02.57444294 - fax n. 02.57442360, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all'individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui
vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del titolare (responsabili ed incaricati).
Fatti in ogni caso salvi i diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla Privacy, l'Interessato si impegna a consegnare una copia della presente informativa a tutti coloro i cui
dati sono stati forniti in sede di sottoscrizione e che saranno oggetto di trattamento.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Preso atto dell'informativa di cui sopra e di tutto quanto stabilito dal Codice sulla Privacy:

ACCONSENTO/IAMO
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), 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), 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

Alla Direzione della ERGO Previdenza S.p.A.

Polizza N.__________________________________Contraente____________________________________________________

C.F._________________________________________

Capitale Sociale € 90.000.000 interamente versato. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U.
10/4/1992 N°85) N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155. Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Versicherungsgruppe AG.

Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) dell'interessato - Contraente (leggibile) Firma

Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) dell'interessato - Assicurando (leggibile) Firma

Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) dell'interessato - Beneficiario (leggibile) Firma

Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) dell'interessato - Beneficiario (leggibile) Firma

�
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Il/la sottoscritto/a CF o P. IVA

nato/a a Provincia il / /
(indicare il Comune o lo Stato estero di nascita) (sigla) (data di nascita)

Residente in Provincia C.A.P.
(indicare il Comune di residenza se Persona Fisica, in cui si trova la sede legale se Società) (sigla)

Indirizzo
(Via, Piazza, Corso, ecc.)

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

Rilasciato da il

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 Agenzia n°
(indicare la denominazione sociale della Banca)

Comune Provincia (sigla)
(indicare il Comune in cui ha sede la Banca)

IBAN

BIC/SWIFT (se bonifico estero)

Data / / Firma del Beneficiario

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

Sig./Sig.ra CF o P. IVA

nato/a a Provincia il / /
(indicare il Comune o lo Stato estero di nascita) (sigla) (data di nascita)

Residente in Provincia C.A.P.
(indicare il Comune di residenza se Persona Fisica, in cui si trova la sede legale se Società) (sigla)

Indirizzo
(Via, Piazza, Corso, ecc.)

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

Rilasciato da il

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

Comune Provincia (sigla)
(indicare il Comune in cui ha sede la Banca)

IBAN

BIC/SWIFT

Intestatario c/c

Data / / Firma del Percipiente

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

Data / / Firma del Beneficiario (per accettazione)

Alla Direzione della ERGO Previdenza S.p.A.

MODALITÀ DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
DATI BENEFICIARIO

(by bank transfer)

(by bank transfer)

(se bonifico estero)

(bank)

(city)

(bank)

(city)

(bank brunch)

(bank brunch)

(code)

(code)

Polizza Numero

COD PAESE IBAN EUROPA CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE

COD PAESE IBAN EUROPA CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE

Capitale Sociale euro 90.000.000 interamente versato. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U.
10/4/1992 N°85) N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155. Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Versicherungsgruppe AG.
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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:
aa)) 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;

bb)) 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:
aa)) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, raffronto/interconnessione, comunicazione, conservazione,
cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse all’accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela;

bb)) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
cc)) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore
assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di
servizi e/o terze, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy).

Il trattamento che dovesse riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, avviene sulla base di quanto disposto dall’art. 26 del
Codice sulla Privacy e si fonda sull’Autorizzazione n. 5 del 2004 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari.

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

cc)) 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:
aa)) 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;
bb)) 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
aa)) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o
obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di
agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine;
società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (ad esempio Europ
Assistance), nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP,
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario
Centrale Infortuni);

bb)) 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.

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

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

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

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

ERGO Previdenza S.p.A. - Capitale Sociale € 90.000.000 interamente versato. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U.10/4/1992 N°85) N°di iscrizione al Registro Imprese Tribunale di Milano Codice Fiscale 
N° 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155 - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Versicherungsgruppe AG.
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COPIA PER LA COMPAGNIA

N. PROPOSTA AGENZIA (DENOMINAZIONE) COD.AGENZIA CODICE AGENTE N. ISCRIZIONE RUI

M F

M F

TITOLO COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

NUMERI TELEFONICI  PROFESSIONE DIPENDENTE  AUTONOMO

C.A.P. LOCALITÀ  PROV.       VIA NUMERO 

TITOLO COGNOME E NOME CODICE FISCALE

NUMERO DOCUMENTO VALIDO C.I.      PAT. PASS.   RILASCIATO DA (COMUNE, PREFETTURA, QUESTURA) DI:                    PROV.                        IN DATA

NUMERO DOCUMENTO VALIDO C.I.        PAT. PASS.   RILASCIATO DA (COMUNE, PREFETTURA, QUESTURA) DI:                    PROV.                          IN DATA

M F

SESSO DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PROV.

/ /

/ /

/ /

LUOGO DI NASCITA  PROV.  DATA DI NASCITA  ETÀ SESSO STATO CIVILE  

C.A.P. LOCALITÀ  PROV.       VIA NUMERO 

TITOLO COGNOME E NOME CODICE FISCALE

NUMERI TELEFONICI  PROFESSIONE DIPENDENTE  AUTONOMO

C.A.P. LOCALITÀ  PROV.       VIA  NUMERO 

/ /

/ /

LUOGO DI NASCITA  PROV.  DATA DI NASCITA  ETÀ SESSO STATO CIVILE  

/ /

IN DATA
/ /

/ /

IN CASO DI VITA:  IL CONTRAENTE IN CASO DI MORTE: 

DENOMINAZIONE TARIFFA CODICE TARIFFA DURATA

PREMIO ALLA FIRMA (MINIMO 2.500,00 EURO)

DECORRENZA ORE 24 DEL:

ATTENZIONE:  Tutti i versamenti di importo uguale o superiore a € 12.500,00 devono essere effettuati, dal Contraente, a mezzo bonifico bancario irrevocabile con
valuta fissa per il beneficiario intestato a ERGO Previdenza S.p.A., disposto sul conto corrente indicato nel relativo fascicolo condizioni, di cui si allega ricevuta.

Qualora il Contraente receda dal contratto nei termini previsti, verrà rimborsato il premio versato al netto dei costi di emissione pari al 2% del premio versato con il massimo di Euro 100,00. 
In caso di revoca il rimborso sarà pari al premio.

,

(in lettere)

A mezzo
BONIF. BANCARIO ASS. NON TRASFERIBILE N.                                                          DELLA BANCA                                                                   INTESTATO A ERGO PREVIDENZA S.P.A. PER L’INOLTRO ALLA SOCIETÀ STESSA

sottoscritta il Firma (leggibile) del Produttore                                                                                                               Firma (leggibile) del Contraente                     

L’IMPORTO DI € (in numeri)

IL SOTTOSCRITTO PRODUTTORE SIG. DICHIARA DI RICEVERE DAL SIG.

,

BANCA:

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

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

IO SOTTOSCRITTO
AA  -- dichiaro ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte da me date - anche se materialmente scritte da altri - sono veritiere ed esatte e che non ho taciuto, omesso o alterato alcuna

circostanza. Riconosco che le stesse sono elementi essenziali, a pena di nullità per la valutazione del rischio da parte della Società (art. 1892 e art. 1893 Codice Civile);
BB  -- dichiaro di essere a conoscenza della facoltà di revocare la presente proposta in base a quanto stabilito dall’art.112 del D.L. 174/95. Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che potrò esercitare il

diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, regolata dallo specifico articolo delle condizioni di polizza, in base a quanto stabilito dall’art. 111 del D.L
174/95. Sono infine a conoscenza che le facoltà di revoca della proposta o di recesso dal contratto devono essere esercitate mediante invio alla Società di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborsa al Contraente in caso di revoca il premio eventualmente corrisposto, in caso di recesso (previa consegna
dell’originale di polizza e delle eventuali appendici) il premio eventualmente corrisposto diminuito delle spese di emissione;

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

DD  -- dichiaro di aver preso visione dell’articolo delle condizioni di polizza 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;

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

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

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

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA, DEL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. EPT 394, COMPOSTO
DA: SCHEDA SINTETICA, PARTE I - INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE, APPENDICE A - GLOSSARIO, PARTE II - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI
RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO, PARTE III - ALTRE INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, E RIPORTANTE TUTTE LE INFORMAZIONI
PRELIMINARI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

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

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

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

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

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Preso atto dell'informativa nella pagina sul retro 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), 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), 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.

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

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

ERGO|ENERGY maggio 2008 3535 5 anni e 6 mesi 11    07    2008
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ASSICURANDO DA COMPILARSI SOLO SE DIVERSO DAL CONTRAENTE

LEGALE RAPPRESENTANTE DA COMPILARSI SOLO SE IL CONTRAENTE È PERSONA GIURIDICA

BENEFICIARI

PREMIO

CARATTERISTICHE ASSICURATIVE

COORDINATE BANCARIE DEL CONTRAENTE (PER LA LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE)

RICEVUTA

1

2

3

4

5

6

7

8

CONTRAENTE / ASSICURANDO

COD. PAESE IBAN EUROPA   CIN               ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE

BYUT9761
FACSIMILE



ESEMPLARE PER IL CLIENTE

N. PROPOSTA AGENZIA (DENOMINAZIONE) COD.AGENZIA CODICE AGENTE N. ISCRIZIONE RUI

M F

M F

TITOLO COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

NUMERI TELEFONICI  PROFESSIONE DIPENDENTE  AUTONOMO

C.A.P. LOCALITÀ  PROV.       VIA NUMERO 

TITOLO COGNOME E NOME CODICE FISCALE

NUMERO DOCUMENTO VALIDO C.I.      PAT. PASS.   RILASCIATO DA (COMUNE, PREFETTURA, QUESTURA) DI:                    PROV.                        IN DATA

NUMERO DOCUMENTO VALIDO C.I.        PAT. PASS.   RILASCIATO DA (COMUNE, PREFETTURA, QUESTURA) DI:                    PROV.                          IN DATA

M F

SESSO DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PROV.

/ /

/ /

/ /

LUOGO DI NASCITA  PROV.  DATA DI NASCITA  ETÀ SESSO STATO CIVILE  

C.A.P. LOCALITÀ  PROV.       VIA NUMERO 

TITOLO COGNOME E NOME CODICE FISCALE

NUMERI TELEFONICI  PROFESSIONE DIPENDENTE  AUTONOMO

C.A.P. LOCALITÀ  PROV.       VIA  NUMERO 

/ /

/ /

LUOGO DI NASCITA  PROV.  DATA DI NASCITA  ETÀ SESSO STATO CIVILE  

/ /

IN DATA
/ /

/ /

IN CASO DI VITA:  IL CONTRAENTE IN CASO DI MORTE: 

DENOMINAZIONE TARIFFA CODICE TARIFFA DURATA

PREMIO ALLA FIRMA (MINIMO 2.500,00 EURO)

DECORRENZA ORE 24 DEL:

ATTENZIONE:  Tutti i versamenti di importo uguale o superiore a € 12.500,00 devono essere effettuati, dal Contraente, a mezzo bonifico bancario irrevocabile con
valuta fissa per il beneficiario intestato a ERGO Previdenza S.p.A., disposto sul conto corrente indicato nel relativo fascicolo condizioni, di cui si allega ricevuta.

Qualora il Contraente receda dal contratto nei termini previsti, verrà rimborsato il premio versato al netto dei costi di emissione pari al 2% del premio versato con il massimo di Euro 100,00. 
In caso di revoca il rimborso sarà pari al premio.

,

(in lettere)

A mezzo
BONIF. BANCARIO ASS. NON TRASFERIBILE N.                                                          DELLA BANCA                                                                   INTESTATO A ERGO PREVIDENZA S.P.A. PER L’INOLTRO ALLA SOCIETÀ STESSA

sottoscritta il Firma (leggibile) del Produttore                                                                                                               Firma (leggibile) del Contraente                     

L’IMPORTO DI € (in numeri)

IL SOTTOSCRITTO PRODUTTORE SIG. DICHIARA DI RICEVERE DAL SIG.

,

BANCA:

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

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

IO SOTTOSCRITTO
AA  -- dichiaro ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte da me date - anche se materialmente scritte da altri - sono veritiere ed esatte e che non ho taciuto, omesso o alterato alcuna

circostanza. Riconosco che le stesse sono elementi essenziali, a pena di nullità per la valutazione del rischio da parte della Società (art. 1892 e art. 1893 Codice Civile);
BB  -- dichiaro di essere a conoscenza della facoltà di revocare la presente proposta in base a quanto stabilito dall’art.112 del D.L. 174/95. Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che potrò esercitare il

diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, regolata dallo specifico articolo delle condizioni di polizza, in base a quanto stabilito dall’art. 111 del D.L
174/95. Sono infine a conoscenza che le facoltà di revoca della proposta o di recesso dal contratto devono essere esercitate mediante invio alla Società di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborsa al Contraente in caso di revoca il premio eventualmente corrisposto, in caso di recesso (previa consegna
dell’originale di polizza e delle eventuali appendici) il premio eventualmente corrisposto diminuito delle spese di emissione;

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

DD  -- dichiaro di aver preso visione dell’articolo delle condizioni di polizza 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;

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

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

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

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA, DEL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. EPT 394, COMPOSTO
DA: SCHEDA SINTETICA, PARTE I - INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE, APPENDICE A - GLOSSARIO, PARTE II - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI
RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO, PARTE III - ALTRE INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, E RIPORTANTE TUTTE LE INFORMAZIONI
PRELIMINARI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

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

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

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

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

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Preso atto dell'informativa nella pagina sul retro 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), 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), 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.

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

Luogo e data Nome e Cognome dell’Assicurando (leggibile) Firma
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ASSICURANDO DA COMPILARSI SOLO SE DIVERSO DAL CONTRAENTE

LEGALE RAPPRESENTANTE DA COMPILARSI SOLO SE IL CONTRAENTE È PERSONA GIURIDICA

BENEFICIARI

PREMIO

CARATTERISTICHE ASSICURATIVE

COORDINATE BANCARIE DEL CONTRAENTE (PER LA LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE)

RICEVUTA

1

2

3

4

5

6

7

8

CONTRAENTE / ASSICURANDO

COD. PAESE IBAN EUROPA   CIN               ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE

BYUT9761
FACSIMILE



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:
aa)) 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;

bb)) 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:
aa)) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, raffronto/interconnessione, comunicazione, conservazione,
cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse all’accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela;

bb)) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
cc)) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore
assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di
servizi e/o terze, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy).

Il trattamento che dovesse riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, avviene sulla base di quanto disposto dall’art. 26 del
Codice sulla Privacy e si fonda sull’Autorizzazione n. 5 del 2004 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari.

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

cc)) 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:
aa)) 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;
bb)) 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
aa)) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o
obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di
agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine;
società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (ad esempio Europ
Assistance), nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP,
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario
Centrale Infortuni);

bb)) 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.

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

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

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

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

ERGO Previdenza S.p.A. - Capitale Sociale € 90.000.000 interamente versato. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U.10/4/1992 N°85) N°di iscrizione al Registro Imprese Tribunale di Milano Codice Fiscale 
N° 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155 - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Versicherungsgruppe AG.
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Sede e Direzione Generale:
Via Pampuri 13 - 20141 Milano
www.ergoitalia.it

ERGO|ENERGY
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INDEX LINKED

Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:
Scheda Sintetica, Parte I – Informazioni sull’investimento e sulle coperture
assicurative, Parte III – Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi
effettivi dell’investimento, Parte III – Altre informazioni, Modulo di proposta.

La Scheda Sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo
devono essere consegnate all’Investitore-Contraente, unitamente alle
Condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione del Modulo di proposta.

TARIFFA 3535
ED. MAGGIO 2008
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