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CONDIZIONI CONTRATTUALI
DISCOVERY

Contratto di assicurazione a vita intera Unit Linked a premio unico (cod. tariffa 0306) e a premi

unici ricorrenti (cod. tariffa 0307) con possibilità di versamenti aggiuntivi

PREMESSA

Il presente contratto è un’assicurazione in caso di morte a vita intera che prevede la

corresponsione ai beneficiari designati in caso di decesso dell’assicurato, in qualsiasi epoca esso

avvenga, della prestazione prevista al successivo Art. 11.

Le presenti Condizioni contrattuali si applicano sia alle proposte d’investimento a premio unico

(tariffa 0306), sia a quelle a premi ricorrenti (tariffa 0307), tranne dove diversamente indicato.

ART. 1 - OBBLIGHI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A.

La presente assicurazione viene assunta da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. - di seguito

denominata Eurovita - in base alle dichiarazioni rese e firmate dall’assicurato e dall’investitore-

contraente nella proposta-polizza e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto.

Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dai documenti e comunicazioni da essa firmate.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 2 - DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dall’investitore-contraente e dall’assicurato devono essere veritiere, esatte e

complete. Eurovita, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che non

avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, ha diritto: 

- quando esista malafede o colpa grave, di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi

pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto

l’inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni;

- quando non esiste malafede o colpa grave, di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate

in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in

cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni.

L’inesatta indicazione dell’età dell’assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle somme

assicurate in base all’età correttamente determinata.

ART. 3 - RISCHIO MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e

senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. 

Eurovita, a parziale deroga dell’art. 11 (Prestazioni Assicurate) liquiderà ai beneficiari il solo

controvalore delle quote, qualora il decesso dell’assicurato:

a) avvenga nei primi sei mesi dalla data di conclusione del contratto

b) avvenga entro i primi sette anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto a

sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;

c) sia causato da:

- dolo dell’investitore-contraente o del beneficiario;

- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;

- partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione

derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata,

su richiesta dell’investitore-contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o

con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro

dell'equipaggio;

- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto.
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La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell’assicurato derivi da:
- infortunio, intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed

esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come
conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;

- shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del

contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta,
meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo
esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria
bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite
epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica.

ART. 4 - CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO 

A condizione che l’investitore-contraente abbia sottoscritto la proposta-polizza – unitamente
all’assicurato se persona diversa - il contratto è concluso nel momento in cui il premio è
corrisposto ad Eurovita che provvede all’investimento nel Fondo prescelto.
La data di decorrenza coincide con il mercoledì della settimana successiva a quella di
sottoscrizione della proposta-polizza.
L’età contrattuale dell’assicurato alla decorrenza del contratto dovrà essere compresa tra 18 e 80 anni.

ART. 5 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto
a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.
L’investitore-contraente, per esercitare il diritto di recesso dal contratto deve rivolgersi allo
sportello bancario che ha emesso il contratto oppure inviare una lettera raccomandata a Eurovita
Assicurazioni S.p.A. – Via dei Maroniti, 12 – 00187 Roma entro 30 giorni dal momento della
conclusione del contratto.
Qualora la richiesta di recesso pervenga entro il secondo giorno lavorativo antecedente il giorno di
valorizzazione della settimana successiva alla data di versamento del premio, la Società rimborsa
all’investitore-contraente il premio corrisposto, al netto delle spese sostenute per l’emissione del
contratto di cui all’Art.10, riportate anche in proposta-polizza. Qualora, invece, la richiesta di
recesso pervenga successivamente, il rimborso è pari al controvalore in euro del capitale investito
al netto delle spese sostenute per l’emissione di cui all’Art.10, riportate anche in proposta-polizza,
e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Il controvalore è
calcolato prendendo come riferimento il valore unitario della quota del giorno di valorizzazione
della settimana successiva alla data in cui perviene in Eurovita la richiesta, sia in caso di
andamento decrescente sia in caso di andamento crescente del valore delle quote. La Società
esegue il rimborso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa consegna dell’originale
della proposta-polizza da parte dell’investitore-contraente.

ART. 6 - BENEFICIARI

La designazione dei beneficiari spetta all’investitore-contraente il quale può, in qualsiasi momento,
revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo la morte dell’investitore-contraente;
- quando l’investitore-contraente e il beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto

ad Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione
di beneficio;

- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il beneficiario abbia comunicato per iscritto
ad Eurovita di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso,
riscatto, liquidazione in caso di sinistro, pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto
dei beneficiari.
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La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte da parte
dell’investitore-contraente con dichiarazione scritta ad Eurovita oppure con testamento recante
l’espressa indicazione della polizza.
Non è consentito designare quale Beneficiario l’Intermediario.

ART. 7 - DURATA
Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell’assicurato.

ART. 8 - PREMI
• Proposte d’investimento a premio unico (tariffa 0306)

Le prestazioni contrattuali sono garantite dietro corresponsione di un premio unico anticipato di
importo non inferiore a 5.000 euro al netto dei costi.
L’investitore-contraente, nel corso del contratto, ha facoltà di versare premi unici aggiuntivi
d’importo non inferiore a 1.200 euro al netto dei costi, che incrementano il capitale investito.

• Proposte d’investimento a premi unici ricorrenti (tariffa 0307)
Le prestazioni contrattuali sono garantite dietro corresponsione di un premio minimo alla
sottoscrizione d’importo non inferiore a 1.200 euro al netto dei costi. Anche i premi unici
ricorrenti e i premi aggiuntivi che l’investitore-contraente, nel corso del contratto, ha facoltà di
versare non devono essere d’importo inferiore a 1.200 euro, al netto dei costi. I premi unici
ricorrenti possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali (mensili, trimestrali,
quadrimestrali e semestrali).
Il premio relativo al primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero e il contratto
è riscattabile, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data della sua decorrenza e purché
sia stata corrisposta per intero la prima annualità del piano dei versamenti. In caso di mancato
pagamento anche di una sola rata della prima annualità di premio l’investitore-contraente perde
quanto versato.
Il numero dei versamenti non è prefissato, essi si potranno interrompere in qualsiasi momento
dopo il primo anno assicurativo. Tale interruzione non pregiudica il numero delle quote già
acquisite con i premi versati.

I premi devono essere versati tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita (Codice
IBAN IT75 V050 0003 200C C002 7011 600) presso Istituto Centrale delle Banche Popolari
Italiane – ICBPI o su altro conto corrente intestato ad Eurovita intrattenuto presso l’Istituto
collocatore del contratto. Non è ammessa retrodatazione della valuta. La data di pagamento è
quella di valuta del versamento, purché Eurovita abbia l’effettiva disponibilità della somma.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si estingue per:
- esercizio del diritto di recesso;
- morte dell’Assicurato;
- esplicita richiesta da parte del Contraente del valore di riscatto totale: il contratto è riscattabile a

partire dal secondo anno di entrata in vigore del contratto e, per le proposte d’investimento a
premi unici ricorrenti (tariffa 0307), purché sia stata corrisposta per intero la prima annualità del
piano dei versamenti.

Relativamente alle proposte d’investimento a premi unici ricorrenti (tariffa 0307), la mancata
corresponsione del premio relativo alla prima annualità, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata
non versata, comporta la risoluzione del contratto e le rate pagate restano acquisite ad Eurovita.

ART. 10 - COSTI 
• Proposte d’investimento a premio unico (tariffa 0306):

Sul premio unico viene trattenuto un importo in misura fissa di 72 euro; sui premi aggiuntivi un
importo di 36 euro, secondo la seguente tabella:
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Spese Importo

Spese di emissione (sul premio unico) 72 euro
Spese fisse su premi aggiuntivi 36 euro

• Proposte d’investimento a premi unici ricorrenti (tariffa 0307):

- Sulla prima rata del premio relativo al perfezionamento del contratto viene trattenuto da
Eurovita un diritto di prima quietanza variabile in funzione del frazionamento prescelto
secondo la seguente tabella:

Frazionamento Diritti di prima quietanza

Annuale 72
Semestrale 69

Quadrimestrale 66
Trimestrale 63

Mensile 39

le spese di emissione coincidono con i diritti di prima quietanza;
- sulle successive rate di premio, viene trattenuto un diritto di quietanza di 3 euro;
- sui premi aggiuntivi viene trattenuto un importo fisso pari a 36 euro;

I costi indicati si riassumono nella seguente tabella:

Spese Importo

Spese di emissione (sulla prima rata del premio Variabili da 72 euro a 39 euro
relativo al perfezionamento del contratto) in funzione del frazionamento

Diritti di quietanza su rate di premio successive 3 euro
Diritti di quietanza su premi aggiuntivi 36 euro

Il contratto non prevede costi di caricamento.
Su ciascuna operazione di riscatto, totale o parziale, viene prelevato un importo fisso pari a 50
Euro.
Su ciascuno dei Fondi Interni viene prelevata una commissione di gestione nella seguente misura
annua:

Fondo Interno Commissione di gestione

Fondo Quality 1,55%
Fondo Progress 1,70%
Fondo Maximum 1,85%

Fondo Global Equity 2,00%

Il costo della maggiorazione in caso di morte è compreso nei costi delle gestioni.

ART. 11 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Le prestazioni contrattuali dipendono dall’andamento del valore delle quote del Fondo prescelto
dall’investitore-contraente tra:
• Fondo Quality

• Fondo Progress

• Fondo Maximum

• Fondo Global Equity
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In caso di decesso dell’assicurato:
- se questo avviene ad un’età inferiore a 75 anni, l’importo del capitale riconosciuto ai beneficiari

designati in polizza dall’investitore-contraente è dato dal maggior valore tra i premi pagati e il
controvalore delle quote alla data del decesso. In ogni caso l’importo massimo che la
Compagnia riconoscerà, corrispondente alla differenza tra i premi versati e il valore delle quote,
non potrà superare i 100.000 euro;

- se il decesso avviene ad un’età maggiore o uguale a 75 anni, l’importo del capitale riconosciuto
ai beneficiari designati in polizza dall’investitore-contraente è pari al controvalore delle quote
alla data del decesso con una maggiorazione pari allo 0,1%. L’importo della maggiorazione, in
ogni caso, non potrà superare 5.000 euro. 

Il controvalore delle quote alla data del decesso è pari al prodotto tra il numero delle quote
attribuite, al netto di eventuali quote riscattate, e il valore della quota rilevato il mercoledì successivo
alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista.
L’età assicurativa è determinata come differenza tra la data di decesso e la data di nascita
dell’assicurato. Il periodo uguale o superiore al semestre viene considerato come anno
interamente compiuto.

ART. 12 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA

L’investitore-contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre
a vincolo il pagamento delle somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando Eurovita ne faccia annotazione sull'originale della proposta-
polizza o su apposita appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e
liquidazione in caso di sinistro richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio e del
vincolatario.
Non è consentito cedere il contratto, costituirlo in pegno o vincolarlo a favore dell’Intermediario.

ART. 13 - RISCATTO

Il contratto è riscattabile, sia totalmente che parzialmente, su richiesta dell’investitore-contraente,
dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data della sua decorrenza e, per le proposte
d’investimento a premi ricorrenti (tariffa 0307), purché sia stata corrisposta per intero la prima
annualità del piano dei versamenti. 

- Riscatto Totale -

Il valore lordo di riscatto è pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto (al netto di
eventuali quote riscattate) per il valore unitario della quota rilevato il mercoledì successivo alla
data di ricezione di tutta la documentazione prevista (nel caso in cui tale giorno risulti festivo,
viene considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo).

- Riscatto Parziale -

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale accumulato, con le
stesse modalità della liquidazione totale, purché il capitale che residua da tale operazione non sia
inferiore a 5.000 euro.
A seguito del riscatto parziale, il capitale investito verrà diminuito del numero di quote
corrispondenti all’importo lordo riscattato.

Ciascuna operazione di riscatto totale o parziale comporta un costo di 50 euro.

ART. 14 - PRESTITI

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 15 - FONDI DISPONIBILI

Al presente contratto sono collegati i Fondi interni:
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• Fondo Quality

• Fondo Progress

• Fondo Maximum

• Fondo Global Equity

con gestione dinamica degli attivi la cui denominazione, disciplina e regola di determinazione delle
quote sono contenute nell’apposito regolamento. La scelta del Fondo spetta all’investitore-
contraente al momento della sottoscrizione della proposta-polizza. 
Eurovita si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell’investitore-contraente ulteriori Fondi su
cui trasferire il controvalore delle quote accumulato previa consegna da parte della Società della
relativa informativa tratta dal Prospetto aggiornato. 

ART. 16 - ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE

La conversione del premio per la determinazione del numero di quote da attribuire all’investitore-
contraente avviene alla data di decorrenza (mercoledì della settimana successiva a quella di
sottoscrizione della proposta-polizza; nel caso in cui tale giorno risulti festivo, sarà considerato il
giorno lavorativo immediatamente successivo), dividendo il premio al netto dei costi (di cui
all’Art.10) per il valore unitario della quota del Fondo prescelto alla medesima data. 
Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, comunica
all’investitore-contraente le informazioni relative al premio lordo versato e a quello investito, alla
data di decorrenza della polizza e al numero delle quote attribuite in base al Fondo prescelto, al
loro valore unitario e al giorno cui tale valore si riferisce.

ART. 17 - CICLO DI SOTTOSCRIZIONE

Ciascun ciclo di sottoscrizione va dal lunedì al venerdì. Del ciclo di sottoscrizione fanno parte tutte
le operazioni (premi unici iniziali, ricorrenti e versamenti aggiuntivi) pervenute alla società
nell’intervallo anzidetto. L’investimento dei premi relativi a contratti rientranti in uno dei suddetti
cicli di sottoscrizione avviene il mercoledì immediatamente successivo alla settimana di
sottoscrizione. Se tale giorno coincide con un giorno festivo, l’investimento è rimandato al primo
giorno lavorativo successivo. 

ART. 18 - SOSTITUZIONE DEL FONDO INTERNO (SWITCH)

L’investitore-contraente, nel corso del contratto, tramite richiesta scritta, può trasferire tutte le
quote attribuite ad un altro Fondo. Le operazioni di trasferimento (disinvestimento e contestuale
investimento nel secondo Fondo) vengono effettuate il mercoledì della settimana successiva a
quella di sottoscrizione della richiesta. Eurovita, dopo aver eseguito il trasferimento, comunica per
iscritto all’investitore-contraente gli estremi dell’operazione effettuata.
E’ possibile effettuare fino a tre switch per ciascun anno. Le operazioni sono gratuite.
Successivamente a tale richiesta, tutti i premi confluiranno nel nuovo Fondo interno prescelto.
L’operazione di switch comporta il ricalcolo delle Quote accumulate sulla base del loro valore
unitario nel Fondo di origine e in quello di destinazione alla data di riferimento.

ART. 19 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, devono essere preventivamente consegnati alla stessa i
documenti elencati di seguito:
In caso di riscatto totale:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, sottoscritto dall’investitore-contraente in presenza
dell'operatore bancario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione che dovrà riportare le
seguenti informazioni:
- dati anagrafici dell’investitore-contraente (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice

fiscale)
- indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente intestato all’investitore-contraente,

per l'accredito dell'importo liquidabile
- indicazione dell'attività lavorativa svolta dall’investitore-contraente
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- dichiarazione nella quale sia indicato se le somme sono percepite in relazione all’attività
d’impresa o meno 

- originale della polizza o, in mancanza, denuncia di smarrimento redatta presso l’Autorità
Giudiziaria o, in alternativa, una dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario

- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato se diverso dal Contraente o, in alternativa,
un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido;

- fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale
dell’investitore-contraente, firmata dallo stesso

- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al
vincolo/pegno

- modulo per la dichiarazione dei dati del titolare effettivo ai sensi del D.Lgs. 23172007 nei casi di
richieste di liquidazione effettuate senza l’intervento dell’intermediario bancario

In caso di riscatto parziale:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, sottoscritto dall’investitore-contraente in presenza
dell'operatore bancario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione con firma autenticata da
un Pubblico Ufficiale che dovrà riportare le seguenti informazioni:
- dati anagrafici dell’investitore-contraente (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice

fiscale)
- indicazione dell’importo richiesto (specificando se lordo o netto)
- indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente intestato all’investitore-contraente

per l'accredito dell'importo liquidabile
- indicazione dell'attività lavorativa svolta dall’investitore-contraente
- dichiarazione nella quale sia indicato se le somme sono percepite in relazione alle attività

d’impresa o meno
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato se diverso dal Contraente o, in alternativa,

un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale

dell’investitore-contraente, firmata dallo stesso
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al

vincolo/pegno
- modulo per la dichiarazione dei dati del titolare effettivo ai sensi del D.Lgs. 23172007 nei casi di

richieste di liquidazione effettuate senza l’intervento dell’intermediario bancario
In caso di sinistro:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, sottoscritto da tutti i beneficiari caso morte della
polizza in presenza dell'operatore bancario e modulo ELENCO BENEFICIARI  o, in alternativa,
una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i beneficiari caso morte che deve riportare le
seguenti informazioni:
- dati anagrafici del/i beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale),
- indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei beneficiari,

per l'accredito dell'importo liquidabile,
- indicazione dell'attività lavorativa svolta dall’investitore-contraente

- originali di polizza. In mancanza, denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria, oppure
dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario;

- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al
vincolo/pegno;

- originale del certificato di morte dell’assicurato riportante la data di nascita;
- modulo RELAZIONE DEL MEDICO sulle cause della morte e/o documentazione sanitaria

richiesta dal Medico fiduciario (solo per tariffe di puro rischio ovvero con garanzia caso morte);
- in caso di decesso per incidente: verbale dell’Autorità Giudiziaria circa la dinamica

dell’incidente;
- se esiste il testamento: copia conforme all’originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del

verbale di pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato;
- se non esiste testamento: 
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- per capitali fino a € 129.000: dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata da un Pubblico
Ufficiale, dalla quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il beneficiario fosse indicato
in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti l'indicazione degli eredi legittimi,

- per capitali superiori a € 129.000: originale - o copia conforme autenticata da un Pubblico
Ufficiale - dell'atto notorio, dal quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il
beneficiario fosse indicato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti
l'indicazione degli eredi legittimi.

- in caso di beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un
Pubblico Ufficiale, del decreto del Giudice Tutelare sulla destinazione del capitale;

- modulo per la dichiarazione dei dati del titolare effettivo ai sensi del D.Lgs. 23172007 nei casi di
richieste di liquidazione effettuate senza l’intervento dell’intermediario bancario.

Eurovita si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza
l’intervento dell’intermediario bancario e/o per particolari casistiche, l’autentica della firma del
richiedente.

Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto
entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle
condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell’avente diritto sono
dovuti gli interessi moratori.

ART. 20 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico dell’investitore-contraente, o dei beneficiari, o
degli aventi diritto.

ART. 21 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E CONTROVERSIE

Al presente contratto si applica la legge italiana. 
Il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario, o dei loro
aventi diritto, fermo l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall’art. 5 del
Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall’Art. 84 della Legge 9 agosto 2013,
n. 98, mediante il deposito di un’istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o
privato abilitato e debitamente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il
procedimento di mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli artt. 17 e
20 del Dlgs 28/2010.

ART. 22 - PUBBLICAZIONE DELLE QUOTE E COMUNICAZIONI 

ALL’INVESTITORE-CONTRAENTE

I valori unitari delle quote dei Fondi Quality, Progress, Maximum e Global Equity sono pubblicati
giornalmente sul quotidiano “Il Corriere della Sera” e sono consultabili nel sito di Eurovita
www.eurovita.it. Eurovita si riserva la facoltà di sostituire il quotidiano su cui sono pubblicati tali
valori previo avviso all’investitore-contraente. 
Eurovita comunica per iscritto all’investitore-contraente, in occasione della prima comunicazione
da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente, qualunque
modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, qualora gli elementi essenziali del
contratto subiscano variazioni a seguito della sottoscrizione di clausole aggiuntive, oppure per
intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.
Eurovita si impegna inoltre a comunicare entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare
del contratto le informazioni relative a:
• numero di quote assegnate al contratto
• controvalore delle quote 
• dettaglio dei premi versati e investiti
• numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di

switch
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• numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento
• valore maturato della prestazione.
Eurovita a richiesta dell’investitore-contraente, si impegna a fornire con sollecitudine e, comunque
non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta, l’informazione relativa al valore di riscatto
maturato.
L’investitore-contraente ha diritto inoltre a richiedere l’ultimo rendiconto della gestione dei Fondi.
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Allegato 1

INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati

personali e sui Suoi diritti. 

A. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra
Società (di seguito chiamata Eurovita) deve disporre di dati personali che La riguardano – dati
raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi
per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati
strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte di
Eurovita e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti
alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento
delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti strettamente
necessari, dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei
dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta
competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei ed Eurovita, i dati, secondo i
casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o correlati con
funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero -
come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6), in parte anche
in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni
all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i
servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

B. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte di Eurovita al fine di
rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini
statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di Terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti
che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (7): il consenso riguarda, pertanto, oltre
alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e
trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto
non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella
presente informativa.

C. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (8) da Eurovita - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche
informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi
richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato,
indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure
anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente
informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure
strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
In Eurovita, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in
conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità

Pagina 11 di 17

Discovery

Informativa Privacy



indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente
informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di
natura tecnica od organizzativa (9); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente
informativa a cui i dati vengono comunicati.

D. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di
trattamento, cioè presso Eurovita o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come
vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di
chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10).
Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Titolare: Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Via dei
Maronit i ,  12 – 00187 Roma (Ital ia) tel. 06/474821 - fax 06/42900089 – e-mail
assicurazioni@eurovita.it (11)

NOTE
1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, che i dati siano trattati per: predisposizione

e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento
di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi
assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore;
adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati
assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui
Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti,
broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue
richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono
informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri
soggetti pubblici.

3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di

salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini
penali.

5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei

seguenti soggetti: 
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e

di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione;
banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici;

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la
liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di
consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e
telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento,
trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di
consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il
controllo delle frodi; società di recupero crediti;

- società del Gruppo a cui appartiene Eurovita (controllanti, controllate o collegate, anche
indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); 
- organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco

scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere
comunicati quali: - Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT);
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- CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIF (Unità di Informazione Finanziaria per
l’Italia); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della
previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI,
INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura;
Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti
dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo di tutti i predetti
soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente
chiedendolo al Servizio indicato nell’informativa. 

7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui
appartiene Eurovita, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione
commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla
soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di
assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di
assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato
dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. 

8) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione,
distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

9) Questi soggetti sono società o persone fisiche che operano in qualità di nostre dirette
collaboratrici. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento
rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 7).

10)Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco
riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse.
L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale
pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione
presuppone un motivo legittimo.

11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei
responsabili del trattamento nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a
conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente
richiedendoli al servizio indicato in informativa.
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Allegato 2

MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
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RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

POLIZZA/CONVENZIONE      N. ABI CAB SPORTELLO 

CONTRAENTE 
Cognome e Nome/Ragione Sociale 

Luogo e data di nascita Sesso

Residenza (via, numero civico, CAP, località)

EAREASavIatitraP/elacsiFecidoC

LEGALE RAPPRESENTANTE (per Contraente persona giuridica) 
Cognome e Nome/Ragione Sociale 

Luogo e data di nascita Sesso

Residenza (via, numero civico, CAP, località)

EAREASavIatitraP/elacsiFecidoC

DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL CONTRAENTE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

Tipo e Numero documento ________________________________________________________________________ 

Rilasciato il ____________________ a _______________________________________________________________ 

ATTIVITA’ SVOLTA DAL BENEFICIARIO  

LAVORATORE DIPENDENTE      ESERCENTE ATTI À COMMERCIALE      ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPRESAVIT

LAVORATORE AUTONOMO        PENSIONATO      LIBERO PROFESSIONISTA

ALTRO _____________________________________ 

LE SOMME SONO PERCEPITE IN RELAZIONE AD ATTIVITÀ DI IMPRESA          SI        NO 
(si precisa che, in caso di mancata segnalazione, la dichiarazione che precede sarà considerata come negativa) 

DICHIARAZIONE DI SMARRIMENTO 

Il Contraente/Beneficiario dichiara di non essere in possesso dell’originale di polizza e si impegna a restituirlo qualora dovesse venirne in possesso 
successivamente. Si impegna, altresì, a tenere indenne e sollevata la Compagnia in ordine a pretese che dovessero essere avanzate da chiunque a 
seguito della mancata consegna dell’originale. 

                                                                                                       Il Contraente/Beneficiario ______________________________________________ 

IL CONTRAENTE DICHIARA DI NON ESSERE ASSOGGETTATO A PROCEDURE FALLIMENTARI 

IL RICHIEDENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DI QUANTO RIPORTATO SULLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E SULLA NOTA INFORMATIVA 

RELATIVAMENTE ALLA PRESTAZIONE LUIQUIDABILE.
CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE RICHIESTA DI RISCATTO, DEL QUALE NON SARÀ POSSIBILE RICHIEDERE L’ANNULLAMENTO, SI 

ONSIDERANO INTERROTTI GLI EFFETTI CONTRATTUALI DELLA POLIZZA.C

Data_____________________                                                 FIRMA CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

_________________________________________________ 

Timbro della filiale e firma dell’Incaricato 
(per identificazione del sottoscrittore) 

_____________________________________ 

A S S I C U R A Z I O N I S . p . A .

Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del 
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).

M
od
.
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6-
09

.0

Sede Legale e Direzione Generale: 
Via dei Maroniti 12 - 00187 Roma  
Telefono 06.474821 - Telefax 06.42900089

Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v. 
Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma 
Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I 
Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008 
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POLIZZA/CONVENZIONE N° ________________________

RISCATTO

RISCATTO TOTALE                                          RISCATTO PARZIALE:   IMPORTO LORDO € _____________________ 
RISCATTO SPECIALE (solo per le Collettive)             ANTICIPO T.F.R.:           IMPORTO LORDO € _____________________ 

Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): 
Originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) o di Convenzione ed eventuali appendici. In mancanza,
denuncia di smarrimento presso l’Autorità Giudiziaria, oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall’Istituto bancario (solo
per il riscatto totale). 
Dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in 
pegno). 
Mod. RICTFR EIF ed.12-06.0 (solo per la richiesta di Riscatto Speciale T.F.R.). 
Fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale, firmata dall’intestatario del documento. 
(per tutti i tipi di liquidazione). 

PRESTITO

 IMPORTO LORDO _________________________  FRAZIONAMENTO INTERESSI __________________________ 

 VALORE MASSIMO PARI ALL’80% DEL VALORE DI RISCATTO 

Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): 
Originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) o di Convenzione ed eventuali appendici. In mancanza  denuncia di 
smarrimento presso l’Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario. 
 Dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).

SINISTRO
Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): 

Originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) o di Convenzione ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di 
smarrimento presso l’Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario.  
Certificato di morte dell’Assicurato riportante la data di nascita. 
Relazione del medico (SANREL EIF), solo per i prodotti che prevedono delle esclusioni di pagamento della Compagnia. 
In caso di decesso per incidente: verbale dell’Autorità Giudiziaria circa la dinamica dell’incidente, solo per i prodotti che prevedono delle 
esclusioni di pagamento della Compagnia. 
Copia della cartella clinica se esiste e solo per i prodotti che prevedono delle esclusioni di pagamento della Compagnia  e/o documentazione 
sanitaria richiesta dal Medico fiduciario. 
Copia conforme all’originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, della pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato (se 
esiste il testamento). 
Atto notorio o copia conforme autenticata da un Pubblico Ufficiale che attesti la non esistenza di testamento per capitali superiori a € 129.000, 
altrimenti atto sostitutivo di notorietà autenticato da un Pubblico Ufficiale; nel caso in cui beneficiari designati in polizza siano gli eredi legittimi 
genericamente indicati (coniuge, figlio, eredi, etc.) tali documenti dovranno contenere anche l’indicazione degli eredi legittimi.
Decreto del Giudice tutelare (o copia conforme autenticata da un Pubblico Ufficiale) sulla destinazione del capitale in caso di beneficiari 
minorenni.
Elenco dei beneficiari (BENLIQ EIF). 
Dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).

LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE A SCADENZA (o opzione in capitale per tariffe di rendita) 

Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): 
Originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) o di Convenzione ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di 
smarrimento presso l’Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario. 
Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, non antecedente la scadenza della polizza, o in alternativa, un’autocertificazione accompagnata da 
fotocopia di un documento valido (solo se Beneficiario diverso dall’Assicurato). 
Decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata da un Pubblico Ufficiale) sulla destinazione del capitale in caso di beneficiari 
minorenni.
Elenco dei beneficiari (BENLIQ EIF) (se diversi dal Contraente). 
Dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).
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POLIZZA/CONVENZIONE N° ________________________ 

LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA (o opzione in rendita per tariffe di rendita) 

 Rendita Vitalizia  Frazionamento Rendita 
 Rendita certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia   5 anni  10 anni 

Beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa 
Cognome ____________________ Nome _________________ Luogo e data di nascita______________________________ 

Rendita reversibile a favore di  ______________________________________________________________________  
(cognome, nome e data di nascita) 

Percentuale di reversibilità __________________ % 

Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): 
Originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) o di Convenzione ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di 
smarrimento presso l’Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario. 
Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, non antecedente la scadenza della polizza, o in alternativa, un’autocertificazione accompagnata da 
fotocopia di un documento valido (solo se Beneficiario diverso dall’Assicurato). 
Dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).

EUROVITA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE IN CONSIDERAZIONE DI 
SPECIFICHE ESIGENZE ISTRUTTORIE.

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico su: PAESE __________________ C.D. ___________ CIN _______________                          ABI __________ CAB __________

C/C N. _______________________       intestato a _______________________________    C/O Banca __________________________________

Per conferma di quanto riportato nel presente modulo e negli eventuali allegati 

Data ____________________                                       Firma del Contraente/Beneficiario ______________________________________________ 

                                                                                                       Firma del II°  Beneficiario ______________________________________________ 

                                                                                                       Firma del III° Beneficiario ______________________________________________ 

                                                                                                      Firma del IV° Beneficiario ______________________________________________ 

                                                                                                      Firma del V°  Beneficiario ______________________________________________ 

SI ALLEGANO FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO E FOTOCOPIA TESSERINO DI ATTRIBUZIONE 
CODICE FISCALE, FIRMATE DALL’INTESTATARIO DEL DOCUMENTO.

PARTE RISERVATA ALL’ISTITUTO BANCARIO (per identificazione del sottoscrittore) 

Si dichiara che l’ultima quietanza pagata è quella scaduta il _______________________ 

Il Contraente/Beneficiario, da noi personalmente riconosciuto, ha apposto la propria firma in nostra presenza. 

TIMBRO DELL’ISTITUTO E FIRMA DELL’INCARICATO _____________________________________________________
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Informativa per l’Attivazione dei Servizi On-Line 

ed Accesso all’Area Riservata Clienti

A S S I C U R A Z I O N I S . p . A .

Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonchè le operazioni di capitalizzazione
con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 Settembre 1991 n. 205).

Eurovita Assicurazioni S.p.A. 
Sede Legale e Direzione Generale: 
Via dei Maroniti, 12 - 00187 ROMA 
Tel. 06474821 - Fax 0642900089

 
Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v. 
Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma 
Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I 
Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008 

INFORMATIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI 
SERVIZI ON-LINE ED ACCESSO ALL’AREA RISERVATA CLIENTI 

(PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 DEL 16 LUGLIO 2013) 

Gentile Cliente, 

abbiamo il piacere di informarLa che dal 30 ottobre 2013 sono attivi i servizi gratuiti on-
line che Le permettono di consultare la Sua posizione assicurativa con Eurovita Assicurazioni 
S.p.A. e di ricevere le comunicazioni in formato elettronico in sostituzione del cartaceo, 
accedendo all’Area Clienti disponibile nella Home Page del nostro sito www.eurovita.it.   

Per attivare i servizi suddetti, è necessario effettuare la registrazione come di seguito indicato: 

1) Accedere al sito internet della Compagnia www.eurovita.it, selezionare il link “Area 
Clienti” e cliccare sula voce “Registrazione”;

2) Inserire i dati obbligatori che le vengono richiesti, incluso il numero identificativo di 
un contratto attivo che ha sottoscritto con Eurovita ed il suo indirizzo di posta 
elettronica; 

3) Accedere alla sua casella di posta elettronica, precedentemente indicata, aprire la 
comunicazione che la nostra Compagnia Le ha inviato per attivare il suo account e 
cliccare su “ATTIVA”. 

Acceda nuovamente al Sito della Compagnia www.eurovita.it, selezioni il link ”Area Clienti”,
clicchi sulla voce “Consultazione” ed inserisca le sue credenziali, ovvero user-id e password. 
Eurovita, al termine della registrazione, renderà visibile la Sua posizione assicurativa e gran 
parte delle comunicazioni previste in corso di contratto Le saranno rese disponibili e scaricabili 
direttamente dalla Sua area riservata. 

Inoltre, qualora intendesse optare anche per la ricezione in modalità elettronica di tutte le altre 
comunicazioni previste dalla/e polizza/e a Lei intestata/e potrà fornire espresso consenso nello 
spazio dedicato nella fase di registrazione. In tal caso le comunicazioni Le saranno inviate 
all’indirizzo di posta elettronica indicato e comunque pubblicate nella Sua area riservata. 

In ogni momento potrà richiedere la riattivazione dell’invio in formato cartaceo dandone 
espressa comunicazione al seguente indirizzo: assicurazioni@eurovita.it.

La Compagnia provvederà ad aggiornare le informazioni contenute nelle aree riservate con una 
tempistica coerente con le caratteristiche delle coperture assicurative a cui si riferiscono, 
indicando chiaramente la data di aggiornamento. 

In caso di difficoltà di accesso o di consultazione all’area riservata potrà rivolgersi al servizio 
gratuito di assistenza fornito dalla Compagnia, utilizzando il seguente contatto e-mail: 
assicurazioni@eurovita.it.




