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Solidità e affidabilità internazionale
ERGO è la holding tedesca che riunisce grandi Compagnie come Victoria, Hamburg - Mannheimer, DKV e DAS, creando un
Gruppo integrato, sia in termini di prodotti sia di base Clienti.

ERGO occupa il secondo posto nel mercato assicurativo tedesco, con più di 17 milioni di Clienti.

Grazie a DKV e D.A.S., ERGO è leader europeo rispettivamente nel ramo Malattie e nel ramo Tutela Giudiziaria. Inoltre,
insieme a Munich Re, ERGO è azionista di riferimento di MEAG, che ha un patrimonio amministrato di 147 miliardi di Euro
(al 31/12/2004).

Il sistema di vendita ERGO a livello internazionale utilizza canali diversi: agenzie, bancassicurazione, promotori assicurativi e
network marketing.
Il portafoglio investimenti di 95 miliardi di Euro (al 31/12/2004) e una raccolta premi a fine 2004 di 16 miliardi di Euro, ne
fanno uno dei principali investitori istituzionali della Germania.

La holding opera in 22 Paesi, con un totale di 31 milioni di Clienti. In Italia è presente con ERGO Previdenza e ERGO
Assicurazioni.

Con la quotazione in Borsa nel 1998 e l’attribuzione del rating A da parte di FITCH Ratings Ltd il 20 luglio 2005, ERGO
Previdenza fa il suo ingresso a Piazza Affari e vede riconosciuta la propria affidabilità finanziaria.
Il core-business del Gruppo sono le polizze personali e le polizze per aziende piccole e medie.
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A) Disciplina del contratto
Il contratto, oltre che dalle norme legislative in materia, è
disciplinato dalle condizioni di assicurazione depositate
presso il notaio Roveda e da quanto previsto nella polizza e
nelle eventuali appendici.

B) Definizioni
Agente di calcolo
Società finanziaria autorizzata alla predisposizione, alla
distribuzione e valutazione di strumenti finanziari.
Per questo specifico contratto:
UBS Limited,
100 Liverpool Street
EC2M 2RH - London
England
Assicurato
La persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
Beneficiari
Coloro ai quali spettano le prestazioni previste dal contratto.
Contraente
Chi stipula il contratto con ERGO Previdenza S.p.A., di
seguito denominata Società, obbligandosi al versamento
del relativo premio.
Default
Accadimento di un evento che determina l’insolvenza
dell’Emittente, ovvero l’incapacità per tale soggetto di
onorare, al momento dell’adempimento, il pagamento del
capitale o degli interessi relativi ad un prestito.
Ente emittente
Ente, ad esempio Azienda o Governo, con potere di emet-
tere titoli ed obbligazioni.
Per questo specifico contratto:
Islandsbanki Hf,
Kirkjusandi,
IS – 155 Reykjavik,
Iceland
Polizza
Il documento che prova e disciplina il contratto di assicu-
razione.
Premio
L’importo dovuto dal Contraente alla Società.
Riscatto
Facoltà concessa al Contraente di estinguere la polizza vita

prima che sia trascorso il periodo contrattuale pattuito.
Società
ERGO Previdenza S.p.A.
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Art. 1 - Oggetto
A fronte del versamento di un premio unico, il presente con-
tratto prevede la corresponsione ai Beneficiari designati o
agli aventi diritto delle seguenti prestazioni:
• in caso di vita dell’Assicurato:

- in corso di contratto e alla scadenza, una cedola
semestrale di importo variabile così come descritto al
successivo Art.11;

- alla scadenza del contratto il 100% del capitale nomi-
nale, pari al premio versato;

• in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza
contrattuale, la liquidazione di un capitale, come descrit-
to all’Art. 12.

Tutte le prestazioni previste dal presente contratto saranno
esigibili qualora il contratto sia in vigore.

Art. 2 - Conclusione del contratto e decorrenza
degli effetti
Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalla data di
decorrenza indicata nella proposta (28 novembre 2005),
sempre che il Contraente abbia pagato il premio e salvo che
la Società non comunichi con lettera raccomandata A.R.
consegnata agli uffici postali entro il 23 dicembre 2005 la
propria volontà di non contrarre.
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’Assicurato, qualunque possa esserne la causa, senza
limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di pro-
fessione dello stesso, salvo le esclusioni e le limitazioni di
cui ai successivi punti A e B.
A) Eclusione
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 aero-
mobile 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
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, 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, morbillo, 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 bacillare, feb-
bre gialla, 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 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

6 di 36

Condizioni generali di assicurazione



patologia ad essa collegata, il capitale in caso di decesso,
così come previsto all’Art. 12, non verrà corrisposto. In tal
caso verrà corrisposto un importo pari al capitale nominale
moltiplicato per il valore corrente dell’obbligazione 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 comuni-
cazione 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 comuni-
cazione della revoca.

Art. 5 - Recesso dal contratto
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro
30 giorni dalla conclusione dello stesso, mediante comuni-
cazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a: 
ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Assunzione - Via R.
Pampuri 13, 20141 Milano, allegando alla 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, il premio da questi corrisposto al netto delle
spese di emissione del contratto pari a € 100,00.
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; tale premio dovrà
essere comunque un multiplo di € 500,00. Ogni versa-
mento di importo superiore a € 12.500,00 dovrà essere
tassativamente effettuato mediante bonifico bancario irrev-
ocabile con valuta fissa per il Beneficiario uguale alla data
di decorrenza della polizza sul C/C intestato a ERGO
Previdenza S.p.A. presso la filiale di UniCredit Banca
d’Impresa S.p.A. di Nogarole Rocca (VR), CAP 37060, Via
IX Maggio 22, sulle coordinate IBAN IT 81 R 03226 59620
000030025985, indicando nella causale il numero di pro-
posta, cognome e nome del Contraente. Per importi inferi-
ori a € 12.500,00, oltre alla suddetta modalità di paga-
mento, sarà possibile effettuare il versamento anche medi-
ante 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 ven-
gono detratte dall’importo del premio e sono pari al 9,50%
del versamento. Esse sono comprensive anche del costo
della copertura in caso di decesso dell’Assicurato.

Art. 8 - Durata
La durata del presente contratto è fissata in 6 anni a par-
tire dalle ore 24 del giorno 28 novembre 2005, data di
decorrenza del contratto. La scadenza è fissata alle ore 24
del giorno 28 novembre 2011.

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
La Società, al fine di garantire le prestazioni assicurate,
investirà il premio unico, al netto delle spese di acquisizione
e di gestione del contratto di cui all’Art. 7, in un’obbligazione
strutturata denominata “Íslandsbanki Hf. Issue of [EUR
5,000,000] Capital Protected Note based on a Swing
Option linked to the S&P 500® Index due 28th November
2011 under the € 7,500,000,000 Global Medium Term Note
Programme”, ISIN XS0226456092, emessa da
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Islandsbanki Hf, Kirkjusandi, IS – 155 Reykjavik, Iceland, e
quotata presso la London Professional Securities Market.
L’Ente Emittente ha attualmente un rating A1 per Moody’s
e A per Fitch.

Ai fini del calcolo delle prestazioni contrattuali si considera
il seguente indice azionario di riferimento:

Standard & Poor’s 500 è l’indice ponderato di capitaliz-
zazione che considera 500 azioni rappresentanti tutte le
maggiori imprese degli Stati.
Composizione attuale: cinquecento azioni quotate sulla
Borsa di New York (Stati Uniti).

Il valore di chiusura dell’indice azionario è rilevato e pubbli-
cato con cadenza giornaliera sui principali quotidiani
finanziari, come Il Sole 24 Ore.

Il valore dell’obbligazione strutturata posta a copertura
della polizza è valutato settimanalmente, ogni lunedì,
dall’Agente di Calcolo; nel caso in cui in tale giorno la
Standard & Poor’s Corporation non abbia determinato il
valore dell’indice, si considererà, ai fini della valorizzazione
dell’obbligazione strutturata, il valore dell’indice Standard &
Poor’s 500 rilevato il primo giorno lavorativo immediata-
mente successivo. 
Il valore corrente dell’obbligazione strutturata sarà reso
disponibile sul sito internet della Società alla pagina
www.ergoitalia.it e sul quotidiano Il Sole 24 Ore nella
sezione dedicata alla pubblicazione del risparmio gestito,
“Fondi Assicurativi - Index Linked”.
La Società potrà successivamente pubblicarne il valore su
altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comuni-
cazione al Contraente.
Nel caso in cui sopravvengano eventi straordinari o eventi
di turbativa dei mercati che provochino la sospensione o la
mancata rilevazione del valore di mercato dell’obbligazione
strutturata, i pagamenti della Società vengono rinviati fino
a quando la quotazione si rende nuovamente disponibile.
Nel caso in cui l’impossibilità di quotazione dell’obbligazione

strutturata si prolungasse per cinque giorni lavorativi con-
secutivi l’Agente di Calcolo provvederà a fornire il prezzo
dell’obbligazione strutturata secondo un proprio equo
apprezzamento.
In caso di default dell’Ente Emittente dell’obbligazione
strutturata, il valore della stessa, e quindi delle prestazioni
assicurate, potrebbe subire una riduzione fino a zero.
Eventuali effetti economici pregiudizievoli sono a totale
carico del Contraente.

Art. 11 - Prestazioni contrattuali in caso di vita
dell’Assicurato
Alla scadenza del contratto, lo stesso prevede l’erogazione
del capitale nominale (pari al premio versato) ai Beneficiari
designati in caso di vita.

Per tutta la durata del contratto, il prodotto prevede il paga-
mento ai Beneficiari designati in caso di vita di una cedola
semestrale di importo variabile, determinate come di
seguito riportato:
1. il 28 novembre 2005 viene rilevato il valore di chiusura

dell’indice Standard & Poor’s 500;
2. a partire dal mese di dicembre 2005 e per tutta la durata

contrattuale, verrà rilevato con cadenza mensile in cor-
rispondenza del giorno 25 (data di osservazione) di ogni
mese il valore di chiusura dell’indice Standard & Poor’s
500 e la relativa performance rispetto al mese prece-
dente. Si definisce la performance rispetto al mese
precedente la variazione percentuale del valore di
chiusura dell’indice fra ogni data di osservazione e quella
precedente. Per il calcolo della prima performance la
data di osservazione del mese precedente è la data di
decorrenza del contratto;

3. In corrispondenza di ciascuna data di calcolo:

si considera il minimo tra i valori assoluti delle sei
performance dell’indice Standard & Poor’s 500 calcolate
in corrispondenza di ciascuna data di osservazione del
semestre appena concluso; 
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Codice Bloomberg Indice azionario Borsa di quotazione

SPX Standard & Poor’s
500

New York
Stock Exchange

Date di calcolo
anno
2006

anno
2007

anno
2008

anno
2009

anno
2010

anno
2011

25/05/06 25/05/07 25/05/08 25/05/09 25/05/10 25/05/11
25/11/06 25/11/07 25/11/08 25/11/09 25/11/10 25/11/11



4. L’importo della cedola semestrale maturata si ottiene
moltiplicando il capitale nominale per il 75% del minimo
tra i valori assoluti delle sei performance dell’indice
Standard & Poor’s 500 così come descritto al prece-
dente punto 3.

Con riferimento alle regolamentazioni in materia fra la
Società e l’Ente Emittente, è previsto che qualora in una
data di osservazione la Standard & Poor’s Corporation non
abbia determinato il valore di chiusura dell’indice Standard
& Poor’s 500, si considererà, ai fini della determinazione
della performance, il valore dell’indice rilevato il primo
giorno utile immediatamente successivo.
Qualora in una delle date di osservazione si verificasse una
sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi
mezz’ora prima dell’orario di chiusura della Borsa di New
York (Evento di Turbativa), verrà assunto, ai fini del calcolo
della performance, il valore di chiusura rilevato il primo
giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’Evento di
Turbativa. In ogni caso tale valore verrà determinato non
oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di
rilevazione; qualora il valore di chiusura non sia ancora
disponibile, esso verrà determinato dall’Agente di Calcolo
secondo un proprio equo apprezzamento. Infine, qualora
per motivi indipendenti dalla Società l’indice Standard &
Poor’s 500 non venisse più rilevato, si provvederà ad
effettuare gli appropriati interventi relativi al parametro di
riferimento.
L’importo di ciascuna cedola semestrale, prevista dal pre-
sente contratto, si intende al lordo delle imposte di legge.

Tutte le prestazioni previste dal presente contratto saranno
esigibili qualora il contratto sia in vigore.

La Società non fornisce alcuna garanzia finanziaria di
rendimento minimo, pertanto, in caso di default
dell’Ente Emittente, la presente prestazione potrebbe
risultare inferiore al versamento iniziale.

Art. 12 - Prestazioni contrattuali in caso di
decesso dell’Assicurato
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 per-
centuale, come determinato dall’Agente di Calcolo. Tale
importo sarà maggiorato di una percentuale determinata in
funzione dell’età dell’Assicurato al momento della decor-
renza del contratto, come indicato nella tabella seguente:

Il valore dell’obbligazione strutturata è valutato settimanal-
mente, ogni lunedì, dall’Agente di Calcolo. Il valore cor-
rente, 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 rac-
comandata A.R.

Art. 13 - Valore di riscatto
In conformità con quanto disposto dall’art. 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 molti-
plicato per il valore corrente dell’obbligazione strutturata
espresso in percentuale, come determinato dall’Agente di
Calcolo.
Il valore dell’obbligazione strutturata è valutato settimanal-
mente, ogni lunedì, dall’Agente di Calcolo. Il valore corrente
utilizzato in caso di riscatto è quello relativo alla valoriz-
zazione 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 raccomanda-
ta A.R. La richiesta di riscatto determina la risoluzione
anticipata del contratto.

Art. 14 - Prestiti
In relazione al presente contratto non sono concedibili
prestiti.
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Età dell’Assicurato
alla decorrenza del contratto

Percentuale
di maggiorazione

da 18 a 70 anni 1,0%
oltre 70 anni 0,1%



Art. 15 - Cessione/Pegno/Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può
darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a
seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia
fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, il Contraente dovrà necessaria-
mente 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. 16 - Beneficiari
Il Contraente all’atto della sottoscrizione della proposta
designa i Beneficiari della prestazione e può in qualsiasi
momento revocare o modificare tale designazione mediante
comunicazione scritta alla Società o per testamento.
In ogni caso, Beneficiario delle prestazioni in corso di
contratto (erogazione delle cedole) dovrà necessariamente
essere il Contraente.
La designazione non può essere revocata o modificata
dopo che:
1. il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per

iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere
di revoca e l’accettazione del beneficio;

2. si sia verificata la morte del Contraente;
3. verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comuni-

cato 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. 17 - 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;
- originale di polizza ed eventuali appendici, qualora il

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

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

In caso di pagamento di cedola semestrale:
- 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;
- 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
compilando l’allegato modello EP 015;

- allegato modello EP 002 debitamente compilato.
In caso di decesso:
- consenso all’utilizzo dei dati personali rilasciato da ciascun

Beneficiario (D. Lgs. 196/2003) compilando l’allegato
modello EP 009;

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

valido e fotocopia del codice fiscale di ogni Beneficiario;
- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN

Italia, ABI, CAB, numero c/c) di ogni Beneficiario per le
operazioni di accredito, compilando l'allegato modello EP 015;

- certificato di morte dell’Assicurato;
- relazione del medico curante da redigersi sull’allegato

modello EP 004;
- 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
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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.
A scadenza:
- richiesta sottoscritta dal Beneficiario in caso di vita in

carta semplice, oppure allegato modello EP 002 debita-
mente compilato;

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

certificazione;
- fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento

valido e fotocopia codice fiscale del Beneficiario se diverso
dal Contraente;

- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN
Italia, ABI, CAB, numero c/c) per le operazioni di accredito
compilando l'allegato modello EP 015.

La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore docu-
mentazione 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 semestrale, 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 bonifi-
co bancario.

Art. 18 - Tasse ed imposte
Eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a carico
del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

Art. 19 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è esclusi-

vamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di resi-
denza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario o degli
aventi diritto.

Art. 20 - Prescrizione
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal
presente contratto sono soggetti ad un termine di pre-
scrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali
diritti possono essere fatti valere.

Art. 21 - Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
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Premessa
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le
informazioni preliminari necessarie al Contraente per sotto-
scrivere l’assicurazione prescelta, con cognizione di causa
e fondatezza di giudizio.
L’informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa
alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da
specifiche disposizioni emanate dall’ISVAP, sulla base delle
norme emanate a tutela del consumatore dall’Unione
Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e
operazioni di capitalizzazione, recepite nell’ordinamento
italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo
controllo da parte dell’ISVAP.

A. Informazioni relative alla Società
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., controllata tramite ERGO Italia S.p.A. da
ERGO Versicherungsgruppe A.G. 
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). Codice Fiscale e N. di
iscrizione al Registro Imprese di Milano 03735041000,
Partita IVA N. 10637370155.

B. Avvertenze per il Contraente
1. La presente Nota Informativa descrive una assicurazione

sulla vita “Index Linked” a premio unico di durata presta-
bilita. Le assicurazioni “Index Linked” sono caratterizzate
dal fatto che le somme dovute dalla Società sono, in
tutto o in parte, direttamente collegate al valore di speci-
fici strumenti finanziari. Pertanto il Contraente assume il
rischio connesso a tali strumenti. Per più dettagliate
informazioni si veda il Punto 1 della Sezione C.

2. I rischi connessi agli strumenti finanziari citati sono, in
particolare, i seguenti:
- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), colle-
gato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi
sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di

andamento economico dell’Emittente (rischio specifi-
co) 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 con-
dizioni creditizie dell’Emittente.

- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), col-
legato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle flut-
tuazioni dei tassi d’interesse di mercato (rischio di
tasso di interesse); queste ultime, infatti, si riper-
cuotono 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 com-
porterà 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
della polizza.

3. Non è prevista alcuna garanzia finanziaria né di rendi-
mento minimo rilasciata direttamente dalla Società; in
conseguenza di ciò (come meglio specificato nella
Sezione C della presente Nota Informativa) le prestazioni
assicurate, sia in caso di vita a scadenza sia in caso di
decesso, potrebbero risultare inferiori al premio versato.

4. L’eventuale interruzione anticipata del contratto (riscatto)
può comportare la liquidazione di un valore inferiore al
premio pagato. Per più dettagliate informazioni relative
al riscatto si veda il Punto 7 della Sezione C.

5. La Società, nella distribuzione del presente prodotto, non
si trova in situazione di conflitto di interesse in relazione
agli strumenti finanziari dalla medesima acquistati per far
fronte agli impegni derivanti dal contratto.

Leggere attentamente tutta la nota informativa prima
della sottoscrizione della polizza.
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C. Informazioni relative al contratto
1. Prestazioni assicurative
Il contratto qui descritto è denominato “Swing per Te” -
polizza mista combinata del tipo Index Linked, a premio
unico, di durata predefinita, con indicizzazione del capitale
ed eventuale stacco semestrale di una cedola di importo
variabile secondo le modalità descritte nella presente
sezione C, punto 1. A.

A) Prestazione in caso di vita dell’Assicurato
Prestazione e modalità di calcolo
Alla scadenza del contratto, lo stesso prevede l’erogazione
del capitale nominale (pari al premio versato) ai Beneficiari
designati in caso di vita.

Per tutta la durata del contratto, il prodotto prevede il
pagamento ai Beneficiari designati in caso di vita di una
cedola semestrale di importo variabile, determinate come
di seguito riportato:
1. il 28 novembre 2005 viene rilevato il valore di chiusura

dell’indice Standard & Poor’s 500;
2. a partire dal mese di dicembre 2005 e per tutta la durata

contrattuale, verrà rilevato con cadenza mensile in cor-
rispondenza del giorno 25 (data di osservazione) di ogni
mese il valore di chiusura dell’indice Standard & Poor’s
500 e la relativa performance rispetto al mese prece-
dente. Si definisce la performance rispetto al mese
precedente la variazione percentuale del valore di
chiusura dell’indice fra ogni data di osservazione e quella
precedente. Per il calcolo della prima performance la
data di osservazione del mese precedente è la data di
decorrenza del contratto;

3. In corrispondenza di ciascuna data di calcolo:

si considera il minimo tra i valori assoluti delle sei per-
formance dell’indice Standard & Poor’s 500 calcolate in
corrispondenza di ciascuna data di osservazione del
semestre appena concluso;

4. L’importo della cedola semestrale maturata si ottiene

moltiplicando il capitale nominale per il 75% del minimo tra
i valori assoluti delle sei performance dell’indice Standard &
Poor’s 500 così come descritto al precedente punto 3.

L’importo di ciascuna cedola semestrale, prevista dal pre-
sente contratto, si intende al lordo delle imposte di legge.

Tutte le prestazioni previste dal presente contratto saranno
esigibili qualora il contratto sia in vigore.

La Società non fornisce alcuna garanzia finanziaria di
rendimento minimo, pertanto, in caso di default
dell’Ente Emittente, la presente prestazione potrebbe
risultare inferiore al versamento iniziale.

Parametro di riferimento a cui è collegata la
prestazione
Ai fini del calcolo delle prestazioni contrattuali si considera
il seguente indice azionario di riferimento:

Standard & Poor’s 500 è l’indice ponderato di capitaliz-
zazione che considera 500 azioni rappresentanti tutte le
maggiori imprese degli Stati.
Composizione attuale: cinquecento azioni quotate sulla
Borsa di New York (Stati Uniti).

Il valore di chiusura dell’indice azionario è rilevato e pubbli-
cato con cadenza giornaliera sui principali quotidiani
finanziari, come Il Sole 24 Ore.

Con riferimento alle regolamentazioni in materia fra la
Società e l’Ente Emittente, è previsto che qualora in una
data di osservazione la Standard & Poor’s Corporation non
abbia determinato il valore di chiusura dell’indice Standard
& Poor’s 500, si considererà, ai fini della determinazione
della performance, il valore dell’indice rilevato il primo
giorno utile immediatamente successivo.

Qualora in una delle date di osservazione si verificasse una
sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi
mezz’ora prima dell’orario di chiusura della Borsa di New York
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2006
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2007
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2008
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2010
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25/11/06 25/11/07 25/11/08 25/11/09 25/11/10 25/11/11

Codice Bloomberg Indice azionario Borsa di quotazione

SPX Standard & Poor’s
500

New York
Stock Exchange



(Evento di Turbativa), verrà assunto, ai fini del calcolo della
performance, il valore di chiusura rilevato il primo giorno
lavorativo successivo alla cessazione dell’Evento di
Turbativa. In ogni caso tale valore verrà determinato non
oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di
rilevazione; qualora il valore di chiusura non sia ancora
disponibile, esso verrà determinato dall’Agente di Calcolo
secondo un proprio equo apprezzamento. Infine, qualora
per motivi indipendenti dalla Società l’indice Standard &
Poor’s 500 non venisse più rilevato, si provvederà ad
effettuare gli appropriati interventi relativi al parametro di
riferimento.

Di seguito viene riportato graficamente l’andamento di ciascun
titolo del paniere di riferimento nel corso degli ultimi 10 anni.

N.B. L’andamento passato dei titoli azionari non offre
garanzie di uguali andamenti nel futuro.

B) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
Prestazione e modalità di calcolo
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata
contrattuale, il contratto si estingue e la Società liquida ai
Beneficiari designati in caso di morte un importo pari al
capitale nominale moltiplicato per il valore corrente
dell’obbligazione strutturata espresso in percentuale, come
comunicato dall’Agente di Calcolo. L’importo così ottenuto
sarà maggiorato di una percentuale determinata in funzione
dell’età dell’Assicurato al momento della decorrenza del
contratto, come indicato nella tabella seguente:

Il valore dell’obbligazione strutturata è valutato settimanal-
mente, ogni lunedì, dall’Agente di Calcolo; nel caso in cui in
tale giorno la Standard & Poor’s Corporation non abbia
determinato il valore dell’indice Standard & Poor’s 500, si
considererà, ai fini della valorizzazione dell’obbligazione
strutturata, il valore dell’indice rilevato il primo giorno lavo-
rativo immediatamente successivo.

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. 

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo.
Esiste la possibilità che la prestazione in caso di decesso
dell’Assicurato sia inferiore al premio versato.

Parametro di riferimento a cui è collegata la
prestazione
L’attività finanziaria in cui ha investito la Società come stru-
mento a copertura delle prestazioni è un’obbligazione strut-
turata in Euro denominata “Íslandsbanki Hf. Issue of
[EUR5,000,000] Capital Protected Note based on a Swing
Option linked to the S&P 500® Index due 28th November
2011 under the € 7,500,000,000 Global Medium Term Note
Programme”, ISIN XS0226456092, avente decorrenza il 28
novembre 2005 e scadenza il 28 novembre 2011, emessa
da Islandsbanki Hf, Kirkjusandi, IS - 155 Reykjavik, Iceland,
e quotata presso la London Professional Securities Market.
Si rinvia al successivo Punto 2 per una più dettagliata descrizione
degli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici.
Il valore di mercato dell’obbligazione strutturata sarà reso
disponibile sul sito internet della Società alla pagina
www.ergoitalia.it e sul quotidiano Il Sole 24 Ore nella
sezione dedicata alla pubblicazione del risparmio gestito,
“Fondi Assicurativi - Index Linked”.
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Età dell’Assicurato
alla decorrenza del contratto

Percentuale
di maggiorazione

da 18 a 70 anni 1,0%
oltre 70 anni 0,1%



La Società potrà successivamente pubblicarne il valore su
altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comuni-
cazione al Contraente.
Nel caso in cui sopravvengano eventi straordinari o eventi
di turbativa dei mercati che provochino la sospensione o la
mancata rilevazione del valore di mercato dell’obbligazione
strutturata, i pagamenti della Società vengono rinviati fino
a quando la quotazione si rende nuovamente disponibile.
Nel caso in cui l’impossibilità di quotazione dell’ob-
bligazione strutturata si prolungasse per cinque giorni
lavorativi consecutivi l’Agente di Calcolo provvederà a
fornire il prezzo dell’obbligazione strutturata secondo un
proprio equo apprezzamento.
In caso di default dell’Ente Emittente dell’obbligazione
strutturata, il valore della stessa, e quindi delle prestazioni
assicurate, potrebbe subire una riduzione fino a zero.

2. Indicazioni sugli attivi destinati a copertura
degli impegni tecnici della Società
Per far fronte agli impegni derivanti dalla presente polizza,
la Società investe in un’obbligazione strutturata denomina-
ta “Íslandsbanki Hf. Issue of [EUR5,000,000] Capital
Protected Note based on a Swing Option linked to the S&P
500® Index due 28th November 2011 under the €

7,500,000,000 Global Medium Term Note Programme”,
ISIN XS0226456092, avente decorrenza il 28 novembre
2005 e scadenza il 28 novembre 2011, prezzo di emissione
pari a 90,50%, emessa da Islandsbanki Hf, Kirkjusandi, IS -
155 Reykjavik, Iceland, e rating A1 per Moody’s e A per
Fitch, composta da:
- componente obbligazionaria in Euro: il rendimento nominale

di tale componente, espresso su base annuale, è pari allo 0%;
il tasso annuo di rendimento effettivo lordo è pari a 2,78%. Il
prezzo di emissione di tale componente è pari a 84,83%;

- componente finanziaria derivata, il cui prezzo di emissione
è pari a 5,67%. Tale strumento è indicizzato in base
all’andamento dell’indice azionazio Standard & Poor’s
500 di seguito descritto.

Il rischio di investimento cui si espone il Contraente mediante
l’assunzione di posizioni nelle predette componenti
derivate non comporta a scadenza alcuna possibile perdita.
Di seguito vengono riportate le caratteristiche specifiche
dell’indice azionario di riferimento cui le prestazioni sono
collegate:

Standard & Poor’s 500 è l’indice ponderato di capitaliz-
zazione che considera 500 azioni rappresentanti tutte le
maggiori imprese degli Stati.
Composizione attuale: cinquecento azioni quotate sulla
Borsa di New York (Stati Uniti).

Il valore di chiusura dell’indice azionario è rilevato e pubbli-
cato con cadenza giornaliera sui principali quotidiani
finanziari, come Il Sole 24 Ore.

L’obbligazione strutturata è quotata presso la London
Professional Securities Market. Le quotazioni sulla London
Professional Securities Market potrebbero non esprimere
appieno il reale valore di mercato.
Il valore dell’obbligazione strutturata posta a copertura
della polizza è valutato settimanalmente, ogni lunedì,
dall’Agente di Calcolo; nel caso in cui in tale giorno la
Standard & Poor’s Corporation non abbia determinato il
valore dell’indice, si considererà, ai fini della valorizzazione
dell’obbligazione strutturata, il valore dell’indice Standard &
Poor’s 500 rilevato il primo giorno lavorativo immediata-
mente successivo.
Il valore corrente dell’obbligazione strutturata sarà pubbli-
cato 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”. 
La Società potrà successivamente pubblicarne il valore su
altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comuni-
cazione al Contraente.

Il rimborso dell’obbligazione strutturata è soggetto
al rischio di default dell’Ente Emittente della stessa.
Ciò potrebbe comportare la riduzione del valore
dell’obbligazione strutturata che la Società non
copre. Eventuali effetti economici pregiudizievoli
sono quindi a totale carico del Contraente.
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3. Esemplificazioni dell’andamento delle
prestazioni
Al fine di illustrare le modalità di determinazione delle
prestazioni in caso di vita e di decesso dell’Assicurato e allo
scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di
quantificazione delle stesse, riportiamo di seguito alcuni
esempi di calcolo utilizzando valori puramente ipotetici.

A) Prestazione in caso di vita dell’Assicurato
Ipotizzando che il capitale nominale sia pari a € 10.000,00,
a fronte di un premio versato di € 10.000,00:

scenario (a)
Nel primo semestre il minimo fra i valori assoluti delle
performance dell’indice Standard & Poor’s 500 rispetto
al mese precedente è stato pari allo 0,00%:

28/11/2005 980,28 -
25/12/2005 980,28 0,00%
25/01/2006 980,28 0,00%
25/02/2006 980,28 0,00%
25/03/2006 980,28 0,00%
25/04/2006 980,28 0,00%
25/05/2006 980,28 0,00%

Al termine del primo semestre non verrà dunque erogata
alcuna cedola.

Nel secondo semestre il minimo fra i valori assoluti delle
performance dell’indice Standard & Poor’s 500 rispetto al
mese precedente è stato pari a 2,35%:

25/05/2006 980,28 -
25/06/2006 957,28 2,35%
25/07/2006 1.017,01 6,24%
25/08/2006 1.098,67 8,03%
25/09/2006 1.163,63 5,91%
25/10/2006 1.229,23 5,64%
25/11/2006 1.279,64 4,10%

Al termine del secondo semestre verrà dunque erogata una
cedola pari a:

(75% x 2,35%) x 10.000 € = 176,25 €

Nel terzo semestre il minimo fra i valori assoluti delle
performance dell’indice Standard & Poor’s 500 rispetto al
mese precedente è stato pari a 2,50%:

25/11/2006 1.279,64 -
25/12/2006 1.238,33 3,23%
25/01/2007 1.286,37 3,88%
25/02/2007 1.335,18 3,79%
25/03/2007 1.301,84 2,50%
25/04/2007 1.372,71 5,44%
25/05/2007 1.328,72 3,20%

Al termine del terzo semestre verrà dunque erogata una
cedola pari a:

(75% x 2,50%) x 10.000 € = 187,50 €

Nel quarto semestre il valore assoluto di ogni performance
dell’indice Standard & Poor’s 500 rispetto al mese prece-
dente è stato pari allo 0,00%.
Al termine del quarto semestre non verrà dunque erogata
alcuna cedola.

Nel quinto semestre il minimo fra i valori assoluti delle
performance dell’indice Standard & Poor’s 500 rispetto
al mese precedente è stato pari allo 0,00%:

25/11/2007 1.328,72 -
25/12/2007 1.328,72 0,00%
25/01/2008 1.328,72 0,00%
25/02/2008 1.328,72 0,00%
25/03/2008 1.420,60 6,91%
25/04/2008 1.454,60 2,39%
25/05/2008 1.430,83 1,63%

Al termine del quinto semestre non verrà dunque erogata
alcuna cedola.
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scenario (a)

anno di
contratto

cedola
si/no

giorno e mese
di calcolo

somma
liquidata

somma degli importi liquidati
in corso di contratto 10.447,75 €

Nel sesto semestre il minimo fra i valori assoluti delle
performance dell’indice Standard & Poor’s 500 rispetto al
mese precedente è stato pari allo 0,41%:

25/05/2008 1.430,83 -
25/06/2008 1.517,68 6,07%
25/07/2008 1.436,51 5,35%
25/08/2008 1.429,40 0,49%
25/09/2008 1.314,95 8,01%
25/10/2008 1.320,28 0,41%
25/11/2008 1.366,01 3,46%

Al termine del sesto semestre verrà dunque erogata una
cedola pari a:

(75% x 0,41%) x 10.000 € = 30,75 €

Nel settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo semestre il
minimo fra i valori assoluti delle performance dell’indice
Standard & Poor’s 500 rispetto al mese precedente è stato
pari allo 0,00%.
Al termine del settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo
semestre non verrà dunque erogata alcuna cedola. 

Nell’ultimo semestre il minimo fra i valori assoluti delle
performance dell’indice Standard & Poor’s 500 rispetto
al mese precedente è stato pari allo 0,71%:

25/05/2011 911,62 -
25/06/2011 1.008,01 10,57%
25/07/2011 995,97 1,19%
25/08/2011 1.050,71 5,50%
25/09/2011 1.058,20 0,71%
25/10/2011 1.111,92 5,08%
25/11/2011 1.131,13 1,73%

Alla scadenza del contratto verrà dunque erogata una
cedola pari a:

(75% x 0,71%) x 10.000 € = 53,25 €

Alla scadenza del contratto verrà inoltre liquidato il capitale
nominale.

Di seguito viene riportata una tabella esemplificativa della
liquidazione delle prestazioni, riassuntiva dello scenario
appena descritto:

2006 no 25/5
sì 25/11 176,25 €

2007 sì 25/5 187,50 €
no 25/11

2008 no 25/5
sì 25/11 30,75 €

2009 no 25/5
no 25/11

2010 no 25/5
no 25/11

2011 no 25/5
sì 25/11 10.053,25 €

scenario (b)
In corrispondenza di ciascuna data di osservazione, la minor
performance in valore assoluto dell’indice Standard & Poor’s
500 rispetto al mese precedente è stata pari allo 0,00%:
In corrispondenza delle dodici date di calcolo la cedola
semestrale sarà sempre pari a 0,00 €.

Alla scadenza del contratto verrà comunque liquidato il
capitale nominale.

Di seguito viene riportata una tabella esemplificativa della
liquidazione delle prestazioni, riassuntiva dello scenario
appena descritto:
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Si ricorda che la Società non fornisce alcuna garanzia
di capitale, pertanto, in caso di default dell’Ente
Emittente, la presente prestazione potrebbe risultare
inferiore al versamento iniziale.

Tutti gli importi si intendono al lordo delle imposte di legge.

B) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
Sia il capitale nominale pari a € 10.000,00 a fronte di un
premio versato di € 10.000,00. 
È possibile fornire un’esemplificazione delle prestazioni
pagate alla data del decesso dell’Assicurato.

Durante la vita del contratto e fintanto che l’Assicurato è in
vita verrà semestralmente calcolata una cedola di importo
variabile in corrispondenza di ogni data di calcolo, in base
alle modalità descritte al precedente punto C.1.A.

Il capitale caso morte dipende dall’età dell’Assicurato alla
data di decorrenza del contratto:

1) Assicurato di età 50 anni alla data del 28 novembre 2005
Capitale caso morte:
Se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari
a 106,85% al momento del decesso dell’Assicurato
verrà liquidato un capitale pari a:

101% x 106,85% x 10.000,00 € = 10.791,85 €

Se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari
a 95,93% al momento del decesso dell’Assicurato verrà
liquidato un capitale pari a:

101% x 95,93% x 10.000,00 € = 9.688,93 €

Se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari
a 89,32% al momento del decesso dell’Assicurato verrà
liquidato un capitale pari a:

101% x 89,32% x 10.000,00 € = 9.021,32 €

2) Assicurato di età 72 anni alla data del 28 novembre 2005
Capitale caso morte:
Se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari
a 106,85% al momento del decesso dell’Assicurato verrà
liquidato un capitale pari a:

100,1% x 106,85% x 10.000,00 € = 10.695,69 €

Se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari
a 95,93% al momento del decesso dell’Assicurato verrà
liquidato un capitale pari a:

100,1% x 95,93% x 10.000,00 € = 9.602,59 €

Se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari
a 89,32% al momento del decesso dell’Assicurato verrà
liquidato un capitale pari a:

100,1% x 89,32% x 10.000,00 € = 8.940,93 €

Tutti gli importi si intendono al lordo delle imposte di legge.

IL VALORE DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO
POTREBBE RISULTARE INFERIORE AL PREMIO VERSATO.

4. Costi
Il presente contratto è gravato da spese di acquisizione e di
gestione che vengono detratte all’atto del versamento del
premio e sono pari al 9,50% del premio versato.
Esse sono comprensive anche del premio per la copertura
in caso di decesso dell’Assicurato.
Il prezzo di emissione dell’obbligazione strutturata è dunque
pari al 90,50% del valore nominale. Ciò implica che solo una
parte del premio versato verrà investita per l’acquisto degli
attivi destinati a copertura cui sono collegati la prestazione
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25/05
25/11
25/05
25/11
25/05
25/11
25/05
25/11

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10.000,00 €

10.000,00 €



assicurata in caso di decesso e il valore di riscatto durante il
periodo di indicizzazione, con effetto penalizzante qualora
l’evento determinante lo scioglimento del contratto avvenisse
in data prossima alla decorrenza contrattuale, o comunque in
data antecedente alla scadenza contrattuale.

5. Durata del contratto
La durata del contratto è di 6 anni. La data di decorrenza è
fissata alle ore 24 del 28 novembre 2005, mentre la data di
scadenza è fissata alle ore 24 del 28 novembre 2011.

6. Modalità di versamento del premio
L’importo del premio da corrispondersi in un’unica
soluzione dovrà essere almeno pari a € 2.500,00 ed essere
comunque un multiplo di € 500,00. Ogni versamento di
importo superiore a € 12.500,00 dovrà essere tassativa-
mente effettuato mediante bonifico bancario irrevocabile
con valuta fissa per il Beneficiario uguale alla data di decor-
renza della polizza sul C/C intestato a ERGO Previdenza
S.p.A. presso la filiale di UniCredit Banca d’Impresa S.p.A.
di Nogarole Rocca (VR), CAP 37060, Via IX Maggio 22 -
sulle coordinate IBAN IT 81 R 03226 59620 000030025985,
indicando nella causale il numero di proposta, cognome e
nome del Contraente. Per importi inferiori a € 12.500,00,
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
Il Contraente ha diritto, in base a quanto stabilito dall’articolo
1925 del Codice Civile, di percepire il valore di riscatto da
parte della Società. A partire dal 28 novembre 2006, la
Società, su esplicita richiesta del Contraente, consente che
il contratto sia riscattato.
Quale valore di riscatto verrà pagato il 98% del capitale
nominale moltiplicato per il valore corrente dell’ob-
bligazione strutturata espresso in percentuale. Tale valore è
valutato settimanalmente, ogni lunedì, dall’Agente di
Calcolo. 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”.

La Società potrà successivamente pubblicarne il valore su
altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comuni-
cazione al Contraente.
Il valore corrente utilizzato in caso di liquidazione per riscat-
to 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 ricevu-
ta di ritorno della raccomandata A.R.
La richiesta di riscatto determina la risoluzione anticipata
del contratto.

Esemplificazioni del calcolo del valore di riscatto
Sia il capitale nominale pari a € 10.000,00 a fronte di un
premio versato di € 10.000,00. È possibile fornire un’e-
semplificazione delle prestazioni pagate alla data della
richiesta di riscatto.

Valore di riscatto:
se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari a
106,85% verrà liquidato un capitale pari a:

98% x 106,85% x 10.000,00 € = 10.471,30 €

se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari a
95,93% verrà liquidato un capitale pari a:

98% x 95,93% x 10.000,00 € = 9.401,14 €

se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari a
89,32% verrà liquidato un capitale pari a:

98% x 89,32% x 10.000,00 € = 8.753,36 €

Tutti gli importi si intendono al lordo delle imposte di legge.

IL VALORE DI RISCATTO DELLA POLIZZA POTREBBE
RISULTARE INFERIORE AL PREMIO VERSATO.

Il rischio connesso al default dell’Ente Emittente è a
totale carico del Contraente e l’ammontare pagabile
in caso di riscatto, essendo legato alla solvibilità
dell’Ente Emittente, non è garantito dalla Società.

Per ogni informazione relativa all’obbligazione strutturata a
cui è collegata la prestazione si rimanda al precedente
Punto 2 della presente Nota Informativa. 
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8. Modalità di revoca della proposta
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 il Contraente stesso
dovrà indicare all’atto di comunicazione della revoca gli
importi percepiti, senza trattenuta alcuna, entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di revoca della proposta.

9. Modalità di esercizio del diritto di recesso 
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro
30 giorni dalla conclusione dello stesso, mediante comuni-
cazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:
ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Assunzione - Via R.
Pampuri 13, 20141 Milano, allegando alla 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, il premio da questi corrisposto al netto delle
spese di emissione del contratto pari a € 100,00.
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.

10. Documentazione da consegnare alla Società
per la liquidazione delle prestazioni
Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovrà essere
preventivamente consegnata alla Società la documen-
tazione indicata all’Art. 17 delle Condizioni di assicurazione.
La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore docu-
mentazione 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 semestrale, 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.

11. Regime fiscale
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 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 rendi-
mento incorporato nelle cedole.
Sulle somme liquidate a soggetti esercenti attività di impresa
non è applicata l’imposta sostitutiva.

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

13. Prescrizione
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal
presente contratto sono soggetti ad un termine di pre-
scrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali
diritti possono essere fatti valere.
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14. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.

15. Regole relative all’esame dei reclami dei
Contraenti, degli Assicurati o dei Beneficiari in
merito al contratto ed organo competente ad
esaminarli
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la
gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Reclami ERGO
Previdenza - Via R. Pampuri 13, 20141 Milano - telefax:
02/57308581 - email: 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
all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21,
00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle
controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e
l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

16. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto è redatto in lingua italiana.

D. Informazioni in corso di contratto
In relazione a quanto previsto dai successivi Punti 1, 2 e 3
il Contraente dovrà comunicare alla Società ogni variazione
del proprio recapito e della propria residenza.

1. Informazioni relative alla Società
La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al
Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel
corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi
indicati alla Sezione A - “Informazioni relative alla Società”.

2. Informazioni relative al contratto
La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della
durata contrattuale, ogni possibile informazione relativamente
all’eventualità di sottoscrizione di clausole aggiuntive
necessitate per effetto di modifiche intervenute alla legislazione
applicabile al contratto.

3. Informazioni sulla indicizzazione del contratto
Al fine di permettere agli Assicurati di seguire l’andamento
delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto, 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”.
La Società potrà successivamente pubblicarne il valore su
altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comuni-
cazione al Contraente. 
A richiesta del Contraente, da inoltrare alla sede della
Società, la stessa fornirà sollecitamente, e in ogni caso non
oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l’informazione
relativa al valore di riscatto.
Qualora nel corso del contratto le variazioni del valore
corrente dell’obbligazione strutturata determinino una
riduzione effettiva o potenziale della prestazione a scadenza
superiore al 50% del premio versato, la Società ne darà
tempestiva comunicazione al Contraente.

Tutte le comunicazioni relative ai rapporti descritti
nella presente Nota Informativa dovranno essere
inviate alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R.
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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:

€ ____________________________ per l’anno___________     € _____________________________ per l’anno___________     € ____________________________  per l’anno___________

€ ____________________________per l’anno___________    € _____________________________ per l’anno___________     

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

IL CONTRAENTE

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

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

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

Luogo Data

IL RICHIEDENTE VISTO DEL VINCOLATARIO
(quando esiste un vincolo)

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

Alla Direzione della ERGO Previdenza S.p.A.

Richiesta relativa alla polizza n. Contraente/Richiedente

C.F.

1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER SCADENZA O SCELTA DI OPZIONE

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

Luogo Data

IL CONTRAENTE VISTO DEL VINCOLATARIO
(quando esiste un vincolo)

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

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

2. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER RISCATTO

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

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

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

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

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

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

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

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

per un ammontare netto di €

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

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

3. RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PRESTITO

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

Luogo Data

IL RICHIEDENTE 
(nome, cognome, indirizzo, firma)

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

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

Sig./ra _____________________________________ a causa di ___________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luogo Data

IL CONTRAENTE VISTO DEL VINCOLATARIO
(quando esiste un vincolo)

Per l’autenticazione della firma L’AGENTE
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)
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RELAZIONE DEL MEDICO CURANTE
circa la malattia che ha causato il decesso dell’Assicurato

1. Cognome e nome dell’Assicurato defunto

2. Data di nascita Professione  

3. Stato civile Data della morte Luogo del decesso

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

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

5. Quando ha iniziato a curarlo per detta malattia? 

6. Quali sintomi presentava il malato? 

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

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

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

soggetto?

O queste ultime ne hanno solamente aggravato il decorso?

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

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

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

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

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

Dove?  

Quando? 

14. Lei era il medico abituale dell’Assicurato? 

Diversamente, quale medico lo curava precedentemente? 

Quali erano i medici della famiglia? 

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

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

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

Se sì, quali e da quando?

17. Quali altre notizie ed informazioni può aggiungere? 

Luogo Data  

IL MEDICO CURANTE 

(timbro e firma)  

(domicilio)

Alla Direzione della ERGO Previdenza S.p.A.

Assicurato

Cod. fiscale

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.

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

Domicilio Ospedale o casa di cura altro

SI                NO

SI                NO
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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.

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

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. M
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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._________________________________________
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Il/la sottoscritto/a

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.)

Codice fiscale o Partita IVA

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

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.)

Codice fiscale o Partita IVA

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.

MODALITA’ 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

✂
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Mod. EPA 501 - 08/2005
il cui testo è conforme a quello depositato
presso il Notaio Guido Roveda
in data 26/08/2005, repertorio n. 89951.

★SSIASSCONSULT
★

Sempre in movimento per  te

d is t r ibui to da

★SSIASSCONSULT
★

Sempre in movimento per  te

dis t r ibui to daÈ un prodotto

D i v i s i o n e  S S I - A s s c o n s u l t

P r e v i d e n z a

È un prodotto

D i v i s i o n e  S S I - A s s c o n s u l twww.ergoi ta l ia . i t

Sede e Di rez ione Genera le :
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