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Nota informativa
Edizione 06/2014

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema 
predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto 
alla preventiva approvazione dell’IVASS.

Il Contraente deve prendere visione prima delle condizioni di 
assicurazione prima dalla sottoscrizione della polizza.

A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali
ERGO Previdenza S.p.A., Società per Azioni a socio unico, con 
Sede Legale e Direzione Generale in Italia, a Milano in via  
R. Pampuri 13, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla 
vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio 
e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 N. 85) iscritta 
alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 ed appartenente al 
gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo 
Gruppi IVASS al n. 034, soggetta a direzione e coordinamento 
di ERGO Italia S.p.A.. Il Gruppo Assicurativo  italiano ERGO 
Versicherungsgruppe appartiene al Gruppo Assicurativo 
tedesco ERGO Versicherungsgruppe AG di Düsseldorf 
(Germania), holding a sua volta controllata da Munich Re. Altre 
informazioni relative alla Società: telefono 848.880.880, sito 
internet www.ergoitalia.it, e-mail comunicazioni@ergoitalia.it.
Il bilancio della Società è annualmente sottoposto a 
certificazione da parte di Mazars S.p.A., Corso di Porta 
Vigentina 35, 20122 Milano, società di revisione iscritta 
nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’Art. 161 del 
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Si riportano i dati relativi all’ultimo bilancio approvato 
(31/12/2013):
- Patrimonio netto della Società: euro 359.596.836,04 (di 

cui capitale sociale: euro 90.000.000 e totale delle riserve 
patrimoniali: euro 269.596.836,04);

- Indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 132,1% 
(rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine 
di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di 
solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e 
sulle garanzie offerte

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto qui descritto è un’assicurazione LONG TERM CARE 
temporanea, la cui durata contrattuale è stabilita all’atto 
della stipula e può essere pari a 10, 15, 20, 25, 30 anni, a scelta 
del Contraente, tenendo conto che l’età dell’Assicurato alla 
scadenza del contratto non può essere superiore a 75 anni.

Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:
3. a) Prestazioni in casi di malattia grave/perdita di 
autosufficienza/inabilità di lunga durata:
Il presente contratto prevede e disciplina due tariffe aventi 

come oggetto la stessa tipologia di prestazione assicurativa 
e sottoscrivibili in modo autonomo ed indipendente, ma 
differenti per la modalità di corresponsione del premio:
1. la Tariffa 1923, prevede la corresponsione del premio 

pattuito in soluzione unica, e
2. la Tariffa 1936, che prevede la corresponsione di un premio 

annuo costante per l’intera durata contrattuale. 
Il contratto garantisce, a fronte del versamento del premio 
unico (Tariffa 1923) o dei premi annui costanti (Tariffa 
1936), la liquidazione al Beneficiario di una rendita vitalizia  
annua costante nel caso di perdita di autosufficienza 
dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della 
vita quotidiana (ADL - Activities of Daily Living) oppure nel 
caso gli sia diagnosticato il morbo di Alzheimer o forme simili 
di demenza senile che causano in modo irreversibile la perdita 
delle capacità mentali. 
Tale rendita è corrisposta in rate anticipate mensili, finché 
l’Assicurato è in vita o sino al recupero dell’autosufficienza. 
L’importo di tale rendita mensile è stabilita all’atto della 
stipula e può essere pari a euro 1000, euro 2000, euro 3000, a 
scelta del Contraente.
Le attività elementari della vita quotidiana (ADL) rilevanti ai fini 
del presente contratto e riferite alla persona dell’Assicurato 
sono le seguenti: 
1. Igiene personale: l’Assicurato è in grado, con o senza 

assistenza, di lavarsi il corpo, di lavarsi i denti, di pettinarsi 
e di radersi. L’Assicurato è in grado, con o senza assistenza, 
di curare la propria igiene personale. L’incapacità di 
raggiungere il bagno non costituisce bisogno di assistenza;

2. Vestirsi o svestirsi: l’Assicurato è in grado, con o senza 
assistenza, di vestirsi e svestirsi (completamente) e, se 
necessario, di indossare protesi o busto ortopedico;

3. Mobilità: l’Assicurato è in grado di spostarsi per casa con o 
senza assistenza, di sedersi ed alzarsi, entrare ed uscire dal 
letto e di salire e scendere le scale senza assistenza;

4. Mangiare e bere: l’Assicurato è in grado di consumare pasti 
preparati e serviti e bere senza assistenza usando recipienti 
e posate adattabili; per pasti preparati si intende anche 
che le scatolette sono state aperte e la frutta sbucciata. Il 
bisogno di assistenza esiste quando il cibo è somministrato 
attraverso sonde.

La perdita di autosufficienza o “stato di non autosufficienza” 
ai fini della presente garanzia assicurativa è riconosciuta 
quando l’Assicurato risulti incapace di svolgere, in modo 
presumibilmente permanente, almeno 3 delle 4 attività 
elementari della vita quotidiana, equivalenti al raggiungimento 
di un punteggio di almeno 45 punti su un totale massimo di 60 
punti con i criteri indicati nella Tabella A in allegato.
Lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato è anche 
riconosciuto quando gli sia diagnosticato il morbo di Alzheimer 
o forme simili di Demenza che causano in modo irreversibile 
la perdita delle capacità mentali, che coinvolge la capacità di 
pensare, di riconoscere, di memorizzare e di orientarsi. 
A fronte della rendita annua assicurata indicata in polizza il 
Contraente è tenuto al pagamento, se il contratto è stipulato 
nella Tariffa 1936, di un premio annuo costante, dovuto in 
via anticipata alla data di decorrenza del contratto e ad 
ogni anniversario successivo, comunque non oltre la morte 



dell’Assicurato o il termine del ricono scimento della “perdita 
di autosufficienza”, o di un premio unico, sempre in via 
anticipata alla data di decorrenza del contratto, se il contratto 
è stipulato nella Tariffa 1923.
Il contratto prevede il riconoscimento anticipato di un 
rendimento finanziario pari al 2% annuo (tasso di interesse 
tecnico), impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni.

Periodo di franchigia. La prestazione assicurata verrà 
corrisposta se perdura lo stato di “non autosufficienza” dopo 
che sia trascorso il periodo di franchigia di 90 giorni. Tale 
termine decorre dalla data di accertamento dello stato di “non 
autosufficienza”.

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata 
contrattuale, la Polizza si intenderà estinta ed i premi pagati 
resteranno acquisiti dalla Società.
In caso in cui non si verifichi la “perdita di autosufficienza” 
da parte dell’Assicurato, alla data di scadenza del contratto 
questo si intenderà estinto ed il premio pagato resterà 
acquisito dalla Società. 
L’incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana deve 
essere permanente, tuttavia se l’Assicurato dovesse 
riacquistare l’autosufficienza, cessa l’erogazione della 
prestazione prevista, pur rimanendo il contratto in vigore, fino 
alla scadenza contrattuale.
Questo contratto di assicurazione richiede il preventivo 
accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato 
mediante compilazione del questionario anamnestico 
presente in proposta. La Società ha altresì facoltà di richiedere 
una visita medica indipendentemente dal livello di rendita 
assicurata e dall’età dell’Assicurando.
Si ricorda al Contraente la necessità di leggere le raccoman–
dazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla 
compilazione del questionario sanitario.
La garanzia non è operante nel periodo di carenza e per le 
esclusioni esplicitate, così come riportato nell’Art. 6 delle 
condizioni d’assicurazione.

4. Premi
Le prestazioni assicurate di cui al precedente punto 3 si 
acquisiscono previo versamento di un premio unico (Tariffa 
1923) o di premi annui costanti (Tariffa 1936), il cui ammontare, 
stabilito al momento della sottoscrizione del Modulo di 
proposta, è determinato in relazione alle garanzie prestate, 
alla loro durata ed ammontare, all’età dell’Assicurato, allo 
stato di salute, alle attività profes sionali. 
In particolare:
a. se il contratto è stipulato nella forma a premio unico 

(Tariffa 1923), il premio è corrisposto per intero ed in 
un’unica soluzione, in via anticipata alla data di decorrenza 
del contratto;

b. se il contratto è stipulato nella forma a premio annuo 
costante (Tariffa 1936), il pagamento di un premio annuo 
costante è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza 
del contratto e ad ogni anniversario successivo, comunque 
non oltre la morte dell’Assicurato o l’accertamento 
definitivo della perdita di autosufficienza.

Il Contraente può versare il premio annuo costante frazionato 
in rate sub-annuali, con periodicità semestrale o trimestrale. 
In tal caso il premio annuo viene maggiorato degli interessi  
di rateizzazione (addizionali di frazio namento) indicati nel 
punto 6.1.1.
Il premio annuo costante non può risultare inferiore a  
euro 70,00. Nel caso di frazionamento del premio annuale, 

ciascuna rata sub-annuale di premio non potrà risultare 
inferiore a euro 50,00.
La Società si riserva il diritto di rivedere il premio annuo ogni  
5 anni. L’eventuale revisione potrà determinare di volta in  
volta una variazione secondo le modalità indicate nell’Art. 12 
punto 12.1.2. delle Condizioni d’assicurazione.
Il Contraente potrà non accettare la variazione di premio, 
interrompendo i versamenti, nel qual caso la garanzia 
assicurativa decadrà; oppure potrà accettare il ricalcolo della 
prestazione assicurata, fermo restando l’importo del premio  
in corso. 
Il premio unico, in caso di Tariffa 1923, o il versamento del 
primo premio di frazionamento annuale, semestrale o 
trimestrale, in caso di Tariffa 1936, al perfezionamento del 
contratto deve essere effettuato mediante:
- SEPA Credit Transfer (ex bonifico) sul C/C intestato a ERGO 

Previdenza S.p.A. presso la filiale della UniCredit S.p.A. - 
Corso Vittorio Emanuele 282 - Villafranca di Verona (VR), 
sulle coordinate IBAN IT 86 R 02008 11758 000030029124, 
indicando nella causale il numero di proposta, cognome e 
nome del Contraente;

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

- assegno circolare/bancario/postale non trasferibile inte–
stato a ERGO Previdenza S.p.A. da consegnare presso la 
sede dell’Agenzia.

Le rate di premio successive alla prima annualità di premio 
potranno essere versate mediante:
- SEPA Credit Transfer (ex bonifico) sul C/C intestato a ERGO 

Previdenza S.p.A. presso la filiale della UniCredit S.p.A. - 
Corso Vittorio Emanuele 282 - Villafranca di Verona (VR), 
sulle coordinate IBAN IT 11 T 02008 11758 000030007726, 
indicando nella causale il numero di polizza, cognome e 
nome del Contraente;

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

- bollettino postale sul c/c postale n. 29097201 intestato a 
ERGO Previdenza S.p.A., indicando nella causale il numero 
di polizza, cognome e nome del Contraente;

- SDD “SEPA Direct Debit Core” su conto corrente intestato 
ad una persona fisica o giuridica, che dovrà coincidere 
con il debitore delegato a operare sul conto. Qualora alla 
scadenza del premio la Società non abbia ancora disposto 
l’attivazione dell’addebito diretto SEPA e fino al momento 
dell’attivazione dello stesso, il versamento dovrà avvenire 
in uno dei metodi precedentemente indicati. Inoltre, in 
caso di chiusura del conto corrente bancario di cui sopra, 
il Contraente/soggetto pagatore dovrà darne immediata 
comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata 
A.R., comunicando le nuove coordinate bancarie IBAN;

- assegno circolare/bancario/postale non trasferibile inte–
stato a ERGO Previdenza S.p.A.

È in ogni caso vietato l’utilizzo del denaro contante come 
mezzo di pagamento, sia del premio alla sottoscrizione del 
contratto, sia delle rate di premio successive.
Si riportano di seguito le Tabelle Illustrative del premio relativo 
al presente contratto.
Gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del 
rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di 
salute dell’Assicurato, che possono essere effettuate dalla 
Società solo dopo che il Contraente abbia reso le necessarie 
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informazioni e consegnato il questionario sanitario compilato 
dall’Assicurando (o, nei casi previsti, l’Assicurando si sia 
assoggettato a visita medica).

Tabelle illustrative dei premi dei contratti di puro rischio

 Tariffa 1923 - Importi di premio unico 
 
Prestazione annua: 12.000,00 euro Sesso: indifferente
 Durata (anni)
Età 10 15 20 25 30
40  532,85   905,44   1.403,19   2.057,96   3.162,08 
45  751,99   1.304,42   2.031,24   3.256,83   5.213,74 
50  1.106,29   1.916,29   3.281,77   5.462,32  -  
55  1.628,75   3.160,15   5.605,55  - -  
60  2.799,95   5.576,16 - - -

Prestazione annua: 24.000,00 euro Sesso: indifferente
 Durata (anni)
Età 10 15 20 25 30
40  871,61   1.547,20   2.480,91   3.736,40   5.898,56 
45  1.310,47   2.346,74   3.740,40   6.140,43   10.012,54 
50  2.020,09   3.573,25   6.247,21   10.561,84 -  
55  3.066,83   6.065,71   10.904,39 - -  
60  5.412,23   10.905,48 - - -

Prestazione annua: 36.000,00 euro Sesso: indifferente
 Durata (anni)
Età 10 15 20 25 30
40  1.210,37   2.188,96   3.558,63   5.414,84   8.635,04 
45  1.868,95   3.389,06   5.449,56   9.024,03   14.811,34 
50  2.933,89   5.230,21   9.212,64   15.661,36 -
55  4.504,91   8.971,27   16.203,23 - -
60  8.024,51   16.234,80 - - - 

 Tariffa 1936 - Importi di premio annuo 

Prestazione annua: 12.000,00 euro Sesso: indifferente
 Durata (anni)
Età 10 15 20 25 30
40  70,00   71,72   88,64   110,36   150,20 
45  84,32   104,60   130,16   178,16   254,72 
50  125,84   156,08   215,00   308,48 -
55  188,48   263,60   380,60 - -  
60  331,88   482,72 - - -

Prestazione annua: 24.000,00 euro Sesso: indifferente
 Durata (anni)
Età 10 15 20 25 30
40  97,76   123,44   157,28   200,72   280,40 
45  148,64   189,20   240,32   336,32   489,44 
50  231,68   292,16   410,00   596,96 -  
55  356,96   507,20   741,20 - -  
60  643,76   945,44 - - -

Prestazione annua: 36.000,00 euro Sesso: indifferente
 Durata (anni)
Età 10 15 20 25 30
40  136,64   175,16   225,92   291,08   410,60 
45  212,96   273,80   350,48   494,48   724,16 
50  337,52   428,24   605,00   885,44  -  
55  525,44   750,80   1.101,80  - -     
60  955,64   1.408,16 - - -   

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della 
partecipazione agli utili
Il presente contratto non prevede partecipazioni ad utili.

C. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale

6. Costi
6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1 Costi gravanti sul premio
Tariffa 1923 - Premio corrisposto in soluzione unica
- dal premio viene detratta, a fronte dei costi sostenuti per 

l’emissione del contratto, una

      cifra fissa: euro 30,00 

- un caricamento di gestione costituito dal valore 
attualizzato, su base demografica e finanziaria, del costo 
gestionale annuo:

      costo annuo: euro 18,00 

- un caricamento di acquisto e gestione in percentuale del 
premio al netto della cifra fissa e del caricamento di cui sopra

      costo percentuale: 9% 

Tariffa 1936 - Premio corrisposto annualmente
- dal premio viene detratta una

      cifra fissa: euro 20,00 

- un caricamento per i costi di acquisizione, gestione ed 
incasso, in percentuale del premio, al netto della cifra fissa

      costo percentuale: 13% 

La Società per l’emissione del contratto sostiene dei costi 
pari a circa euro 30,00 che non sono direttamente imputati 
nella determinazione del premio in quanto recuperabili dalla 
Società mediante quota parte della cifra fissa.
Il premio annuo può essere corrisposto anche frazionato, 
con rate semestrali o trimestrali, previa l’applicazione degli 
interessi sotto riportati:

 Frazionamento  Maggiorazione di frazionamento
 Semestrale 2,0%
 Trimestrale 3,0%

6.1.2 Costi per riscatto
Non sono presenti costi per riscatto, in quanto il presente con–
tratto non prevede la facoltà di riscatto da parte del Contraente.

6.1.3 Costi per l’erogazione della rendita
Non sono presenti costi per lì erogazione della rendita, in quanto 
il presente contratto non prevede l’erogazione della rendita.

6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di 
partecipazione agli utili
Non sono presenti previsti in quanto il contratto non è 
direttamente collegato ad una specifica gestione.

***
Si precisa che i costi elencati nei precedenti paragrafi sono 
comprensivi di una quota parte percepita dall’interme diario: si 
riporta di seguito la tabella riassuntiva che definisce la quota 
parte percepita dall’intermediario, con riferimento al flusso 
commissionale relativo al prodotto e determinata sulla base 
delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio della Società.
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Garanzia Long Term Care
Quota parte percepita in media dall’Intermediario  
calcolata sui costi

  Garanzia Long Term Care 1923 37,55%
  Garanzia Long Term Care 1936 51,06%

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

8. Regime fiscale
Il contratto è soggetto al seguente trattamento fiscale.
Detraibilità fiscale dei premi
Il premio corrisposto per un importo massimo che non può 
superare il limite previsto dall’Art. 15 comma 1 lettera f)  
del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), dà diritto ad 
una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche 
dichiarato dal Contraente nella misura del 19%.
Per poter beneficiare della detrazione è necessario che 
l’Assicurato, se diverso dal Contraente, risulti fiscalmente a 
carico di quest’ultimo.
Tassazione delle prestazioni assicurate
Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell’as–
sicurazione sulla vita qui descritta se corrisposte in caso 
di perdita di autosufficienza dell’Assicurato sono esenti 
dall’IRPEF.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito 
dalla normativa fiscale attualmente in vigore è del 20%; 
tuttavia se i rendimenti finanziari della polizza derivano 
anche da proventi di  titoli di stato ed equivalenti, l’imponibile 
è ridotto in proporzione fino a pervenire, al minimo, ad una 
imposta equivalente a quella che si sarebbe determinata 
applicando una aliquota del 12,5%.
La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito 
dei premi pagati, al momento della sua eventuale conversione 
in rendita; le rate di rendita, limitatamente all’importo 
derivante dai risultati che maturano dopo la data suddetta, 
costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto stabilito 
dalla normativa fiscale attualmente in vigore.
L’imposta sostitutiva verrà applicata dalla Società in veste di 
sostituto d’imposta.
Sulle somme liquidate a soggetti esercenti attività di impresa 
non è applicata l’imposta sostitutiva.

D. Altre informazioni sul contratto

9. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto è concluso dal momento in cui il Contraente ha 
ricevuto il documento originale di polizza o l’accettazione 
scritta della Società e produce i propri effetti dalla data di 
decorrenza pattuita e indicata in polizza, sempre che sia stato 
effettuato il versamento del premio e che l’Assicurando abbia 
sottoscritto la relativa proposta che contiene le dichiarazioni 
rilevanti ai fini dell’Assicurazione. Per i dettagli si rimanda 
all’Art. 2 delle condizioni di assicurazione.
L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui il 
Contraente sottoscrive il modulo di proposta.
Le dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato devono 
essere esatte e complete. 
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del 
Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, 
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli 

Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
In particolare, in questi casi la Compagnia si riserva: 
- quando esiste dolo o colpa grave, ai sensi dell’Articolo 1892 

del Codice Civile, di contestare la validità della copertura 
assicurativa e di rifiutare, in caso di perdita di autosufficienza 
dell’Assicurato e in ogni tempo, il pagamento della prestazione; 

- quando non esiste dolo o colpa grave, ai sensi dell’Articolo 
1893 del Codice Civile, di recedere dal contratto e, se è già 
avvenuto il sinistro, di ridurre le somme da liquidare. 

L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni 
caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute. 

10. Risoluzione del contratto per sospensione del 
pagamento dei premi
In caso di interruzione dei premi la garanzia decade. In caso di 
mancato pagamento anche di una sola rata di premio, decorsi 
30 giorni dalla data di scadenza della stessa, l’efficacia della 
garanzia è sospesa. A giustificazione del mancato pagamento 
del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre 
l’eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l’esazione 
dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio o il 
mancato funzionamento dell’addebito automatico in conto 
(SDD “SEPA Direct Debit Core”) per qualsiasi causa.
È consentita la dilazione del pagamento del premio di 30 
giorni dalla scadenza senza applicazione di interessi.
Scaduto tale termine gli obblighi contrattuali della Società 
sono sospesi. Per gli aspetti di dettagli si rimanda all’Art. 12 
delle Condizioni di assicurazione.

11. Riscatto e riduzione
Il presente contratto, sia se stipulato con premio corrisposto 
annualmente (Tariffa 1936) sia se stipulato con premio corrisposto 
in soluzione unica (Tariffa 1923), non prevede né la facoltà di 
riscatto da parte del Contraente né la riduzione della prestazione.

12. 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 SEPA Credit Transfer (ex 
bonifico) sulle coordinate IBAN che il Contraente stesso dovrà 
indicare all’atto della comunicazione della revoca.

13. Diritto di recesso
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 rimborserà al Contraente, 
mediante SEPA Credit Transfer (ex bonifico), il premio da 
questo corrisposto al netto delle spese di emissione del 
contratto quantificate in euro 30,00 per entrambe la Tariffe 
1923 e 1936.
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.
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14. Obblighi di Astensione
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di 
adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio, si 
applicano le disposizioni di cui all’Art. 23 comma 1 del  
D. Lgs. 231/07.

15. Documentazione da consegnare all’Impresa per la 
liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovrà essere preven–
tivamente consegnata alla Società la documentazione indicata 
all’Art. 13 delle condizioni di assicurazione.
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.
È inoltre prevista, da parte della Società, la richiesta del 
certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, che dovrà essere 
inviato ad ogni ricorrenza annuale, per tutto il periodo in cui è 
prevista l’erogazione della rendita assicurata.
La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi 
contrattuali 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 degli aventi diritto.
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal 
presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione 
di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono 
essere fatti valere.

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

17. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti 
in lingua italiana.

18. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la 
gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: 
ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Reclami ERGO Previdenza - 
Via R. Pampuri 13, 20141 Milano - fax 02/57308581 - e-mail 
reclami_ergoprev@ergoitalia.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del 
reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo 
di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio 
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 
06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione 
relativa al reclamo trattato dalla Società. Per la risoluzione delle 
liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS 
o direttamente al sistema estero competente chiedendo 
l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente 
è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.
eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm. 
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle 
prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva 
dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi 
conciliativi ove esistenti.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale 

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

l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale 
riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le 
relative circostanze.

19. Informativa in corso di contratto
La Società comunicherà tempestivamente al Contraente le 
eventuali variazioni delle informazioni contenute in nota 
informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla 
normativa successive alla conclusione del contratto.

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

21. Conflitti di interessi
La Società, in relazione al presente contratto, non opera in 
situazione di conflitto di interessi.

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

Il rappresentante legale
L’Amministratore Delegato
Dott. Josef Marek
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Condizioni di assicurazione
Edizione 06/2014

Art. 1 - Prestazioni assicurate
A fronte del versamento dei premi previsti dal contratto 
(Art. 12) la Società si impegna a corrispondere una “rendita 
assicurata” annua vitalizia costante in caso di “perdita di 
autosufficienza” o “stato di non autosufficienza” perma nente 
dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della 
vita quotidiana (ADL – Activies of Daily Living). Tale rendita 
è corrisposta in rate anticipate mensili, con rata costante di 
1.000 euro, 2.000 euro o 3.000 euro a scelta del Contraente 
in fase di stipula contrattuale, e finché l’Assicurato è in vita o 
sino al recupero dell’autosufficienza. 
In caso di decesso dell’Assicurato la Polizza si intenderà estinta 
ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società.
La garanzia non è operante:
- per le esclusioni esplicitate (vedasi successivo Art. 6.1);
- nel periodo di carenza (vedasi successivo Art. 6.2).
La prestazione assicurata verrà corrisposta se perdura lo stato 
di non autosufficienza dopo che sia trascorso il “periodo di 
franchigia” di 90 giorni. Tale termine decorre dalla data di 
accertamento dello stato di non autosufficienza.
Gli obblighi della Società risultano, oltre che dalle presenti 
Condizioni di assicurazione, dalla polizza e dagli allegati 
rilasciati dalla Società stessa.

Art. 2 - Conclusione del contratto e decorren za degli effetti
Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha 
ricevuto l’accettazione scritta della Società o il documento 
originale di polizza e produce i propri effetti dalla data di 
decorrenza pattuita, sempre che sia stato effettuato il 
versamento relativo alla prima rata di premio pattuita, nel 
caso della Tariffa 1936, o il versamento del premio unico, nel 
caso della Tariffa 1923.

Art. 3 - Revoca della proposta
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il 
Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di 
emissione del contratto senza l’addebito di alcun onere, 
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 SEPA Credit Transfer (ex bonifico) sulle 
coordinate IBAN che il Contraente stesso dovrà indicare 
all’atto di comunicazione della revoca.

Art. 4 - Recesso dal contratto
Il Contraente ha diritto 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.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia suc–
cessivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza 

degli effetti del contratto, ma inviata dall’Aderente entro 
detto termine, verrà considerata comunque valida.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
recesso, la Società rimborserà al Contraente, mediante SEPA 
Credit Transfer (ex bonifico), il premio da questi corrisposto al 
netto delle spese di emissione del contratto quantificate in 
euro 30,00.
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, quale risulta dal timbro postale di invio.

Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente e dell’As sicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono 
essere veritiere, esatte e complete. 
In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze relative 
a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo 
consenso all’assunzione del rischio, o non lo avrebbe dato alle 
medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle 
cose, la Società stessa:
A. quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto 
- di contestare la validità del contratto, ai sensi dell’Art. 

1892 del Codice Civile, dichiarando al Contraente di voler 
esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha 
conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

- di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in 
corso al momento in cui ha domandato l’annullamento 
e in ogni caso il premio convenuto per il primo anno, se il 
contratto è stipulato a premio annuo costante, o il pro-rata 
(dalla data di decorrenza alla data di contestazione della 
validità del contratto) del premio corrisposto, se il contratto 
è stipulato a premio unico;

- di rifiutare, in caso di perdita di autosufficienza dell’As-
sicurato e in ogni tempo, il pagamento della prestazione;

B. quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto 
- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione 

da farsi all’Aderente entro tre mesi dal giorno in cui ha 
conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza 
trattenendo il premio annuo o frazione riscosso relativo 
al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha 
domandato di poter recedere, se il contratto è stipulato 
a premio annuo, o rimborsando il pro-rata (dalla data di 
decorrenza alla data di contestazione della validità del 
contratto) del premio corrisposto, se il contratto è stipulato 
a premio unico;

- di ridurre la somma dovuta in proporzione della differenza 
tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato 
applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, 
ai sensi dell’Art. 1893 del Codice Civile, in caso di sinistro 
accaduto. 

Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione 
o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile 
per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o 
dell’Assicurato, salvo il caso di dolo o colpa grave.
In ogni caso, l’inesatta indicazione dei dati anagrafici 
dell’Assicurato comporta la rettifica, in base ai dati effettivi, 
delle somme dovute.



Art. 6 - Perdita di autosufficienza permanente dell’Assicurato 
La “perdita di autosufficienza” dell’Assicurato nel compi-
mento degli atti elementari della vita quotidiana in modo 
permanente si ha quando l’Assicurato è incapace di svolgere, 
anche parzialmente, gli “atti elementari della vita quotidiana” 
sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza 
da parte di un’altra persona: 
1. Igiene personale: l’Assicurato è in grado, con o senza 

assistenza, di lavarsi il corpo, di lavarsi i denti, di pettinarsi 
e di radersi. L’Assicurato è in grado, con o senza assistenza, 
di curare la propria igiene personale. L’incapacità di 
raggiungere il bagno non costituisce bisogno di assistenza;

2. Vestirsi o svestirsi: l’Assicurato è in grado, con o senza 
assistenza, di vestirsi e svestirsi (completamente) e, se 
necessario, di indossare protesi o busto ortopedico;

3. Mobilità: l’Assicurato è in grado di spostarsi per casa con o 
senza assistenza, di sedersi ed alzarsi, entrare ed uscire dal 
letto e di salire e scendere le scale senza assistenza;

4. Mangiare e bere: l’Assicurato è in grado di consumare pasti 
preparati e serviti e bere senza assistenza usando recipienti 
e posate adattabili; per pasti preparati si intende anche 
che le scatolette sono state aperte e la frutta sbucciata. Il 
bisogno di assistenza esiste quando il cibo è somministrato 
attraverso sonde.

La perdita di autosufficienza o “stato di non auto sufficienza” 
ai fini della presente garanzia assicurativa è riconosciuta 
quando l’Assicurato risulti incapace di svolgere, in modo 
pre sumibilmente permanente, almeno 3 delle 4 attività 
elementari della vita quotidiana, equivalenti al raggiungimento 
di un punteggio di almeno 45 punti su un totale massimo di 60 
punti con i criteri indicati nella Tabella A in allegato.
Lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato è anche 
riconosciuto quando gli sia diagnosticato il “Morbo di 
Alzheimer” o forme simili di “Demenza” che causano in modo 
irreversibile la perdita delle capacità mentali. 
La Demenza è coperta se causata da infortunio o da malat-
tia e se, come conseguenza, determina per l’Assicurato o la 
necessità di assistenza nello svolgimento delle cosiddette 
Attività della Vita Quotidiana (Activities of Daily Living - ADLs) 
o un costante controllo per evitare che si metta in serio 
pericolo. La Demenza è caratterizzata da una perdita delle 
capacità mentali che coinvolge la capacità di pensare, di 
riconoscere, di memorizzare e di orientarsi.
La diagnosi di Demenza deve essere confermata da uno 
specialista (neurologo) sulla base di un dettagliato rapporto 
medico che includa un esame fisico e psicopatologico e dei 
test psicometrici. Almeno un grado di severità pari a 6 (perdita 
seria della capacità cognitiva) deve essere accertato dal Global 
Deterioration Scale (GDS 6) ovvero un corrispondente grado 
di severità di un’altra scala riconosciuta di valutazione delle 
Demenza. Esami ripetuti posso essere richiesti per confermare 
la diagnosi.

6.1. Esclusioni in caso di perdita di autosufficienza 
permanente dell’Assicurato
È esclusa dall’assicurazione la perdita di autosufficienza 
causata da:
a. dolo del Contraente o del Beneficiario;
b. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
c. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, 

dichiarata o non dichiarata, salvo che non derivi da obblighi 
dello Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere 
prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni 
stabilite dal competente Ministero; 

d. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra civile, 

atti di terrorismo, rivoluzione o tumulto popolare;
e. eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del 

nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificial-
mente dall’accelerazione di particelle atomiche, o 
esposizione a radiazioni ionizzanti;

f. guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato 
non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in 
vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di 
patente scaduta da non più di sei mesi;

g. tentato suicidio o malattie intenzionalmente procurate;
h. incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di 

aeromobile non autorizzato al volo, con pilota non titolare 
di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di 
membro dell’equipaggio;

i. uso non terapeutico di psicofarmaci, abuso di farmaci e/o 
abuso di alcool, uso di sostanze stupefacenti;

j. volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
k. negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli 

medici: con ciò si intende che la prestazione non è erogata 
se è comprovato che l’Assicurato di sua volontà non ha 
consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli 
stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;

l. attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data 
della sottoscrizione della proposta di assicurazione o 
successivamente.

In questi casi, eccetto il caso di dolo del Contraente o del 
Beneficiario, per cui non è prevista alcuna prestazione, la 
Società corrisponde una prestazione pari alla somma dei premi 
corrisposti comprese le frazioni di premio annuo, al netto dei 
costi di emissione sostenuti dalla Società quan tificati in euro 
30,00, e in luogo di quella prevista all’Art. 1.

6.2. Limitazioni della copertura assicurativa in caso di 
perdita di autosufficienza permanente dell’Assicurato
La copertura assicurativa è operante, trascorso un periodo 
denominato “periodo di carenza” che decorre dalla data di 
entrata in vigore dell’assicurazione (Art. 2):
a. dal giorno di entrata in vigore dell’assicurazione, nel caso 

in cui il verificarsi della non autosufficienza sia dovuto 
ad infortunio. Per infortunio si intende l’evento dovuto a 
causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca 
lesioni corporali obiettivamente consta tabili, che abbiano 
come conseguenza la perdita di autosufficienza;

b. dopo un periodo di carenza di 12 mesi, nel caso in cui 
il verificarsi della non autosufficienza sia conseguente 
all’insorgenza di malattia organica o causato da gravidanza, 
parto o complicazioni derivanti da questi;

c. dopo un periodo di carenza di 3 anni, nel caso in cui il 
verificarsi della non autosufficienza sia conseguente 
all’insorgenza della malattia di Alzheimer o similari 
demenze senili invalidanti di origine organica;

d. dopo un periodo di carenza di 5 anni, a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del contratto nel caso in cui il verificarsi 
della non autosufficienza sia dovuto alla sindrome da 
immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia 
ad essa correlata, e l’Assicurato, prima dell’emissione del 
contratto ha scelto di sottoporsi a test HIV. Qualora prima 
dell’emissione del contratto l’Assicurato scelga di non 
sottoporsi a test HIV il periodo di carenza è elevato a 7 anni.

I casi di non autosufficienza conseguenti a malattie mani–
festatesi e/o diagnosticate durante il periodo di carenza, 
liberano la Società dagli obblighi contrattuali e causano la 
rescissione del contratto ed il relativo rimborso dei premi 
versati al netto dei costi di emissione sostenuti dalla Società e 
quantificati in euro 30,00.
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Art. 7 - Denuncia, accertamento e riconosci mento della 
perdita di autosufficienza 
Verificatasi la “perdita di autosufficienza” permanente 
dell’Assicurato, l’Assicurato stesso o altra persona che lo 
rappresenti deve richiederne per iscritto il riconoscimento 
alla Società con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla 
stessa, entro 60 giorni da quando secondo parere medico tale 
perdita si sia manifestata, allegando idonea certificazione 
medica, eventuali cartelle cliniche e successivi controlli clinici 
e strumentali effettuati.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza 
totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite, ai sensi 
dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Dalla data di ricevimento di tale documentazione - data di 
denuncia - decorre il periodo di accertamento da parte della 
Società che, in ogni caso, non può superare i tre mesi.
La Società si riserva di sottoporre l’Assicurato ad accertamento 
medico - legale con un proprio Fiduciario e di richiedere 
ulteriori informazioni sulle cause che hanno prodotto la perdita 
di autosufficienza, oltre che ogni ulteriore documentazione 
medica ritenuta opportuna in considerazione di specifiche 
esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto 
professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Fino a quando lo stato della perdita di autosufficienza non sia 
stato definitivamente accertato il Contraente deve continuare 
il pagamento dei premi relativi; in caso contrario, la presente 
garanzia decade e la copertura assicurativa rimarrà sospesa 
fino a quando sarà versato l’importo dei premi dovuti e degli 
interessi.
Ultimati i controlli medici la Società comunica per iscritto 
all’Assicurato, entro e non oltre il periodo di accertamento, se 
riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.
Accertata la perdita di autosufficienza verrà restituito l’importo 
dei premi scaduti e versati posteriormente alla data di 
denuncia di non autosufficienza. La perdita di autosufficienza, 
quando riconosciuta dalla Compagnia, produce i suoi effetti 
dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di 
cui al presente articolo.

Art. 8 - Rivedibilità dello “stato di non auto sufficienza”
Nel periodo di erogazione della “rendita assicurata”, la 
Società ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della 
condizione di non autosufficienza dell’Assicurato, non più di 
una volta all’anno e non oltre cinque anni.
In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un 
certificato del medico curante che attesti la permanenza dello 
stato di non autosufficienza. 
La Società si riserva comunque la possibilità di richiedere 
all’Assicurato ulteriore documentazione medica in 
considerazione di specifiche esigenze istruttorie.
Qualora l’accertamento evidenzi il recupero dell’autosuf-
ficienza, in altri termini l’Assicurato non raggiunge il punteggio 
di almeno 45 punti con i criteri riportati in Tabella A in allegato, 
la Società comunicherà al Beneficiario ed al Contraente la 
sospensione della liquidazione della rendita. Nel caso in cui, 
successivamente alla data di sospensione della liquidazione 
della rendita e, comunque, entro sei mesi da tale data, si 
accerti nuovamente la “perdita di autosufficienza” da parte 
dell’Assicurato dovuta dalla medesima causa che aveva 
reso possibile l’erogazione della precedente rendita sospesa, 
l’erogazione della prestazione riprenderà senza l’applicazione 
di un nuovo “periodo di franchigia” o differimento di erogazione 
della rendita previsto all’Art. 1.
In caso di controversie di natura medica sull’esito della verifica 
dello stato di non autosufficienza e sulla liquidabilità della 

prestazione, il Contraente ha la facoltà di ricorrere al collegio 
medico di cui al successivo Art. 9.
Nel caso in cui l’Assicurato si rifiutasse di sottoporsi ai citati 
controlli o di esibire la documentazione richiesta, il pagamento 
della rendita verrà sospeso.
Relativamente ai contratti stipulati nella forma a premio 
annuo (Tariffa 1936), qualora il recupero di autosufficienza sia 
intervenuto entro la durata contrattuale, 
1. la Società comunicherà al Beneficiario ed al Contraente 

la sospensione dell’esonero dal pagamento del premio di 
polizza.

2. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio di polizza, 
a partire da quello immediatamente successivo alla 
comunicazione della Società, anche se frazionato in rate 
sub-annuali. L’importo di detto premio sarà equivalente a 
quello che il Contraente avrebbe pagato laddove non fosse 
mai intervenuto lo stato di non autosufficienza. La mancata 
corresponsione del premio dovuto sospende la copertura 
assicurativa e fa decadere la garanzia assicurativa fino a 
quando non viene versato l’importo dei premi dovuti e degli 
interessi.

Art. 9 - Controversie
In caso di controversie di natura medica sulla liquidazione 
della prestazione, le Parti possono conferire per iscritto 
mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni 
contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per 
parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal 
Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel 
luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di istituto di 
Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il 
medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese 
e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza 
dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono 
vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi 
impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore, o violazione 
di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in 
apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per 
ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono 
vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di 
firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato 
dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 10 - Beneficiario
L’Assicurato è Beneficiario della prestazione assicurata.

Art. 11 - Durata del contratto e requisiti sog gettivi 
dell’Assicurato per la sottoscrizione
La durata del contratto è stabilita all’atto della stipula del 
contratto, può essere di 10, 15, 20, 25 e 30 anni a scelta del 
Contraente ed è indicata in polizza.
L’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto 
deve essere compresa tra i 18 e i 65 anni. L’età al termine 
della durata contrattuale deve essere al massimo pari a 75 
anni.
La presente garanzia assicurativa si attiva previa compi lazione 
del questionario anamnestico presente in proposta.
La Società ha altresì facoltà di richiedere una visita medica 
indipendentemente dal livello di rendita assicurata e dall’età 
dell’Assicurando.
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Art. 12 - Premio
Le prestazioni assicurate di cui all’Art. 1 si acquisiscono previo 
versamento di un premio corrisposto in unica soluzione 
(Tariffa 1923) alla conclusione del contratto o di un premio 
corrisposto annualmente ed in modo costante (Tariffa 1936), 
il cui ammontare è stabilito al momento della sottoscrizione 
della proposta di assicurazione, in base all’età dell’Assicurato, 
allo stato di salute ed alle attività professionali svolte dallo 
stesso ed in base alla rendita mensile scelta del Contraente in 
fase di stipula contrattuale.

12.1. Premio corrisposto annualmente - Tariffa 1936
12.1.1. Modalità di versamento del premio annuo
La Tariffa 1936 prevede il versamento di un premio, corrisposto 
annualmente ed in via anticipata, il primo dei quali alla 
conclusione del contratto e i successivi in ciascuna ricorrenza 
annuale del contratto che precede la scadenza dello stesso o la 
morte dell’Assicurato oppure fino alla data di riconoscimento 
della perdita di autosufficienza in caso di riconoscimento della 
stessa, qualora queste avvengano prima di detta scadenza.
Nel momento in cui è accertato lo stato di non autosufficienza 
e una volta riconosciuto il diritto alla prestazione da parte 
della Società, il pagamento del premio viene sospeso.
L’importo del premio determinato comprende i costi di 
acquisizione, emissione, gestione ed incasso di cui al 
successivo punto 12.1.3.
Su richiesta del Contraente ed espressa nel Modulo di proposta 
il premio annuo potrà essere corrisposto in rate semestrali o 
trimestrali applicando degli interessi per il frazionamento dello 
stesso (costi di frazionamento) come indicato al successivo 
punto 12.1.3.
L’importo di premio minimo annuo non può essere inferiore 
ad euro 70,00 se corrisposto annualmente.
La rata minima di premio non può essere inferiore ad 
euro 50,00 se il premio annuo dovuto è corrisposto in rate 
semestrali o trimestrali.
Il pagamento della prima rata di premio al perfezionamento del 
contratto, deve  essere effettuato obbligatoriamente mediante:
- SEPA Credit Transfer (ex bonifico) sul C/C intestato a ERGO 

Previdenza S.p.A. presso la filiale della UniCredit S.p.A. - 
Corso Vittorio Emanuele 282 - Villafranca di Verona (VR), 
sulle coordinate IBAN IT 86 R 02008 11758 000030029124, 
indicando nella causale il numero di proposta, cognome e 
nome del Contraente;

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

- assegno circolare/bancario/postale non trasferibile inte–
stato a ERGO Previdenza S.p.A. da consegnare presso la 
sede dell’Agenzia.

A fronte di quietanze emesse dalla Direzione, le rate di premio 
successive alla prima potranno essere versate con una delle 
seguenti modalità:
- SEPA Credit Transfer (ex bonifico) sul C/C intestato a ERGO 

Previdenza S.p.A. presso la filiale della UniCredit S.p.A. - 
Corso Vittorio Emanuele 282 - Villafranca di Verona (VR), 
sulle coordinate IBAN IT 11 T 02008 11758 000030007726, 
indicando nella causale il numero di polizza, cognome e 
nome del Contraente;

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

- bollettino postale sul c/c postale n. 29097201 intestato a 

ERGO Previdenza S.p.A., indicando nella causale il numero 
di polizza, cognome e nome del Contraente;

- SDD “SEPA Direct Debit Core” su conto corrente intestato 
ad una persona fisica o giuridica, che dovrà coincidere 
con il debitore delegato a operare sul conto. Qualora alla 
scadenza del premio la Società non abbia ancora disposto 
l’attivazione dell’addebito diretto SEPA e fino al momento 
dell’attivazione dello stesso, il versamento dovrà avvenire 
in uno dei metodi precedentemente indicati. Inoltre, in 
caso di chiusura del conto corrente bancario di cui sopra, 
il Contraente/soggetto pagatore dovrà darne immediata 
comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata 
A.R., comunicando le nuove coordinate bancarie IBAN;

- assegno circolare/bancario/postale non trasferibile inte–
stato a ERGO Previdenza S.p.A..

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo di assegno o di SEPA 
Credit Transfer (ex bonifico) la data di versamento del premio 
coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente 
intestato alla Società.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente 
postale la data di versamento del premio coincide con la data 
apposta dall’ufficio postale.

12.1.2. Rivedibilità del premio annuo
A seguito di decisioni legislative o regolamentari aventi come 
conseguenza la modifica degli impegni della Compagnia, o nel 
caso in cui le basi statistiche utilizzate per la determinazione 
del premio applicato alla presente polizza evidenzino un 
significativo scostamento rispetto all’andamento futuro 
previsto, la Società si riserva il diritto di modificare il premio 
alla ricorrenza annuale di polizza. Il premio verrà modificato 
in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del 
contratto.
La modifica verrà applicata all’intera categoria di contratti 
emessi alle medesime condizioni.
La Società si impegna ad apportare modifiche di tariffa entro 
il limite massimo del 25% e ad intervalli non inferiori a 5 anni 
dalla data di decorrenza del contratto.
Il nuovo premio non potrà comunque essere superiore a 
quello applicabile ai nuovi contratti per un’identica copertura 
assicurativa.
Il Contraente potrà richiedere alla Società l’indicazione delle 
basi statistiche con le quali è stato calcolato il nuovo premio. 
La Società invierà al Contraente la comunicazione del nuovo 
importo di premio con preavviso di almeno 180 giorni rispetto 
alla ricorrenza annuale di polizza.
Il Contraente che non intenda accettare tale incremento, 
deve rendere nota tale volontà alla Società mediante una 
comunicazione scritta, almeno 60 giorni prima della ricorrenza 
annuale di polizza. In tal caso, la prestazione assicurata 
viene ridotta di un importo pari alla differenza tra la rendita 
inizialmente pattuita e quella assicurabile con il nuovo premio.
Qualora la Società non riceva alcuna comunicazione nel 
termine predetto provvederà a quietanzare il premio 
modificato mantenendo inalterata la prestazione assicurata.

12.1.3. Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, emissione, gestione ed incasso vengono 
trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del 
premio annuo, e sono rappresentati, per ogni singola annualità 
di premio, da:
a. una cifra fissa pari a euro 20,00 (in caso di frazionamento 

del premio verranno quindi proporzionalmente distribuiti 
su ciascuna rata) più 

b. il 13,0% del premio annuo (al netto della cifra fissa)
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12.2. Premio corrisposto in soluzione unica - Tariffa 1923
12.2.1. Modalità di versamento del premio unico
La Tariffa 1923 prevede il versamento di un premio corrisposto 
in soluzione unica ed in via anticipata alla conclusione del 
contratto. L’importo del premio determinato comprende i 
costi di acquisizione, emissione e gestione di cui al successivo 
punto 12.2.2.
Il pagamento del premio unico al perfezionamento del con–
tratto, deve  essere effettuato obbligatoriamente mediante:
- SEPA Credit Transfer (ex bonifico) sul C/C intestato a ERGO 

Previdenza S.p.A. presso la filiale della UniCredit S.p.A. - 
Corso Vittorio Emanuele 282 - Villafranca di Verona (VR), 
sulle coordinate IBAN IT 86 R 02008 11758 000030029124, 
indicando nella causale il numero di proposta, cognome e 
nome del Contraente;

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

- assegno circolare/bancario/postale non trasferibile inte–
stato a ERGO Previdenza S.p.A. da consegnare presso la 
sede dell’Agenzia.

12.2.2. Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, emissione, gestione ed incasso vengono 
trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del 
premio unico, e sono rappresentati da:
a. una cifra fissa pari a euro 30,00 a fronte costi sostenuti per 

l’emissione del contratto; 
b. una cifra fissa pari a euro 18,00 e per l’intera durata 

contrattuale, attualizzata su base demografico-finanziaria, 
a fronte costi di gestione annuale; 

c. il 9,0% del premio unico (al netto dei costi sub a. e b.) a 
fronte dei costi di acquisizione e della variabilità dei costi 
gestionali.

12.2.3. Riduzione - Riscatto
La presente garanzia assicurativa non prevede né il riscatto e 
né la riduzione.
È in ogni caso vietato l’utilizzo del denaro contante come 
mezzo di pagamento, sia del premio alla sottoscrizione del 
contratto, sia delle rate di premio successive.

Art. 13 - Documentazione e modalità di paga mento dei 
rimborsi e delle prestazioni
Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Società tramite 
SEPA Credit Transfer (ex bonifico).
Per la liquidazione delle prestazioni dovranno essere pre-
ventivamente consegnati alla Società i seguenti documenti:
- richiesta sottoscritta dal Beneficiario o dall’Ammini stratore 

di sostegno o decreto del Giudice Tutelare che autorizzi 
l’Esercente la potestà parentale o il Tutore a presentare la 
richiesta in caso di Beneficiario incapace;

- 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) del Beneficiario;

- cartella clinica o altra documentazione medica equipollente 
attestante la data di insorgenza della patologia che ha 
causato la non autosufficienza;

- relazione del medico curante;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’Esercente la 

potestà parentale o il Tutore o l’Amministratore di sostegno 
a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario incapace;

c. i costi sostenuti per l’emissione del contratto, quantifi-
cati in euro 30,00, non sono direttamente imputati nella 
determinazione del premio in quanto recuperabili dalla 
Società mediante quota parte della cifra fissa.

Su richiesta del Contraente il premio annuo può essere 
corrisposto anche in rate sub-annuali (frazionamento semestrale, 
trimestrale) con l’applicazione di interessi dipendenti dal 
frazionamento stesso:

 Frazionamento  Maggiorazione di frazionamento
 Semestrale 2,0%
 Trimestrale 3,0%

Ad ogni anniversario della decorrenza della polizza il 
Contraente ha facoltà di modificare il frazionamento 
precedentemente pattuito con preavviso scritto di almeno 
tre mesi, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. indirizzata 
a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Gestione Tecnica 
Portafoglio Vita - Via R. Pampuri 13, 20141 Milano.

12.1.4. Interruzione del versamento dei premi: Riso luzione 
- Riduzione - Riscatto.
La presente garanzia assicurativa non prevede né il riscatto e 
né la riduzione.
In caso di interruzione dei premi questa garanzia decade. 
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata di 
premio, decorsi 30 giorni dalla data di scadenza della stessa, 
l’efficacia della garanzia è sospesa. A giusti ficazione del 
mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in 
alcun caso, opporre l’eventuale mancato invio di avvisi di 
scadenza o l’esazione dei premi prece dentemente avvenuta 
al suo domicilio o il mancato funzionamento dell’addebito 
automatico in conto (SDD “SEPA Direct Debit Core”) per 
qualsiasi causa. 
È consentita la dilazione del pagamento del premio di 
30 giorni dalla scadenza senza applicazione di interessi. 
Scaduto tale termine gli obblighi contrattuali della Società 
sono sospesi.
Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio 
non pagata, negli ulteriori 5 mesi il Contraente ha diritto di 
riattivare le prestazioni assicurate, pagando tutte le rate di 
premio arretrate. 
La riattivazione comporta l’applicazione di interessi per il 
ritardato pagamento, calcolati sulla base del tasso annuo 
di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la 
relativa data di scadenza e quella di pagamento. 
Per tasso annuo di riattivazione si intende il tasso che si ottiene 
sommando due punti percentuali alla misura del tasso legale 
di interesse in vigore al momento della richiesta.
La riattivazione del contratto può avvenire entro un ulteriore 
termine massimo di un anno dalla scadenza della prima rata 
di premio non pagata, ma esclusivamente previa richiesta 
scritta del Contraente ed accettazione da parte della Società, 
subordinata ad una preventiva verifica delle condizioni di 
salute dell’Assicurato dichiarate nell’apposito modulo EP 089  
in allegato.
La richiesta di riattivazione del contratto dovrà essere 
effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: 
ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio 
Vita - Via R. Pampuri 13 - 20141 Milano.
In caso di riattivazione, l’assicurazione riprende efficacia 
per l’intero suo valore dalle ore 24 del giorno di versamento 
dell’intero importo dovuto.
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- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, che dovrà 
essere inviato ad ogni ricorrenza annuale, per tutto il periodo 
in cui è prevista l’erogazione della rendita assicurata.

Art. 14 - Tasse ed imposte
Eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a carico 
del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

Art. 15 - Foro competente
Fatta eccezione per il caso di controversie in cui un soggetto 
rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’Art. 3 del  
D. Lgs. 206/2005 per il quale resta ferma la competenza del 
Foro in cui il consumatore ha la propria residenza o il domicilio 
eletto se ubicato nel territorio dello Stato Italiano, per le 
controversie relative al presente contratto è esclusivamente 
competente il Foro di Milano. 

Art. 16 - Comunicazioni del Contraente alla Società
In caso di modifiche di professione dell’Assicurato even-
tualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa 
comunicazione alla Società ai sensi dell’Art. 1926 del Codice 
Civile.

Art. 17 - Prescrizione
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal 
presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione 
di dieci anni che decorrono dal momento in cui tali diritti 
possono essere fatti valere.

Art. 18 - Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. 
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Glossario
Edizione 06/2014

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

Assicurando 
Persona fisica sulla cui vita è stata domandata la stipulata 
dell’assicurazione.

Assicurato 
Persona fisica sulla cui vita è stipulata l’assicurazione ed è 
stato pagato il Premio. Le prestazioni previste dal contratto 
sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli 
eventi attinenti alla sua vita. 

Autosufficienza
Stato dell’Assicurato quando risulti capace di svolgere, in 
modo permanente, le attività elementari della vita quotidiana.

Beneficiario 
Il soggetto a cui spettano le somme assicurate. 

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. 

Compagnia 
Vedi “Società”. 

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. 

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

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

Costi (o spese) 
Oneri a carico del Contraente gravanti sul premio versato alla 
Società. 

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 che secondo la normativa vigente 
può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. 

Dichiarazioni precontrattuali 
Informazioni fornite dal Contraente e dall’Assicurato 
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 o l’Assicurato forniscono dati o notizie 
inesatti od omettono 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 o 
dell’Assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente 
negligente. 

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

Durata contrattuale 
Periodo durante il quale il contratto è efficace. 

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

Estensione territoriale 
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è 
operante. 

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

Fascicolo informativo 
L’insieme della documentazione informativa da consegnare 
al potenziale Cliente, composto da: 
- Nota informativa; 
- Condizioni di assicurazione; 
- Glossario; 
- Modulo di proposta.
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Garanzia principale 
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società 
si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario.

Global Deterioration Scale (GDS 6)
Strumento di valutazione globale della gravità del deterio–
ramento cognitivo ideato dal Dr. Barry Reisberg per monitorare 
nel tempo il decorso progressivo della Malattia di Alzheimer.

Impignorabilità e insequestrabilità (sequestro e pegno) 
Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al 
Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte 
ad azione esecutiva o cautelare. 

Impresa di assicurazione 
Vedi “Società”. 

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. 

IVASS (ex ISVAP)
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse 
collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle 
imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica 
assicurativa determinate dal Governo. 

Liquidazione 
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al 
verificarsi dell’evento assicurato.
 
Modulo raccolta dati e dichiarazioni dell’Assicurando
Documento sottoscritto dall’Assicurato contenente dichia–
razioni rilevanti ai fini dell’assicurazione e, in particolare, le 
dichiarazioni relative al proprio stato di salute e alle proprie 
abitudini di vita.
 
Nota informativa 
Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS 
che la Società deve consegnare al Contraente prima della 
sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene 
informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle 
caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. 

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. 

Pegno 
Vedi “Cessione”. 

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

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

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

Premio annuo 
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere 
annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal 
contratto di assicurazione.

Premio di tariffa 
Somma del premio puro e dei caricamenti. 

Premio puro 
Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia 
assicurativa prestata dalla Società con il contratto di 
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. 

Premio unico 
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla 
Società al momento della conclusione del contratto. 

Prescrizione 
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro 
i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di 
assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni. 

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

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.

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

Quietanza
Documento emesso dalla società che attesta l’avvenuto 
pagamento del premio. 

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

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

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

Riserva matematica 
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare 
fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti 
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. 

Sconto di premio 
Operazione descritta nella nota informativa attraverso la 
quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del 
premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione 
delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate 
condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una 
certa soglia prefissata dalla Società stessa.

Sinistro 
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del 
contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata 
la relativa prestazione assicurata. 

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. 

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

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

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

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

Trasformazione 
Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni 
elementi del contratto di assicurazione quali la durata, 
il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio, le 
cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il 
Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar 
seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo 
contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali 
del contratto trasformato. 

Valuta di denominazione 
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni 
contrattuali. 

Vincolo 
Vedi “cessione”. 
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Tabella A - Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza

Igiene personale

Primo grado L’Assicurato è in grado di andare in bagno ed usarlo e di mantenere  Punteggio 0 
un livello ragionevole di igiene personale.

Secondo grado L’Assicurato necessita di assistenza non totale per andare in bagno,  Punteggio 5 
usarlo e mantenere un livello ragionevole di igiene personale. 

Terzo grado L’Assicurato necessita di assistenza totale per andare in bagno, usarlo  Punteggio 15 
e mantenere un livello ragionevole di igiene personale. 

Vestirsi e svestirsi

Primo grado L’Assicurato è in grado, senza assistenza, di vestirsi, svestirsi e, se necessario,  Punteggio 0 
di indossare protesi o busto ortopedico. 

Secondo grado L’Assicurato necessita assistenza per vestirsi, svestirsi e, se necessario,  Punteggio 5 
indossare protesi o busto ortopedico.

Terzo grado L’Assicurato è assolutamente incapace in autonomia di vestirsi, svestirsi e,  Punteggio 15 
se necessario, indossare protesi o busto ortopedico.

Mobilità 

Primo grado L’Assicurato è in grado di spostarsi per casa, di sedersi ed alzarsi,  Punteggio 0 
entrare ed uscire dal letto e di salire e scendere le scale senza assistenza 

Secondo grado
 L’Assicurato necessita assistenza per muoversi, eventualmente anche di  

Punteggio 5
 

apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. 
È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto. 

Terzo grado L’Assicurato necessita di assistenza per spostarsi per casa, per sedersi ed alzarsi, Punteggio 15 
per entrare ed uscire dal letto e per salire e scendere le scale. 

Mangiare e bere

Primo grado L’Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare  Punteggio 0 
bevande e cibi preparati e serviti. 

Secondo grado

 L’Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: 

Punteggio 5

 
- sminuzzare/tagliare il cibo 
- sbucciare la frutta 
- aprire un contenitore/una scatola 
- versare bevande nel bicchiere. 

Terzo grado L’Assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto.  Punteggio 15 
Fa parte di questa categoria l’alimentazione artificiale.

ERGO Previdenza S.p.A. • Sede e direzione generale: Via Pampuri 13, 20141 Milano • www.ergoitalia.it
Società per Azioni a socio unico. Capitale Sociale € 90.000.000 i.v. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio  
e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 N°85) - N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS 
al n. 1.00104 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 034 - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.
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✂

Questionario anagrafico - anamnestico LTC da utilizzare per le richieste di riattivazione 

Assicurato Data di nascita

Indirizzo Comune Prov.

CAP ProfessioneTelefono

Dichiarazioni dell’Assicurato
1. Indicare i valori della statura e del peso:   cm.                          kg.
2. La pressione arteriosa abituale è superiore a: Min. 90mHg - Max. 140mHg?
 Se Sì, indicare i valori Min _________ Max _________ ed eventuali trattamenti _____________________________________________________________________
3.  Ha sofferto negli ultimi 10 anni, le sono state diagnosticate o soffre di malattie dell’apparato respiratorio (es. polmoni, bronchi o diaframma), del sistema 

cardiocircolatorio, dell’apparato digerente (stomaco, intestino, pancreas, fegato ecc.) del sistema nervoso e della psiche, dell’apparato urogenitale, dell’apparato 
osteo-articolare (es. osteoporosi, disturbi reumatici), correlate con HIV, della pelle o del sangue (es. anemia, tumore), malattie neurologiche come morbo di 
Alzheimer, disturbi legati alla senilità, demenza, morbo di Parkinson o altri disturbi cerebrali, di iperlipidemia, di diabete mellito di astenia o di altre malattie 
del sistema endocrino-metabolico, degli occhi, dell’orecchio, problemi della colonna vertebrale, postumi da infortunio? 

 Se Sì, precisare quali ed allegare documentazione  _____________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  I suoi familiari (padre, madre, fratelli, sorelle) hanno mai sofferto o sono deceduti per attacco di cuore, cancro, tumore, diabete, malattie polmonari, cerebrali, 
del fegato, dello stomaco, dei reni o per patologie di origine genetica? 

 Se Sì, indicare quali  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.  Ha effettuato nel corso degli ultimi 12 mesi accertamenti sanitari o esami di laboratorio con esiti fuori della norma o le è stato consigliato di sottoporsi a test, 
accertamenti sanitari non ancora effettuati?

 Se Sì, precisare quali ed allegare documentazione  _____________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.  Si sta sottoponendo o si è sottoposto negli ultimi 2 anni a trattamenti farmacologici continuativi di durata superiore a 30 giorni? 
 Se Sì, indicare quali e da quando  _____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.  È mai stato ricoverato, ha programmato o le è stato consigliato un ricovero in ambiente ospedaliero (ospedale, casa di cura, centro riabilitativo, comunità 

terapeutiche) per semplici accertamenti, trattamenti o per interventi chirurgici? (Non dichiarare gli interventi di appendicectomia, ernierctomia, safenectomia, 
varici, emorroidectomia, adenotonsillectomia, meniscectomia, frattura degli arti, deviazione del setto nasale, parto, avvenuti da oltre 3 mesi, colecistectomia 
avvenuta da oltre 2 anni e gastroresezione per ulcera avvenuta da oltre 5 anni). 

 Se Sì, allegare cartella clinica o altra documentazione clinica riportante gli esiti.
8.  Consuma quotidianamente 10 o più sigarette, un litro di vino o il suo equivalente in alcolici? 
 Se Sì, indicare quale e il consumo giornaliero  __________________________________________________________________________________________________
9.  Assume o ha fatto uso negli ultimi 10 anni di sostanze stupefacenti o psicofarmaci, ha sofferto recentemente o soffre attualmente di astenia, febbricola, diarrea, 

sudori notturni, perdita di peso, ingrossamento delle ghiandole linfatiche, malattie della pelle?
 Se Sì, indicare quale ed allegare documentazione ______________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Svolge o ha svolto in passato un’attività lavorativa comportante particolari pericoli (ad esempio attività a contatto con esplosivi, sostanze chimiche, tossiche, 

radioattive, esposizione a raggi o permanenza in paesi pericolosi per il clima o per la situazione politico-militare, attività con accesso a tetti, impalcature o 
piattaforme aeree superiori a 15 metri, militare di reparti operativi, forze dell’ordine di reparti operativi, attività su piattaforme petrolifere, pilota di elicotteri o 
aerei, attività subacquee, lavoro nel sottosuolo, stuntman, circense, membro di equipaggio di aeromobili o imbarcazioni in alto mare, collaudatore)? 

 Se Sì, indicare quale  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.  Pratica attività sportive o ricreative  comportanti particolari pericoli (ad esempio paracadutismo, deltaplano, parapendio o altri sport aerei in genere, immersioni 
subacquee con o senza autorespiratore, alpinismo nelle sue varie forme, gare automobilistiche, regate veliche, speleologia, sport estremi nelle varie forme, ecc.)? 

 Se Sì, indicare quale/i  _______________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Presenta invalidità, imperfezioni fisiche, mutilazioni, difetti di udito o visivi o necessita di assistenza o supervisione di qualunque tipo nello svolgimento delle 
attività della vita quotidiana (vestirsi, mangiare, camminare, fare il bagno ed andare in bagno, assumere farmaci, usare i mezzi di trasporto), o gode, ha fatto 
domanda o è in attesa di ricevere una pensione di invalidità per motivi di malattia o infortunio? 

 Se Sì, precisare percentuali di invalidità _______________ e/o caratteristiche difetti  _______________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Ha intenzione di viaggiare nei prossimi 12 mesi in un paese extraeuropeo per un periodo più lungo di 3 mesi? 
 Se Sì, precisare dove e per quanto tempo.  _____________________________________________________________________________________________________
14. Ha in corso o in attesa di perfezionamento una polizza/proposta di assicurazione contro i rischi di non autosufficienza che non sia stata accettata a condizioni 

normali? Ha mai sottoscritto una proposta di assicurazione contro i rischi di non autosufficienza che sia stata differita o rifiutata? 
 Se Sì, presso quale compagnia di assicurazione?  _______________________________________________________________________________________________
 Per quale ammontare?  ______________________________________________________________________________________________________________________
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Luogo e data Nome e Cognome dell’Assicurato Firma leggibile

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

alcuna circostanza. Riconosco che le stesse sono elementi essenziali, a pena di nullità per la valutazione del rischio da parte della Società (Art. 1892 e Art. 1893 Codice Civile);
B - prosciolgo dal segreto professionale e legale i medici e gli enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone alle quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi 

per informazioni, ed acconsento che tali informazioni siano dalla Società stessa comunicate ad altre Persone od Enti per necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.

Luogo e data Nome e Cognome dell’Assicurato Firma leggibile

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

N.B.: I dati di cui sopra costituiscono elemento per la valutazione della riattivazione.

 Sì No

Allegato Mod. EP 089
da inviare alla Direzione di ERGO Previdenza S.p.A.
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Tariffe 1923 e 1936
Ed. Giugno 2014

N. Proposta
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In autonomia - LTC
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Agenzia (denominazione) Codice AgenteCodice Agenzia
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2. Legale rappresentante (da compilarsi solo se il Contraente è persona giuridica)

Cognome e nome Codice Fiscale

Prov.CAP NumeroLocalità Via

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Età Sesso

M F

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

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

Cognome e nome Codice Fiscale

   

Prov.CAP NumeroLocalità Via

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Età Sesso

M F

Professione e settore Dipendente AutonomoTel.

1. Contraente/Assicurando

Cognome e nome/Ragione sociale Codice Fiscale

Prov.CAP NumeroLocalità Via

Cell. EmailTel.

Nel caso di compilazione  dei seguenti campi, i recapiti ivi inseriti verranno utilizzati per le finalità, sotto indicate, per le quali sotto viene prestato il consenso. È in ogni caso facoltà del Contraente 
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Apporre una barra sui campi relativi ai recapiti che il Contraente non intende fornire.

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Età Sesso

M F

Professione e settore

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

Dipendente Autonomo

4. Prestazioni e modalità di pagamento

Decorrenza ore 24 del

 Periodicità e mezzi di pagamento del premio

Il versamento del primo premio al perfezionamento del contratto, annuale o frazionato, potrà essere effettuato mediante:
- SEPA Credit Transfer (ex bonifico) su C/C intestato a ERGO Previdenza S.p.A. o su C/C Banco Posta intestato a ERGO Previdenza S.p.A.
- assegno circolare/bancario/postale non trasferibile intestato a ERGO Previdenza S.p.A.
Le rate di premio successive alla sottoscrizione potranno essere versate mediante:
- SEPA Credit Transfer (ex bonifico) su C/C intestato a ERGO Previdenza S.p.A. o su C/C Banco Posta intestato a ERGO Previdenza S.p.A.
- bollettino postale intestato a ERGO Previdenza S.p.A.
- assegno circolare/bancario/postale non trasferibile intestato a ERGO Previdenza S.p.A.
- SDD “SEPA Direct Debit Core”.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento si rimanda alle relative condizioni di assicurazione.

Frazionamento
  Annuale
  Semestrale
  Trimestrale
  Unico

Denominazione

In autonomia - LTC LTC a premio unico

Denominazione

In autonomia - LTC LTC a premio annuo costante

Decorrenza ore 24 del

Cod. tariffa

1923

Cod. tariffa

1936

Premio unico euro
,

Premio annuo euro * 
,

* Il premio minimo è pari a 70,00 euro, il premio minimo di rata è pari a 50,00 euro.
  euro 1.000,00        euro 2.000,00         euro 3.000,00

Rendita mensile assicurata

Durata anni

Durata anni

 10    15    20    25    30

 10    15    20    25    30

BYUT9761
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5. Dichiarazioni dell’Assicurando

1. Indicare i valori della statura e del peso:         cm.                               kg.
2. La pressione arteriosa abituale è superiore a: Min. 90mHg - Max. 140mHg?
 Se Sì, indicare i valori Min _________ Max _________ ed eventuali trattamenti ___________________________________________________________________________
3.  Ha sofferto negli ultimi 10 anni, le sono state diagnosticate o soffre di malattie dell’apparato respiratorio (es. polmoni, bronchi o diaframma), del sistema 

cardiocircolatorio, dell’apparato digerente (stomaco, intestino, pancreas, fegato ecc.) del sistema nervoso e della psiche, dell’apparato urogenitale, dell’apparato 
osteo-articolare (es. osteoporosi, disturbi reumatici), correlate con HIV, della pelle o del sangue (es. anemia, tumore), malattie neurologiche come morbo di Alzheimer, 
disturbi legati alla senilità, demenza, morbo di Parkinson o altri disturbi cerebrali, di iperlipidemia, di diabete mellito di astenia o di altre malattie del sistema endocrino-
metabolico, degli occhi, dell’orecchio, problemi della colonna vertebrale, postumi da infortunio? Se Sì, precisare quali ed allegare documentazione  _____________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  I suoi familiari (padre, madre, fratelli, sorelle) hanno mai sofferto o sono deceduti per attacco di cuore, cancro, tumore, diabete, malattie polmonari, cerebrali, del 
fegato, dello stomaco, dei reni o per patologie di origine genetica? Se Sì, indicare quali  ___________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.  Ha effettuato nel corso degli ultimi 12 mesi accertamenti sanitari o esami di laboratorio con esiti fuori della norma o le è stato consigliato di sottoporsi a test, 
accertamenti sanitari non ancora effettuati? Se Sì, precisare quali ed allegare documentazione  ___________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.  Si sta sottoponendo o si è sottoposto negli ultimi 2 anni a trattamenti farmacologici continuativi di durata superiore a 30 giorni? Se Sì, indicare quali e da quando   
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.  È mai stato ricoverato, ha programmato o le è stato consigliato un ricovero in ambiente ospedaliero (ospedale, casa di cura, centro riabilitativo, comunità terapeutiche) 
per semplici accertamenti, trattamenti o per interventi chirurgici? (Non dichiarare gli interventi di appendicectomia, ernierctomia, safenectomia, varici, emorroidectomia, 
adenotonsillectomia, meniscectomia, frattura degli arti, deviazione del setto nasale, parto, avvenuti da oltre 3 mesi, colecistectomia avvenuta da oltre 2 anni e 
gastroresezione per ulcera avvenuta da oltre 5 anni). Se Sì, allegare cartella clinica o altra documentazione clinica riportante gli esiti.

8.  Consuma quotidianamente 10 o più sigarette, un litro di vino o il suo equivalente in alcolici? Se Sì, indicare quale e il consumo giornaliero  _____________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.  Assume o ha fatto uso negli ultimi 10 anni di sostanze stupefacenti o psicofarmaci, ha sofferto recentemente o soffre attualmente di astenia, febbricola, diarrea, 
sudori notturni, perdita di peso, ingrossamento delle ghiandole linfatiche, malattie della pelle? Se Sì, indicare quale ed allegare documentazione _______________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Svolge o ha svolto in passato un’attività lavorativa comportante particolari pericoli (ad esempio attività a contatto con esplosivi, sostanze chimiche, tossiche, 
radioattive, esposizione a raggi o permanenza in paesi pericolosi per il clima o per la situazione politico-militare, attività con accesso a tetti, impalcature o piattaforme 
aeree superiori a 15 metri, militare di reparti operativi, forze dell’ordine di reparti operativi, attività su piattaforme petrolifere, pilota di elicotteri o aerei, attività 
subacquee, lavoro nel sottosuolo, stuntman, circense, membro di equipaggio di aeromobili o imbarcazioni in alto mare, collaudatore)? Se Sì, indicare quale  ______ 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.  Pratica attività sportive o ricreative  comportanti particolari pericoli (ad esempio paracadutismo, deltaplano, parapendio o altri sport aerei in genere, immersioni 
subacquee con o senza autorespiratore, alpinismo nelle sue varie forme, gare automobilistiche, regate veliche, speleologia, sport estremi nelle varie forme, ecc.)?  
Se Sì, indicare quale/i  _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Presenta invalidità, imperfezioni fisiche, mutilazioni, difetti di udito o visivi o necessita di assistenza o supervisione di qualunque tipo nello svolgimento delle attività 
della vita quotidiana (vestirsi, mangiare, camminare, fare il bagno ed andare in bagno, assumere farmaci, usare i mezzi di trasporto), o gode, ha fatto domanda o è 
in attesa di ricevere una pensione di invalidità per motivi di malattia o infortunio? Se Sì, precisare percentuali di invalidità __________________________________ 
e/o caratteristiche difetti  __________________________________________________________________________________________________________________________

13. Ha intenzione di viaggiare nei prossimi 12 mesi in un paese extraeuropeo per un periodo più lungo di 3 mesi? Se Sì, precisare dove e per quanto tempo.  _________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Ha in corso o in attesa di perfezionamento una polizza/proposta di assicurazione contro i rischi di non autosufficienza che non sia stata accettata a condizioni normali? 
Ha mai sottoscritto una proposta di assicurazione contro i rischi di non autosufficienza che sia stata differita o rifiutata? Se Sì, presso quale compagnia di 
assicurazione?___________________________________________________________________________________ Per quale ammontare?  ___________________________

I dati di cui sopra costituiscono elemento per la determinazione delle prestazioni.
N.B.: Verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario prima di sottoscrivere. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurando 

possono compromettere il diritto alla liquidazione della prestazione (Art. 1892 e 1893 del Codice Civile). L’Assicurando può chiedere di sottoporsi, a proprie spese, a 
visita medica presso il proprio medico di famiglia per eliminare il periodo di carenza.

Firma leggibile dell’Assicurando

NoSì

 Mandato per addebito diretto SEPA

Riferimento
del mandato

Cognome e Nome/ Ragione Sociale del Debitore
Nome del Debitore*

Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico
Indirizzo*      

Indicare CAP – Località e Provincia
Codice Postale – Località*

Paese
Paese*

Indicare l’IBAN del titolare del conto di pagamento
Conto di Addebito*

Presso l’Istituto di credito: indicare il codice SWIFT (BIC)
SWIFT BIC**

Inserire il Codice Fiscale
Codice Fiscale*

La sottoscrizione del presente mandato comporta:
A) l’autorizzazione a ERGO Previdenza S.p.A. a richiedere all’Istituto di credito del debitore l’addebito del suo conto e
B) l’autorizzazione all’Istituto di credito del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da ERGO Previdenza S.p.A..
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dal proprio Istituto di credito secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere 
richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Codice identificativo creditore*Creditore*

ERGO Previdenza S.p.A. IT60ZZZ0000010637370155

 

Tipo di pagamento: Ricorrente

Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dal proprio Istituto di credito.
*  I campi contrassegnati sono obbligatori.         ** Da utilizzare solo per conti correnti esteri.

Luogo e data di sottoscrizione* Firma del debitore*

Indirizzo LocalitàCAP Paese

Via Pampuri, 13 Milano20141 Italia
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A - Io sottoscritto dichiaro ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte da me date - anche se materialmente scritte da altri - sono veritiere ed esatte e che non ho taciuto, omesso 
o alterato alcuna circostanza. Riconosco che le stesse sono elementi essenziali, a pena di nullità per la valutazione del rischio da parte della Società (Artt. 1892 e 1893 Codice Civile);

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

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

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

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

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

8. Dichiarazioni

Firma leggibile del ContraenteFirma leggibile dell’Assicurando

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. 1 - Prestazioni assicurate; Art. 6 - Perdita di autosufficienza permanente dell’Assicurato; 6.1. Esclusioni in caso di perdita di autosufficienza permanente 
dell’Assicurato; 6.2. Limitazioni della copertura assicurativa in caso di perdita di autosufficienza permanente dell’Assicurato; Art. 8 - Rivedibilità dello “stato di non autosufficienza”; Art. 9 - 
Controversie; Art. 12 - Premio; 12.1.2. Rivedibilità del premio annuo; 12.1.4. Interruzione del versamento dei premi: risoluzione - riduzione - riscatto; Art. 13 - Documentazione e modalità di 
pagamento dei rimborsi e delle prestazioni.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione, prima della sottoscrizione della proposta, del Fascicolo informativo mod. EPT 712, composto da Nota informativa, 
Condizioni di assicurazione e Glossario.

Firma leggibile del ContraenteData

Firma leggibile del Contraente
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6. Ricevuta
Attenzione. Il premio alla sottoscrizione dovrà essere corrisposto dal Contraente.

Avvertenza. È vietato il pagamento del premio alla firma e di qualsiasi altra rata per contanti. Qualora il Contraente receda dal contratto nei termini previsti, verrà rimborsato il premio  
 versato al netto dei costi di emissione pari a euro 30,00. In caso di revoca il rimborso sarà pari al premio.

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

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

Firma leggibile del ContraenteFirma leggibile del ProduttoreData

A mezzo  SEPA Credit Transfer (ex bonifico)
  Assegno circolare/bancario/postale n.   
  dell’Istituto di credito      intestato a ERGO Previdenza S.p.A. per l’inoltro alla Società stessa.

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

punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);

7. Consenso al trattamento dei dati 

Firma leggibile del ContraenteFirma leggibile dell’Assicurando

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

  ACCONSENTO          NON ACCONSENTO       al trattamento dei dati per finalità commerciali
Barrare con X la casella prescelta. In caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.

Luogo e data Nome e Cognome dell’Assicurando Firma leggibile

  ACCONSENTO          NON ACCONSENTO       al trattamento dei dati per finalità commerciali
Barrare con X la casella prescelta. In caso di mancata scelta da parte dell’Assicurando il consenso NON si intenderà prestato.

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

  ACCONSENTO          NON ACCONSENTO
Barrare con X la casella prescelta. In caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.
7. al trattamento dei dati personali comuni, che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale, per finalità di marketing diretto, con modalità automatizzate di contatto 

(ai sensi dell’Art. 130 co. 1 e 2 del Codice Privacy).

Luogo e data Nome e Cognome dell’Assicurando Firma leggibile

  ACCONSENTO          NON ACCONSENTO
Barrare con X la casella prescelta. In caso di mancata scelta da parte dell’Assicurando il consenso NON si intenderà prestato.
7. al trattamento dei dati personali comuni, che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale, per finalità di marketing diretto, con modalità automatizzate di contatto 

(ai sensi dell’Art. 130 co. 1 e 2 del Codice Privacy).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITÀ COMMERCIALI
4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b) e lett. d), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti 

assicurativi;
6. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi UE e Paesi 

extra UE).
Rimane fermo che il mio 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.
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ERGO Previdenza S.p.A. • Sede e direzione generale: Via Pampuri 13, 20141 Milano • www.ergoitalia.it
Società per Azioni a socio unico. Capitale Sociale € 90.000.000 i.v. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U.10/4/1992 N°85) N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al 
n.1.00104 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 034 - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.

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 e diretto anche mediante tecniche di 
comunicazione a distanza, con modalità tradizionali (quali la posta 
cartacea o le chiamate tramite operatore), di informativa commerciale 
ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica;

c) per finalità di marketing diretto anche mediante tecniche di 
comunicazione a distanza con modalità automatizzate di contatto (ai 
sensi dell’Art. 130 co. 1 e 2 del Codice Privacy).

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste 
dall’Art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni 

indicate all’Art. 4, comma 1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, 
registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, sele–
zione, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione,  
comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/ 
protezione, comprese tutte le misure connesse all’accessibilità/
confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati;

c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti 
esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva 
del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 
9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del Codice sulla Privacy), 
nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di Responsabili (cfr. 
successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del 
Codice sulla Privacy).

3. Natura del conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’Interessato, il conferimento dei dati 
personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria 

(ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Banca 
Dati RC Auto, IVASS);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla 
gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione 
e liquidazione dei sinistri;

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

4. Conseguenze dell’eventuale rifiuto di conferire i dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di 

concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire 
e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza 
sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma 
preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di 
promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti 
dell’Interessato.

5. Comunicazione dei dati
a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al 

punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a trattamenti aventi le 
medesime finalità o obbligatori per legge, agli altri soggetti del settore 
assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, 
subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri 
canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche 
e SIM); legali, medici; società di servizi a cui siano affidati la gestione 
amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il 

pagamento dei sinistri nonchè società di servizi informatici o di 
archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del 
settore assicurativo; IVASS, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui 
fondi pensione, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali 
la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di 
Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni);

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

c) i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad 
altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo 
Assicurativo quali autonomi titolari del trattamento, per le finalità 
indicate al punto 1, lett. a) ai fini dell’esecuzione di adempimenti 
informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o 
conseguenti alla conclusione o all’esecuzione dei contratti in essere 
con l’Interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene 
i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l’informativa resa 
dagli altri titolari del trattamento;

d) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al 
punto 1, lett. b), a ERGO Assicurazioni S.p.A. quale autonomo titolare 
del trattamento. Qualora l’Interessato presti il consenso al trattamento 
per le finalità indicate, la presente viene resa anche quale informativa 
ai sensi dell’Art. 13 del Codice sulla Privacy da parte di  
ERGO Assicurazioni S.p.A., Titolare del trattamento ex Art. 28 del 
Codice sulla Privacy nella persona del suo Legale Rappresentante 
pro-tempore, con sede in Via Pampuri 13 - 20141 Milano - Italia. 
Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di 
esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice sulla Privacy, è la  
Direzione Commerciale Marketing con sede in Via Pampuri 13 - 20141 
Milano - Italia - telefono n. 02.57441 - e-mail privacy@ergoitalia.it, a 
cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all’individua–
zione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono 
comunicati i dati e di coloro che operano per conto del titolare 
(responsabili ed incaricati);

e) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al 
punto 1 lettera a) o per adempiere e rispettare precisi obblighi di legge, 
a società esterne relativamente al servizio di estrazione e arricchimento 
di dati pubblici e commerciali sulla base delle informazioni riacquisite 
dalla Società.

6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da 
quelle indicate nella presente informativa.

7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea 
e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea in conformità con quanto 
disposto dagli Artt. 42 e 43 del Codice sulla Privacy.

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

9. Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare, ex Art. 28 del Codice, del trattamento è ERGO Previdenza S.p.A. 
nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in 
via Pampuri 13 - 20141 Milano - Italia.
Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio 
dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice, è la Direzione Commerciale Marketing 
con sede in via Pampuri 13 - 20141 Milano Italia - telefono 02.57441 - 
e-mail privacy@ergoitalia.it, a cui potrà essere richiesta ogni informazione 
in merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei 
soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto 
del Titolare (responsabili ed incaricati).
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ERGO Previdenza 
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Via Pampuri 13 • 20141 Milano 

www.ergoitalia.it

ERGO Previdenza S.p.A. • Società per Azioni a socio unico. Capitale Sociale € 90.000.000 i.v. Impresa autorizzata all’esercizio delle 
assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 N°85). 
N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000. Partita IVA N° 10637370155. Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS 
al n. 1.00104 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 034. 
Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.
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