Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale.
Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Eurovita Focus Gestione Advice
Ideatore del prodotto: Eurovita S.p.A. (appartenente al "Gruppo Eurovita") - www.eurovita.it - Per ulteriori informazioni chiamare il
numero +39 035 80 32 572
Consob è responsabile della vigilanza di Eurovita S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave
Data di realizzazione: 01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: contratto di assicurazione a vita intera a prestazioni rivalutabili, a premio unico
Termine: Non è prevista una data di scadenza. Il contratto si estingue con il suo riscatto totale o con il decesso dell'Assicurato. Eurovita S.p.A.
non è autorizzata ad estinguere unilateralmente il contratto.
Obiettivi: Eurovita Focus Gestione Advice è una forma di investimento assicurativo, le cui caratteristiche principali sono il riconoscimento di
una partecipazione agli utili finanziari ottenuti da una Gestione Separata Assicurativa e l’assenza di rischi finanziari connessi all’investimento.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite da Eurovita S.p.A. e si rivalutano annualmente in base al
rendimento della Gestione Separata denominata Eurovita Nuovo Secolo. Le rivalutazioni contrattuali sono determinate diminuendo di 0,90
punti percentuali il rendimento della Gestione Separata Nuovo Secolo.
In caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto è prevista la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%; ciò significa che, in questi casi, il
capitale assicurato non potrà essere inferiore ai premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Il prodotto è riservato ai sottoscrittori del servizio di consulenza evoluta per
gli investimenti in strumenti finanziari denominato Fineco Advice fornito da FinecoBank S.p.A. ed è destinato ad investitori Retail e
Professionali che perseguono l'obiettivo di ottenere almeno la conservazione del capitale investito, senza alcuna perdita finanziaria. Il prodotto
nello specifico risponde anche alle esigenze di pianificazione successoria e di ottimizzazione fiscale. Il prodotto è destinato ad investitori
caratterizzati da qualsiasi livello di conoscenza ed esperienza su prodotti finanziari/assicurativi, con una bassa propensione al rischio. Questo
prodotto è rivolto ad Assicurati di età compresa tra 18 e 80 anni, senza limitazioni in termini di profilo occupazionale o situazione familiare.
Prestazione assicurative e costi: Il contratto prevede, a fronte del versamento di un premio unico pari ad almeno Euro 25.000 ed inferiore ad
Euro 500.000, una prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. In qualsiasi momento avvenga il decesso, è previsto il pagamento del
capitale Assicurato in vigore alla data del decesso ai Beneficiari designati dal Contraente. Il capitale Assicurato è pari alla somma dei capitali
investiti (derivanti dal premio iniziale e da eventuali versamenti aggiuntivi) rivalutati annualmente fino alla data dell’evento, al netto di eventuali
riscatti parziali.
Maggiori dettagli sul valore delle prestazioni sono disponibili nella sezione "Quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento". È assicurabile
la persona fisica che al momento della sottoscrizione del contratto abbia un’età compresa tra 18 anni e 80 anni.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio
1

2

Rischio più basso

3

4

5

6

7
Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni. Potrebbe essere
necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.
• L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di
pagarvi quanto dovuto.
• Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
• Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
• Avete diritto alla restituzione del 100% del vostro capitale investito in questo prodotto. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e
qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura dei mercati e sono incerti.
• Se Eurovita S.p.A. non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento (vedi successivo paragrafo
"Cosa accade se Eurovita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?").
• Importanti informazioni sulle modalità di riscatto e penalità applicate sono riportate al paragrafo “Per quanto tempo devo detenere il
prodotto? Posso ritirare il capitale prematuramente?"

Scenari di performance
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati
sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.
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Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

In caso di uscita dopo 1
anno

In caso di uscita dopo 3
anni

€ 9.910

€ 9.960

Possibile rimborso al netto dei costi

€ 9.940

€ 10.050

Rendimento medio per ciascun anno

-0,64%

0,17%

€ 10.020

€ 10.210

Esempio di investimento: € 10.000 Premio assicurativo: € 0
Scenari di sopravvivenza
Minimo
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,17%

0,69%

€ 10.030

€ 10.320

0,27%

1,04%

€ 10.030

€ 10.380

0,31%

1,25%

Scenario di morte
Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei
€ 10.100
€ 10.340
costi
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. I
costi espressi in Euro utilizzati per il calcolo degli scenari sono stati riproporzionati sulla base dell'investimento ipotizzato (Euro 10.000).
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Gli scenari favorevole, moderato e sfavorevole sono il risultato di simulazioni effettuate applicando la metodologia prevista dalle
regolamentazioni di settore e si riferiscono rispettivamente ai valori relativi al 10°, 50° e 90° percentile della distribuzione statistica.
Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato potrebbe
essere necessario sostenere costi supplementari.
Evento assicurato

Cosa accade se Eurovita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza di Eurovita S.p.A., gli attivi a copertura degli impegni detenuti dall’Impresa saranno utilizzati per soddisfare – con priorità
rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal vostro contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. Qualora
questi attivi non fossero sufficienti, si potrà utilizzare il patrimonio dell’Impresa in concorso con gli altri creditori della stessa. Non c’è alcuno
schema di garanzia pubblico o privato a copertura dell’eventuale perdita a causa dell'insolvenza di Eurovita S.p.A..

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento. Nel calcolo dell'incidenza annuale, i costi espressi in Euro sono stati riproporzionati all'investimento
ipotizzato (Euro 10.000).

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento,
dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:
• Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
• 10.000 EUR di investimento.
In caso di uscita dopo 1 anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

In caso di uscita dopo 3 anni

€ 185

€ 317

1,9%

1,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2% prima dei costi e al 1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Composizione dei costi
Costi una tantum di ingresso o di uscita

Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 3 anni

Costi di ingresso

Spesa fissa pari ad Euro 50

0,1%

Costi di uscita

Al termine del periodo di detenzione raccomandato sono applicati esclusivamente i costi
amministrativi per l’operazione di riscatto pari a Euro 60

0,1%

Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o
di esercizio

0,9 punti percentuali trattenuti del rendimento annuo. Si tratta di una stima basata sui costi
effettivi dell’ultimo anno.

0,9%

Costi di transazione

Percentuale del valore dell'investimento. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per
l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo
varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.

0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di
performance

Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni.
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Il periodo di detenzione raccomandato tiene conto delle penali di riscatto, del recupero dei costi, dei vantaggi fiscali e dell'orizzonte
d'investimento finanziario previsti dal contratto. È possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale in qualsiasi momento in corso di
contratto, inviando (con lettera raccomandata A.R. o tramite posta ordinaria) la richiesta sottoscritta dal Contraente unitamente a copia di un
documento di identità valido a Eurovita S.p.A. – Ufficio Riscatti – Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano.
Il riscatto parziale è possibile purché il capitale che residua da tale operazione non sia inferiore a Euro 25.000.
Il disinvestimento anticipato potrebbe avere impatti negativi sulla performance del prodotto e comportare costi elevati. Il riscatto totale o
parziale comporta le seguenti penalità: 1,50% nel corso del 1° anno; 0,75% nel corso del 2° anno; 0,50% nel corso del 3° anno; 60 Euro per
ciascuna operazione di riscatto totale o parziale effettuata nel corso degli anni successivi.

Come presentare reclami?
Per presentare reclami potete contattare Eurovita S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano oppure e-mail:
reclami@eurovita.it. oppure Fax 02 57 30 85 81. L’Ufficio Reclami vi fornirà risposta entro 45 giorni.
Per ulteriori informazioni relative alla procedura di inoltro reclamo è possibile consultare anche il Documento Informativo precontrattuale
aggiuntivo oppure il sito web www.eurovita.it.

Altre informazioni rilevanti
Potete trovare ulteriori informazioni sul prodotto nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti di investimento assicurativi (DIP
Aggiuntivo IBIP) e nelle Condizioni di Assicurazione, facenti parte del set informativo che Eurovita S.p.A. deve redigere obbligatoriamente per
adempiere alla legislazione nazionale e che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione, gratuitamente. Questa
documentazione è inoltre disponibile e scaricabile dal sito www.eurovita.it.
La proposta di assicurazione può essere revocata finché il contratto non è concluso ed è possibile recedere dal contratto entro trenta giorni
dal suo perfezionamento.

Eurovita S.p.A. - Sede legale e direzione generale - Via Pampuri 13, 20141 Milano - T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953 - eurovita@legalmail.it - www.eurovita.it
Capitale sociale € 90.498.908 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. n. 85 del 10/4/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo
Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 053 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding
S.p.A.
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Assicurazione sulla vita
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Impresa che realizza il prodotto: Eurovita S.p.A.
Prodotto: Eurovita Focus Gestione Advice
Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)
Data di aggiornamento: 1 gennaio 2023
Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento
contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a
capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Eurovita S.p.A.  Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13  20141 Milano  Servizio Clienti: + 39 035 80 32 572
sito internet: www.eurovita.it  email/PEC: servizioclienti.eurovita@legalmail.it
Eurovita S.p.A. appartiene al gruppo assicurativo denominato “Gruppo Eurovita” ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento
della società Eurovita Holding S.p.A.. L’Impresa ha sede legale e direzione generale in Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13
20141 Milano  tel. + 39 02 57441  sito internet: www.eurovita.it  email/PEC: eurovita@legalmail.it. Eurovita S.p.A. è
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) ed è iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese di Assicurazione IVASS al n. 1.00104.
Si riportano i dati relativi all’ultimo bilancio approvato dall’Impresa riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Patrimonio netto dell’Impresa: Euro 605.123.324 (di cui capitale sociale: Euro 90.498.908 e totale delle riserve patrimoniali:
Euro 478.275.048).
Si rinvia al sito www.eurovita.it/chisiamo/bilanci per la relazione di solvibilità e la condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR).
Requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 471.496.090.
Requisito patrimoniale minimo: Euro 212.173.240.
Fondi propri ammissibili alla copertura dei requisiti patrimoniali:
fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 643.279.016
fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo: Euro 511.694.217
Indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 136%
Al contratto si applica la legge italiana.

Quali sono le prestazioni?
Prestazioni principali
- Prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione interna separata
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente in
base al rendimento di una gestione interna separata di attivi denominata Eurovita Nuovo Secolo.
Il Regolamento della gestione separata Eurovita Nuovo Secolo è pubblicato sul sito internet dell'Impresa www.eurovita.it.
Il Gruppo Eurovita integra i criteri di sostenibilità relativi alle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG), nei propri pro
cessi di business, in particolare nel processo di investimento relativo alla selezione delle opportunità di investimento e nel mo
nitoraggio del portafoglio attivi, coerentemente con quanto definito dal Gruppo, in materia di integrazione dei rischi di
sostenibilità, all’interno della “Politica di Investimento Sostenibile”, che definisce nel dettaglio le regole e gli impegni che mirano
al raggiungimento di un’elevata qualità complessiva degli asset investiti in termini di sostenibilità. La strategia di Investimento
Sostenibile viene attuata tramite l’adozione di liste di esclusione che limitano l’universo investibile, l’integrazione di criteri ESG
nelle analisi finalizzate alle scelte di investimento, il monitoraggio e l’investimento in strumenti di debito associati al finanziamento
di progetti con ricadute positive in termini ambientali e sociali (ad esempio Green bond e Social bond) e la mappatura dei fondi
di case terze attraverso la condivisione con gli Asset Managers di una specifica due diligence che indaghi in merito all’integrazione
di analisi ESG nei processi di investimento. L’engagement delle controparti riveste un ruolo decisivo nel piano d’azione della
Politica di Investimento di Eurovita.
L'Impresa gestisce nel contempo in maniera eﬃcace i rischi di sostenibilità che potrebbero determinare potenzialmente impatti
negativi sul valore dell’investimento.
Per “rischi di sostenibilità” si intendono i rischi connessi a un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance
che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo eﬀettivo o potenziale sul valore dell’investimento.
L'Impresa, considera i rischi ESG nelle proprie decisioni di investimento attraverso l’adozione di criteri qualitativi e quantitativi,
tra cui l’utilizzo di un punteggio ESG fornito da una primaria società di ricerca ESG. Questi criteri consentono di valutare la re
silienza degli investimenti all’esposizione ai rischi ESG nel lungo termine. L'Impresa ritiene che l’analisi dei rischi ESG consenta
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una percezione dei rischi più completa e, come suggerito dalla letteratura e dalle recenti dinamiche di mercato, sia in grado di
generare nel mediolungo termine, performance competitive e al contempo mitigare il rischio finanziario.
Per maggiori informazioni si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del sito web dell'Impresa www.eurovita.it.
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche
ecosostenibili. Inoltre, il prodotto non prende in considerazione gli eﬀetti negativi nelle decisioni d’investimento sui fattori di
sostenibilità vista l’assenza, o parziale disponibilità, dei dati necessari al calcolo degli indicatori previsti dalla normativa.
 Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
In qualsiasi momento avvenga l’evento, l’Impresa si impegna a pagare ai Beneficiari l’importo maggiore tra il capitale assicurato
alla data di decesso e il capitale investito, diminuito degli eﬀetti di eventuali riscatti parziali, fino alla medesima data.
Il capitale assicurato è pari al capitale investito rivalutato annualmente fino alla data del decesso, al netto di eventuali riscatti
parziali. La rivalutazione per la frazione d’anno sarà calcolata prorata temporis.
Il capitale investito è pari alla somma dei premi versati (premio iniziale e eventuali premi aggiuntivi) al netto delle spese fisse.
Le rivalutazioni comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite sul contratto se non in caso di decesso del
l’Assicurato e in caso di riscatto.
Il capitale pagato in caso di decesso dell’Assicurato non potrà comunque risultare inferiore al capitale investito, diminuito degli
eﬀetti di eventuali riscatti parziali.
Prestazioni accessorie e/o complementari
Il prodotto non prevede prestazioni accessorie e/o complementari.
Il Contraente può scegliere, a condizione che l’Assicurato abbia un’età compresa tra i 65 e gli 80 anni compiuti e che siano tra
scorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto totale in rendita, che si rivaluta an
nualmente, per soddisfare un’esigenza previdenziale. L’Impresa si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la richiesta di
conversione del valore di riscatto in rendita ricevuta dal Contraente sul singolo contratto.
Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti soluzioni di rendita:
• rendita vitalizia: la rendita verrà corrisposta all’Assicurato finché è in vita;
• rendita reversibile: la rendita verrà corrisposta all’Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dal
Contraente;
• rendita certa e poi vitalizia: verrà corrisposta all’Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente
verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l’Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso del
l’Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente
per il periodo rimanente.
La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l’importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno
uguale a Euro 3.600.
La rendita annua vitalizia sarà corrisposta in rate posticipate nella rateazione prescelta dal Contraente e non potrà essere ri
scattata durante il periodo di corresponsione.
Le condizioni e i coeﬃcienti per la determinazione della rendita annua, sono quelli che risulteranno in vigore all’epoca della
conversione del capitale in rendita.Le condizioni di rivalutazione (da applicare alle rendite) saranno definite all'epoca della con
versione del capitale in rendita.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

 Non sono assicurati eventi diversi da quelli indicati nella sezione “Quali sono le prestazioni”?.
Inoltre:
 non è assicurabile il soggetto che al momento della decorrenza del contratto abbia un’età inferiore
ai 18 anni o un’età superiore al giorno del compimento dell'80° compleanno.

Ci sono limiti di copertura?
Non sono previsti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non è possibile presentare una ri
chiesta di risarcimento.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?

Cosa fare in
caso di evento?

Denuncia: la richiesta di liquidazione delle prestazioni deve essere inoltrata ad Eurovita S.p.A. 
Uﬃcio Riscatti  Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13  20141 Milano tramite il modulo richiesta di liqui
dazione (disponibile sul sito ) sottoscritto da tutti i Beneficiari in presenza dell’intermediario o, in
alternativa, una richiesta di liquidazione che dovrà 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 dai Beneficiari.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
 fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Be
neficiari;
 in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vin
colo/pegno;
 originale del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
 se esiste testamento: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Uﬃciale, del verbale
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di pubblicazione testamento conosciuto valido e non impugnato;
 se non esiste testamento: dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata da un Pubblico Uﬃ
ciale, 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 ed il
grado di parentela;
 in caso di Beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un Pub
blico Uﬃciale, del decreto del giudice Tutelare sulla destinazione del capitale;
 modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
 modulo per l’adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.
L’Impresa si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione eﬀettuate senza l’in
tervento dell’intermediario e/o per particolari casistiche, l’autentica della firma del richiedente.
La documentazione non sarà richiesta dall’Impresa qualora ne fosse già in possesso e risulti ancora
in corso di validità. L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documen
tazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.
Prescrizione: se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assi
curazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione
del relativo diritto, sono devoluti al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.
Erogazione della prestazione: l’Impresa esegue il pagamento della prestazione entro trenta giorni dalla
data di ricevimento di tutta la documentazione completa, previo accertamento delle condizioni previste
per la liquidazione. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi legali a favore dei Beneficiari.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni ri
Dichiarazioni
inesatte o reticenti chieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Quando e come devo pagare?

Premio

Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio unico iniziale d'importo
non inferiore a Euro 25.000 e non superiore o pari a Euro 500.000. Il premio unico non è frazionabile.
Il premio, all’atto della sottoscrizione, verrà investito nella Gestione Separata denominata Eurovita
Nuovo Secolo.
I versamenti aggiuntivi non sono permessi nel corso del primo anno di vita del contratto; negli anni
successivi al primo, sono consentiti ma a discrezione e previa valutazione dell'Impresa.
Eurovita si riserva, di volta in volta, la facoltà di accettare o meno eventuali richieste di detti versa
menti, stabilendone i relativi limiti di importo.
Eventuali versamenti di premi aggiuntivi saranno investiti nella Gestione Separata "Eurovita Nuovo
Secolo".
Ciascun premio, al netto dei costi determinerà il rispettivo capitale investito.
Al fine di salvaguardare l’equilibrio e la stabilità della gestione separata nell’interesse di tutti gli
Assicurati se l’importo massimo del cumulo dei premi (iniziali o aggiuntivi) versati da un unico
Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, in un periodo di osservazione
di dodici mesi coincidente con l’anno solare, supera l’ammontare di Euro 10.000.000, l’Impresa si
riserva la facoltà di valutare l’opportunità di eﬀettuare l’investimento.
Il pagamento dei premi deve essere eﬀettuato esclusivamente dal Contraente e dovranno essere
corrisposti tramite bonifico bancario a favore di Eurovita S.p.A. mediante addebito sul c/c del Con
traente presso l’Intermediario.

Rimborso
Sconti

L'Impresa rimborserà al Contraente l'importo del premio versato in caso di esercizio del diritto di
revoca o del premio versato al netto delle spese fisse in caso di esercizio del diritto di recesso, come
indicato alla successiva sezione “Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere
il contratto?”
Non sono previsti sconti di premio applicabili al presente contratto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
Sospensione

La copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il pre
mio previsto, alle ore 24 della data di decorrenza del contratto. La copertura non ha una durata
prefissata, ma finisce al momento dell’estinzione del contratto stesso (che avviene a seguito di eser
cizio del diritto di recesso, riscatto totale del contratto o decesso dell’Assicurato).
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
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Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca

Recesso

Risoluzione

Il Contraente può revocare la proposta fino alla data di conclusione del contratto, comunicando la
propria volontà all’Impresa mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a Eurovita S.p.A. 
Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13  20141 Milano.
L’Impresa è tenuta a rimborsare le somme eventualmente pagate dal Contraente entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni, dal momento in cui è informato che il
contratto è concluso, comunicando la propria volontà all’Impresa mediante lettera raccomandata
A.R., indirizzata a Eurovita S.p.A.  Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13  20141 Milano.
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 da parte dell’Impresa.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l’Impresa rimborsa al Contraente, previa
consegna dell’originale della polizza, un importo pari al premio versato, al netto delle spese fisse.
La risoluzione del contratto non trova applicazione in questa tipologia contrattuale.

Sono previsti riscatti o riduzioni? 
x SI  NO
Il contratto è riscattabile sia totalmente che parzialmente, su richiesta del Contraente, in qualsiasi
momento durante la vita del contratto, fatto salvo il termine di trenta giorni dalla data di conclusione
del contratto per l’esercizio del diritto di recesso.
Il valore di riscatto totale è pari all’importo maggiore tra il capitale assicurato alla data della richiesta
scritta del riscatto e il capitale investito, diminuito degli eﬀetti di eventuali riscatti parziali, fino alla
medesima data.
Il capitale assicurato è pari al capitale investito rivalutato annualmente fino alla data dell’evento, al
netto di eventuali riscatti parziali.
Il capitale investito è pari alla somma dei premi versati (premio iniziale e eventuali premi aggiuntivi)
al netto delle spese fisse.

Valori di
riscatto e
riduzione

Per eventuali versamenti aggiuntivi eﬀettuati successivamente all’ultima ricorrenza annuale del con
tratto, il capitale investito viene rivalutato per il numero dei giorni che intercorrono tra la data del
versamento e la data di richiesta di riscatto. L’importo così calcolato terrà conto di eventuali riscatti
parziali successivi all’ultima ricorrenza annuale.
La rivalutazione per la frazione d’anno sarà calcolata prorata temporis con riferimento al tasso di
rivalutazione fissato per la ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta di riscatto, se noto,
altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all’ultimo tasso di rendimento
conosciuto relativo alla Gestione Separata “Eurovita Nuovo Secolo”.
Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale accumulato, purché
il capitale residuo da tale operazione non sia inferiore a Euro 25.000.
Il capitale residuo a seguito del riscatto parziale, viene determinato riproporzionando la prestazione
maturata in base all’importo riscattato parzialmente.
Sui riscatti totali o parziali verrà applicata sul valore di riscatto una penale o un costo fisso per ope
razione.
In caso di riscatto totale, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al ca
pitale investito a fronte dell’applicazione di eventuali penali o costi in fase di riscatto.
Il contratto non prevede valori di riduzione.

Richiesta di
informazioni

Il Contraente può richiedere all’Impresa informazioni sul valore di riscatto ad un dato momento, in
viando richiesta scritta firmata al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. Via Fra' Riccardo Pampuri, 13
20141 Milano oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it.
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A chi è rivolto questo prodotto?
Il Prodotto è destinato ad investitori Retail e Professionali. È destinato ad investitori che perseguono l'obiettivo di ottenere
almeno la conservazione del capitale investito, senza alcuna perdita finanziaria. Il prodotto nello specifico risponde anche
alle esigenze di pianificazione successoria e di ottimizzazione fiscale.
Il Prodotto è destinato ad investitori caratterizzati da qualsiasi livello di conoscenza ed esperienza su prodotti finanziari/as
sicurativi, con una bassa propensione al rischio.
Questo prodotto è rivolto ad Assicurati di età compresa tra 18 e 80 anni compiuti, senza limitazioni in termini di profilo oc
cupazionale o situazione familiare.
Il Contraente del presente contratto potrà essere esclusivamente una Persona Fisica.
L’Impresa, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque la facoltà di ampliare l’oﬀerta del presente contratto anche
alle Persone Giuridiche.

Quali costi devo sostenere?
Si rimanda al Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) per l’informativa dettagliata sui costi.
In aggiunta alle informazioni già riportate sul KID, si evidenziano i seguenti costi:
Tabella sui costi per l’erogazione della rendita
Su richiesta del Contraente, il valore di riscatto totale potrà essere convertito in una rendita annua vitalizia rivalutabile a
cui saranno applicati i seguenti costi:
Frazionamento

Costo erogazione
rendita
(su ciascuna rata)

Trattenuto sul
rendimento

Mensile
Trimestrale
Semestrale
Annuale

1,25%
1,25%
1,25%
1,25%

1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

Costi di intermediazione: non previsti.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Le rivalutazioni comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite sul contratto se non in caso di decesso
e in caso di riscatto.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, Eurovita riconosce una rivalutazione del capitale complessiva
mente investito, con le modalità e nella misura appresso indicate.
A tal fine l’Impresa gestisce separatamente attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche, in conformità
a quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata Eurovita Nuovo Secolo.
L’Impresa determina entro la fine del mese che precede quello in cui cade l’anniversario della data di decorrenza del contratto,
il beneficio finanziario da attribuire ai contratti, ottenuto sottraendo al rendimento annuo 0,90 punti percentuali.
Per rendimento annuo si intende quello realizzato dalla gestione nei dodici mesi che precedono l’inizio del mese antecedente
quello in cui cade la ricorrenza anniversaria del contratto. Ad es. per i contratti stipulati nel mese di luglio, l’anno preso a
base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.
La rivalutazione per la frazione d’anno sarà calcolata prorata temporis con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per
la ricorrenza annuale successiva alla data dell’evento, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto
in base all’ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione Separata Eurovita Nuovo Secolo.
La rivalutazione è calcolata, ad ogni ricorrenza annuale, come di seguito descritto:
 per un anno intero sul capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale precedente;
 proporzionalmente alla frazione di anno che intercorre tra la data del versamento e la data della prima ricorrenza annuale
successiva, per ciascun capitale investito riferito ai premi aggiuntivi versati nell’anno assicurativo che precede la ricor
renza.
Il capitale rivalutato terrà conto di eventuali riscatti parziali intervenuti nel corso dell’anno.
Le rivalutazioni relative a periodi infrannuali vengono assegnate prorata temporis in base al regime finanziario dell’interesse
composto.

Cod. Tariffa PU0433  Eurovita Focus Gestione Advice  DIP Aggiuntivo IBIP

Pag. 5 di 7

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
IVASS o
CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato all’impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta
tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21  00187 Roma, fax 06.42133206,
PEC: ivass@pec.ivass.it, secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni
Battista Martini, 3  00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):
Mediazione
Negoziazione
assistita
Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al
sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FINNET o dalla normativa
applicabile.

REGIME FISCALE
Regime fiscale dei premi
I premi non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.
Tassazione delle somme liquidate da Eurovita
 I rendimenti compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita
e di contratti di capitalizzazione costituiscono redditi di capitale per la parte corrispondente alla
diﬀerenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati (art. 44, comma 1, lettera gquater,
e art. 45 comma 4, d.P.R. 917/1986).
Con riferimento ai suddetti contratti, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è del 26%.

Trattamento
fiscale applicabile
al contratto

 I redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, per la parte riferibile
ai titoli pubblici italiani di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e alle obbligazioni
emesse dagli Stati esteri inclusi nella c.d. white list (lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art.
168bis del d.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche) e dagli enti territoriali dei medesimi Stati,
sono soggetti a tassazione con aliquota del 12,5%. A tale fine, l’aliquota del 26% viene applicata
ad una base imponibile pari al 48,08% dell’ammontare dei redditi riferibile ai citati titoli (la quota
di proventi riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri viene determinata sulla base di un criterio
forfetario di tipo patrimoniale stabilito dal d.m. 13 dicembre 2011 c.d. “decreto determinazione
quota titoli pubblici”).
 Va in ogni caso rammentato che non costituiscono redditi di capitale, gli interessi, gli utili e gli
altri proventi conseguiti nell’esercizio di imprese/attività commerciali da persone fisiche, società
od altri enti, in quanto tali proventi, qualora non soggetti ad imposta sostitutiva, concorrono a
formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa (art. 48, comma 2, del
d.P.R. n. 917/86 e successive modifiche).
 Le somme erogate in caso di morte dell’Assicurato sono soggette a tassazione secondo la nor
mativa vigente.
 A seguito dell’esercizio del diritto dell’opzione in rendita avente finalità previdenziale(1), la parte
corrispondente alla diﬀerenza tra l’ammontare maturato e quello relativo ai premi pagati costitui
sce reddito ed è soggetta ad imposta sostitutiva del 26,00%(1).
 I redditi derivanti dalle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale(1) sono soggetti a tassazione
con aliquota del 26,00%. Ai sensi dell’art.45, comma 4ter, del d.P.R. n.917/86 e successive mo
difiche, costituisce reddito di capitale derivante dai suddetti rendimenti la diﬀerenza tra ciascuna
rata di rendita e quella corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.
(1)

Ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h) del d.P.R. n. 917/1986, sono rendite vitalizie aventi finalità
previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese auto
rizzate dall’IVASS ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento
o di prestazione di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivo alla data di inizio
dell’erogazione.
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L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI
ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE
(c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Eurovita S.p.A.  Sede legale e direzione generale Via Pampuri 13, 20141 Milano  T. +39 02 57441  F. +39 02 5730 9953  eurovita@legalmail.it  www.eurovita.it
Capitale sociale € 90.498.908 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. n. 85 del 10/04/1992)  Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000  Partita IVA n. 10637370155  Iscritta alla Sez. 1 dell’Albo
Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all’Albo Gruppi IVASS al n. 053  Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.
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Eurovita S.p.A.
Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita

Edizione agosto 2022

Condizioni di Assicurazione

EUROVITA
FOCUS
GESTIONE ADVICE
Contratto di assicurazione a vita intera a prestazioni rivalutabili
a premi unici con possibilità di versamenti aggiuntivi

Data di validità delle Condizioni di Assicurazione: 1 agosto 2022

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”.

Cod. Tariffa PU0433

Mod. EVFOGA ECA ed.0822.0

EUROVITA FOCUS GESTIONE ADVICE - PRESENTAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l’insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato
Eurovita Focus Gestione Advice (Cod. Tariﬀa PU0433).
Eurovita Focus Gestione Advice appartiene alla tipologia di contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I, ossia
un’assicurazione a vita intera che prevede in caso di decesso dell’Assicurato il pagamento ai Beneﬁciari designati,
in qualsiasi epoca esso avvenga, di un capitale calcolato ﬁno alla data dell'evento.
Il prodotto è a premio unico e prestazioni contrattuali che si rivalutano annualmente sulla base del rendimento
realizzato da una Gestione Separata, denominata Eurovita Nuovo Secolo (per brevità nel seguito anche solo Ge
stione Separata), ossia un fondo di investimento istituito dall’Impresa per valorizzare i capitali che vi conﬂuiscono
e realizzare i rendimenti garantiti dal contratto.
Le Condizioni di Assicurazione si articolano in tre Sezioni:
• Sezione I  Le prestazioni, i rischi e i rendimenti (Artt. 1  4)  che contiene la disciplina sulle prestazioni assicurate
dal contratto, sulla facoltà di riscattare il contratto, sulla metodologia di attribuzione dei rendimenti della Ge
stione Separata e sulle garanzie del contratto.
• Sezione II  Obblighi dell’Impresa, del Contraente e dei Beneﬁciari: i pagamenti, la documentazione e la prescri
zione (Artt. 5  7)  che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione necessaria per i
pagamenti dell’Impresa previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il
pagamento della prestazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
• Sezione III  Informazioni sul contratto (Artt. 8  19)  che contiene la disciplina sull’inizio e termine del contratto,
sul pagamento del premio, sui diritti e gli obblighi del Contraente, sui costi e sulle norme di legge di riferimento.
Le Condizioni di Assicurazione inoltre sono comprensive di:
• Regolamento della Gestione Separata denominata Eurovita Nuovo Secolo.
• Informativa sul trattamento dei dati personali che contiene le informazioni sulla raccolta e l’utilizzo dei dati
personali da parte dell’Impresa.
• Informativa per l'accesso all'area riservata ai clienti che contiene le modalità per registrarsi e accedere all’area
clienti dell’Impresa.
• Glossario che contiene la deﬁnizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione contrattuale.
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EUROVITA FOCUS GESTIONE ADVICE - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

OGGETTO: Contratto di assicurazione a vita intera e a prestazioni rivalutabili, a premio unico con possibilità
di versamenti aggiuntivi.
Il contratto prevede il pagamento di un capitale ai Beneﬁciari in caso di morte dell’Assicurato.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano
annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi denominata Eurovita Nuovo Secolo.
Il contratto è riservato ai sottoscrittori del servizio di consulenza evoluta per gli investimenti in strumenti ﬁnanziari
denominato Fineco Advice fornito da FinecoBank S.p.A..
L’Impresa non procede alla vendita diretta dei propri prodotti, neppure tramite Internet, ma si avvale di intermediari
che possono anche utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per la sottoscrizione del contratto e per le
eventuali operazioni di versamento aggiuntivo.

SEZIONE I  Le prestazioni, i rischi e i rendimenti
ART. 1  PRESTAZIONI ASSICURATE
Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato: in qualsiasi momento avvenga l’evento, l’Impresa si impegna a
pagare, ai Beneﬁciari designati dal Contraente nel Documento Contrattuale, l’importo maggiore tra il Capitale
assicurato alla data di decesso e il Capitale investito, diminuito degli eﬀetti di eventuali riscatti parziali, ﬁno alla
medesima data.
Il Capitale assicurato è pari al Capitale investito rivalutato annualmente ﬁno alla data del decesso, al netto di even
tuali riscatti parziali. La rivalutazione per la frazione d’anno sarà calcolata prorata temporis a norma del punto a)
dell’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
Il Capitale investito è pari alla somma dei premi versati (premio iniziale e eventuali premi aggiuntivi) al netto delle
spese ﬁsse indicate all’art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.
Le rivalutazioni comunicate al Contraente non risultano deﬁnitivamente acquisite sul contratto se non in caso di
decesso dell’Assicurato e in caso di riscatto.
Il capitale pagato in caso di decesso dell’Assicurato non potrà comunque risultare inferiore al Capitale
investito, diminuito degli eﬀetti di eventuali riscatti parziali.
Il capitale in caso di decesso viene pagato qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza
tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
ART. 2  RIVALUTAZIONE
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, Eurovita riconosce una rivalutazione del capitale com
plessivamente investito, con le modalità e nella misura appresso indicate.
A tal ﬁne Eurovita gestisce separatamente attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche, in
conformità a quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata “Eurovita Nuovo Secolo” (di seguito
denominata Gestione Separata), riportato nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei successivi punti a) e b).
a) Misura della Rivalutazione
Eurovita determina entro la ﬁne del mese che precede quello in cui cade l’anniversario della data di decorrenza
del contratto, il beneﬁcio ﬁnanziario da attribuire ai contratti, ottenuto sottraendo al rendimento annuo, di cui al
punto 8 del Regolamento della Gestione Separata, 0,90 punti percentuali.
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Per rendimento annuo si intende quello realizzato dalla Gestione Separata nei dodici mesi che precedono l’inizio
del mese antecedente quello in cui cade la ricorrenza anniversaria del contratto. Ad es. per i contratti stipulati
nel mese di luglio, l’anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.
La rivalutazione per la frazione d’anno sarà calcolata prorata temporis con riferimento al tasso di rivalutazione ﬁssato
per la ricorrenza annuale successiva alla data dell’evento, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione
ottenuto in base all’ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione Separata “Eurovita Nuovo Secolo”.
Le rivalutazioni comunicate al Contraente non risultano deﬁnitivamente acquisite sul contratto se non in caso di
decesso e in caso di riscatto.
b) Modalità della rivalutazione
La rivalutazione è calcolata, ad ogni ricorrenza annuale, come di seguito descritto:
 per un anno intero sul Capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale precedente;
 proporzionalmente alla frazione di anno che intercorre tra la data del versamento e la data della prima ricor
renza annuale successiva, per ciascun Capitale investito riferito ai premi aggiuntivi versati nell’anno assicurativo
che precede la ricorrenza.
Il capitale rivalutato terrà conto di eventuali riscatti parziali intervenuti nel corso dell’anno.
Le rivalutazioni relative a periodi infrannuali vengono assegnate prorata temporis in base al regime ﬁnanziario
dell’interesse composto.
ART. 3  RISCATTO
Il contratto è riscattabile sia totalmente che parzialmente, su richiesta del Contraente, in qualsiasi momento
durante la vita del contratto, fatto salvo il termine di trenta giorni dalla data di conclusione del contratto per
l’esercizio del diritto di recesso.
La richiesta di riscatto sottoscritta dal Contraente dovrà essere inviata con lettera raccomandata A.R. o
tramite posta ordinaria direttamente a Eurovita S.p.A.  Uﬃcio Riscatti  Via Frà Riccardo Pampuri, 13  20141
Milano,  o tramite l’Intermediario, unitamente a tutti i documenti necessari per la liquidazione.
 Riscatto Totale 
Il valore di riscatto totale è pari all’importo maggiore tra il Capitale assicurato alla data della richiesta scritta del
riscatto e il Capitale investito, diminuito degli eﬀetti di eventuali riscatti parziali, ﬁno alla medesima data.
Il Capitale assicurato è pari al capitale investito rivalutato annualmente ﬁno alla data dell’evento, al netto di even
tuali riscatti parziali.
Il Capitale investito è pari alla somma dei premi versati (premio iniziale e eventuali premi aggiuntivi) al netto delle
spese ﬁsse indicate all’art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.
Per eventuali versamenti aggiuntivi eﬀettuati successivamente all’ultima ricorrenza annuale del contratto, il Capitale
investito viene rivalutato per il numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data di richiesta
di riscatto. L’importo così calcolato terrà conto di eventuali riscatti parziali successivi all’ultima ricorrenza annuale.
La rivalutazione per la frazione d’anno sarà calcolata prorata temporis con riferimento al tasso di rivalutazione
ﬁssato per la ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta di riscatto, se noto, altrimenti con riferimento al
tasso di rivalutazione ottenuto in base all’ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione Separata
“Eurovita Nuovo Secolo” a norma del punto a) dell’art. 2.
 Riscatto Parziale 
Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale accumulato, purché il capitale
residuo da tale operazione non sia inferiore a 25.000 Euro.
Il capitale residuo a seguito del riscatto parziale, viene determinato riproporzionando la prestazione maturata in
base all’importo riscattato parzialmente.
In caso di riscatto parziale, l’Impresa rimborserà al Contraente l’importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore
per la quota non riscattata, ridotta delle eventuali imposte di legge e dei costi o penali di riscatto.
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Sui riscatti totali o parziali verrà applicata sul valore di riscatto una penale o un costo ﬁsso per operazione come
indicato all’art. 13.
In caso di riscatto totale, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al Capitale investito
a fronte dell’applicazione di eventuali penali o costi in fase di riscatto.
Il contratto non prevede valori di riduzione.
Il Contraente può richiedere all’Impresa informazioni sul valore di riscatto ad un dato momento, inviando
una richiesta scritta ﬁrmata al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. Via Frà Riccardo Pampuri, 13  20141 Milano
oppure all’indirizzo di posta elettronica certiﬁcata servizioclienti.eurovita@legalmail.it. L’Impresa si impegna
a fornire informazioni sul valore di riscatto del contratto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta
scritta da parte del Contraente.
ART. 4  OPZIONI DI CONTRATTO
4.1 Soluzione di rendita
Il Contraente può scegliere, a condizione che l’Assicurato abbia un’età compresa tra i 65 e gli 80 anni compiuti e
che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto totale in
rendita, che si rivaluta annualmente, per soddisfare un’esigenza previdenziale.
Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti soluzioni di rendita:
• rendita vitalizia: la rendita verrà corrisposta all’Assicurato ﬁnché è in vita;
• rendita reversibile: la rendita verrà corrisposta all’Assicurato ﬁnché è in vita e successivamente alle persone
designate dal Contraente;
• rendita certa e poi vitalizia: verrà corrisposta all’Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e
successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile ﬁnché l’Assicurato è in vita; nel caso in
cui si veriﬁcasse il decesso dell’Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà
corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.
La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l’importo minimo della rata calcolata su base
annua sia almeno uguale a Euro 3.600.
La rendita annua vitalizia sarà corrisposta in rate posticipate nella rateazione prescelta dal Contraente e non potrà
essere riscattata durante il periodo di corresponsione.
Le condizioni e i coeﬃcienti per la determinazione della rendita annua, sono quelli che risulteranno in vigore al
l’epoca della conversione del capitale in rendita.
Le condizioni di rivalutazione (da applicare alle rendite) saranno deﬁnite all'epoca della conversione del capitale
in rendita.
L'Impresa si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la richiesta di conversione del valore di riscatto in
rendita ricevuta dal Contraente sul singolo contratto.
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SEZIONE II  Obblighi dell’Impresa, del Contraente e dei Beneﬁciari
ART. 5  OBBLIGHI DI EUROVITA S.P.A.
La presente assicurazione viene assunta da Eurovita S.p.A.  di seguito denominata Eurovita  in base alle dichia
razioni rese e ﬁrmate dal Contraente nel Documento Contrattuale e negli altri documenti costituenti parti essen
ziali 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. 6  PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti
elencati di seguito:
In caso di riscatto totale:
 modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito www.eurovita.it), sottoscritto dal Contraente in pre
senza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione che dovrà riportare le seguenti informa
zioni:
 dati anagraﬁci del Contraente (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice ﬁscale);
 indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente intestato al Contraente, per l'accredito dell'importo
liquidabile;
 indicazione dell'attività lavorativa svolta dal Contraente;
 dichiarazione nella quale sia indicato se le somme sono percepite in relazione all’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 del Contraente;
 in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;
 modulo di autocertiﬁcazione FATCA/CRS;
 modulo per l’adeguata veriﬁca della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.
In caso di riscatto parziale:
 modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito www.eurovita.it), sottoscritto dal Contraente in pre
senza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione con ﬁrma autenticata da un Pubblico Uﬃ
ciale che dovrà riportare le seguenti informazioni:
 dati anagraﬁci del Contraente (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice ﬁscale);
 indicazione dell’importo lordo richiesto;
 indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente intestato al Contraente per l'accredito dell'importo li
quidabile;
 indicazione dell'attività lavorativa svolta dal 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 del Contraente;
 in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;
 modulo di autocertiﬁcazione FATCA/CRS;
 modulo per l’adeguata veriﬁca della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.
In caso di sinistro:
 modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito www.eurovita.it), sottoscritto da tutti i Beneﬁciari
caso morte della polizza in presenza dell'Intermediario 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 del
l'importo liquidabile;
 indicazione dell'attività lavorativa svolta dai Beneﬁciari;
 fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice ﬁscale di tutti i Beneﬁciari;
 in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;
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 originale del certiﬁcato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
 se esiste testamento: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Uﬃciale, del verbale di pubbli
cazione testamento conosciuto valido e non impugnato;
 se non esiste testamento: 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, co
niuge, eredi, ecc.), che riporti l'indicazione degli eredi legittimi ed il grado di parentela;
 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 di autocertiﬁcazione FATCA/CRS;
 modulo per l’adeguata veriﬁca della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.
La documentazione non sarà richiesta dall’Impresa qualora ne fosse già in possesso e risulti ancora in corso di
validità.
L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qua
lora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.
In caso di liquidazione della soluzione di rendita:
 una richiesta di liquidazione, sottoscritta dal Contraente, che dovrà riportare le seguenti informazioni:
 dati anagraﬁci del Contraente (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice ﬁscale);
 dati anagraﬁci del Beneﬁciario (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice ﬁscale);
 forma di rendita (vitalizia, certa, reversibile, ecc.);
 in caso di rendita reversibile: dati del reversionario;
 rateazione della rendita (annuale, semestrale, mensile);
 indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneﬁciari per l'accredito della
rendita;
 indicazione dell'attività lavorativa svolta dai Beneﬁciari;
 se il Beneﬁciario è diverso dall'Assicurato: certiﬁcato di esistenza in vita dell'Assicurato o, in alternativa, un'au
tocertiﬁcazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
 fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice ﬁscale di tutti i Beneﬁciari;
 in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;
 modulo di autocertiﬁcazione FATCA/CRS;
 modulo per l’adeguata veriﬁca della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Eurovita si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione eﬀettuate senza l’intervento dell’In
termediario 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
trenta 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 legali.
ART. 7  PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è veriﬁcato
l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Articolo 2952 del Codice Civile). L’Impresa è tenuta a devolvere ad un
apposito Fondo per le vittime delle frodi ﬁnanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi
dovuti che non siano stati richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005
e successive modiﬁche e integrazioni).
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SEZIONE III  Informazioni sul contratto
ART. 8  CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il contratto si considera concluso alla data di pagamento del premio all’Impresa, previa sottoscrizione della
Proposta di Assicurazione. Successivamente l'Impresa invierà al Contraente la relativa Lettera di Conferma.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio previsto, alle ore
24 della data di decorrenza indicata nella Lettera di Conferma. L’età contrattuale dell’Assicurato alla data di de
correnza del contratto dovrà essere compresa tra 18 e 80 anni. Il Contraente del presente contratto potrà essere
esclusivamente una Persona Fisica.
L’Impresa, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque la facoltà di ampliare l’oﬀerta del presente contratto
anche alle Persone Giuridiche.
Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dal Contraente che abbia stabilito almeno la propria
residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati
Uniti, Canada, Giappone o Australia; nel caso in cui il Contraente perda i predetti requisiti in corso di contratto,
eventuali richieste di operazioni di versamento di premi aggiuntivi saranno respinte dall'Impresa che consentirà
esclusivamente operazioni di riscatto parziale o totale.
ART. 9  DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione dal momento della sua sottoscrizione ﬁno
alla data di decorrenza del contratto, indicata nella Lettera di Conferma inviata dall'Impresa al Contraente.
A tal ﬁne deve inviare una comunicazione tramite raccomandata A.R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13
 20141 Milano.
La revoca della Proposta pervenuta all'Impresa successivamente alla data di decorrenza del contratto, ma inviata
dal Contraente entro tale data, verrà comunque considerata valida.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, Eurovita provvede a restituire al Contraente il
premio eventualmente già pagato.
Il Contraente, può altresì esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni, dal momento in cui è informato
che il contratto è concluso, secondo quanto previsto all’art. 8.
A tal ﬁne deve inviare una comunicazione tramite raccomandata A.R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri,
13  20141 Milano. Il recesso ha l’eﬀetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal
contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'Im
presa.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa con
segna dell’originale della polizza, un importo pari ai premi versati, al netto delle spese di emissione di 50 Euro
(cfr. art. 13).
ART. 10  DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell’Assicurato.
ART. 11  PREMI
Il premio, all’atto della sottoscrizione verrà investito nella Gestione Separata "Eurovita Nuovo Secolo", secondo i
criteri e limiti di seguito indicati.
Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio unico d'importo pari o superiore a
Euro 25.000 e inferiore a Euro 500.000.
Il premio unico non è frazionabile. Ciascun premio versato, al netto delle spese ﬁsse, determinerà il Capitale
investito.
I versamenti aggiuntivi non sono permessi nel corso del primo anno di vita del contratto; negli anni successivi al
primo, sono consentiti ma a discrezione e previa valutazione dell'Impresa.
Eurovita si riserva, di volta in volta, la facoltà di accettare o meno eventuali richieste di detti versamenti, stabilen
done i relativi limiti di importo.
Eventuali versamenti di premi aggiuntivi saranno investiti nella Gestione Separata "Eurovita Nuovo Secolo".
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Al ﬁne di salvaguardare l’equilibrio e la stabilità della gestione separata nell’interesse di tutti gli Assicurati se
l’importo massimo del cumulo dei premi (iniziali o aggiuntivi) versati da un unico Contraente, o da più
Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, in un periodo di osservazione di dodici mesi coincidente con
l’anno solare, supera l’ammontare di Euro 10.000.000, l'Impresa si riserva la facoltà di valutare l’opportunità
di eﬀettuare l’investimento.
Il pagamento dei premi deve essere eﬀettuato esclusivamente dal Contraente e dovranno essere corrisposti tramite
boniﬁco bancario a favore di Eurovita S.p.A. mediante addebito sul c/c del Contraente presso l’Intermediario.
ART. 12  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 estinto non può più essere riattivato.
ART. 13  COSTI
Sul premio unico iniziale e su ciascun eventuale versamento di premio aggiuntivo viene applicata una spesa ﬁssa
pari a 50 Euro.
Per riscatti totali o parziali viene applicata sul valore di riscatto una penale, calcolata in funzione del mese di ri
chiesta del riscatto rispetto alla data di decorrenza del contratto, come descritto in tabella:
Mese di richiesta del riscatto rispetto alla data
di decorrenza del contratto

Penalità sul valore di riscatto

Dal 2° al 12° mese

1,50%

Dal 13° al 24° mese

0,75%

Dal 25° al 36° mese

0,50%

A partire dal 37° mese

0,00%

Su ciascuna operazione di riscatto totale o parziale, eﬀettuata a partire dal 37° mese dalla data di decorrenza del
contratto, viene prelevato un importo ﬁsso pari a 60 Euro.
Dal rendimento della gestione patrimoniale “Eurovita Nuovo Secolo” vengono prelevati i seguenti costi:
Descrizione costi

Importi percentuali

Rendimento trattenuto da Eurovita

0,90 punti percentuali (*)

(*) di tale importo percentuale una quota parte è destinata a ﬁnanziare le spese correnti di gestione amministrativa
e ﬁnanziaria del contratto.
Sconti
Non sono previsti sconti applicabili al presente contratto.
ART. 14  BENEFICIARI
Il Contraente designa uno o più Beneﬁciari della prestazione in caso di morte dell’Assicurato. Il Contraente può,
in qualsiasi momento, revocare o modiﬁcare tali designazioni.
La designazione dei Beneﬁciari non può essere revocata o modiﬁcata nei seguenti casi:
 dopo la morte del Contraente;
 quando il Contraente e il Beneﬁciario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a 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 a Eurovita di
volersi avvalere del beneﬁcio.
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Nei casi in cui la designazione di beneﬁcio non possa essere revocata, le operazioni di recesso, riscatto, liquida
zione, pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneﬁciari.
La designazione di beneﬁcio e le sue eventuali revoche o modiﬁche devono essere fatte da parte del Contraente
con dichiarazione scritta a Eurovita oppure con testamento recante l’espressa indicazione della polizza.
Non è consentito designare quale Beneﬁciario l’Intermediario.
ART. 15  PRESTITI
Il contratto non prevede la concessione di prestiti.
ART. 16  CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA
Il 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 apposita appendice. Nel caso di pegno o
vincolo, gli atti dispositivi che comportano o possono comportare la riduzione o l'estinzione dei crediti derivanti
dal contratto (es: recesso, riscatto, liquidazione) richiedono il preventivo assenso scritto del creditore pignoratizio
o del vincolatario.
Non è consentito cedere il contratto, costituirlo in pegno o vincolarlo a favore dell’Intermediario.
ART. 17  IMPOSTE DI ASSICURAZIONE
Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneﬁciari, o degli aventi diritto.
ART. 18  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. 19  REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in lingua italiana.
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REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “EUROVITA NUOVO SECOLO”
Il presente regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione
Art. 1  Denominazione
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Eurovita
S.p.A., e contraddistinta con il nome di gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo”.
La gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo” è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP con proprio Regolamento
n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterra alle eventuali successive disposizioni di legge o regolamentari che venissero
emanate in materia.
Art. 2  Valuta
La valuta di denominazione in cui sono espresse le attività finanziarie inserite nella gestione separata “Eurovita
Nuovo Secolo” è l’Euro.
Art. 3  Periodo di osservazione per la determinazione del tasso di rendimento medio
L’esercizio della gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo”, da sottoporre a certificazione, ha una durata di dodici
mesi coincidente con l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio realizzato dalla gestione separata “Eurovita Nuovo
Secolo” nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Art. 4  Obiettivi e politiche di investimento
La politica di investimento, in linea di principio orientata ad investimenti sicuri e di basso rischio, persegue un obiet
tivo di rivalutazione e consolidamento del patrimonio attraverso uno stile di gestione efficiente e mirante al conse
guimento di un rendimento tale che consenta di rispettare gli impegni contrattuali assunti verso gli Assicurati.
La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalen
temente orientata verso valori mobiliari di natura obbligazionaria in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio
della gestione in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con ri
ferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.
La selezione delle attività da inserire nella gestione viene effettuata secondo un criterio di diversificazione globale:
 per aree geografiche con prevalenza dell’area OCSE
 per settori (Stati Sovrani, Enti Pubblici, settore Finanziario, settore Industriale, etc.) e per categorie di emittenti
 ed emessi prevalentemente in Euro.
Al fine della gestione del portafoglio sono stabiliti i seguenti limiti rispetto al patrimonio della Gestione in merito
alle diverse macro tipologie di attivi:
 Depositi bancari a vista e depositi che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo uguali o inferiori a
15 giorni nel limite massimo del 15%;
 Titoli di debito ed altri valori assimilabili nel limite massimo del 100%. La macroclasse comprende titoli di Stato,
obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a
tasso di interesse variabile, i titoli strutturati a condizione che prevedano il rimborso a scadenza del capitale
investito e le quote di OICR di tipo obbligazionario. La macroclasse comprende altresì i titoli di debito relativi
ad operazioni di cartolarizzazione che abbiano il più elevato grado di priorità nell’emissione;
 Titoli di capitale ed altri valori assimilabili nel limite massimo del 30%. La macroclasse comprende azioni, quote
ed altri valori classificabili nel comparto azionario. Ne fanno parte anche gli OICR che investono prevalentemente
nel comparto azionario o per le quali non è possibile determinare con certezza l’investimento prevalente.
 I titoli di debito, i titoli di capitale ed altri valori assimilabili immessi nella gestione devono essere negoziati su
mercati regolamentati e devono avere un flottante tale da assicurare che l’investimento possa essere liquidato
senza effetti significativi sul prezzo del titolo, altrimenti l’emittente o chi ha intermediato la transazione deve
mettere a disposizione un prezzo di riacquisto in modo che sia garantita la liquidabilità dell’investimento. I
titoli non negoziati in un mercato regolamentato e su cui non sono stati stabiliti idonei accordi di negoziazione
non possono in ogni caso superare il 10% degli investimenti.
 E’ prevista una esposizione massima verso singolo emittente pari al 5% del portafoglio; il limite e elevabile al
10% se gli investimenti in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti e mutuatari nei quali la gestione separata
investa più del 5% dei suoi attivi non superano cumulativamente il 40%.
 Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative.
 Investimenti alternativi nel limite massimo del 10%.
 Crediti nei confronti degli assicurati e degli intermediari per premi ancora da incassare generati da meno di tre mesi.
 Investimenti di tipo immobiliare purché realizzati attraverso quote di OICR.
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Sono esclusi da tali limiti i titoli di debito emessi o garantiti da Stati Membri dell’Unione Europea o appartenenti
all’OCSE o emessi da enti locali o pubblici di Stati Membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno
o piu di detti Stati membri.
Tra le attività finanziarie inseribili nella Gestione sono ammessi strumenti finanziari derivati, quando il loro utilizzo
risulta coerente con i principi di sana e prudente gestione del rischio ed in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente, al solo scopo di proteggere il valore delle singole attività o passività o di insiemi delle stesse
dai rischi a loro connessi.
Il patrimonio della gestione separata può essere investito anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o
gestiti da società facenti parte del Gruppo di appartenenza di Eurovita S.p.A. o con cui quest’ultima intrattiene rap
porti di affari rilevanti; al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio
periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.
La Società, nell’ottica di una più efficiente gestione delle attività finanziarie inserite nella gestione separata “Eurovita
Nuovo Secolo”, ha la facoltà di conferire una delega gestionale totale o parziale delle stesse a società di gestione
del risparmio appartenente o esterna al Gruppo di cui Eurovita S.p.A. fa parte; la Società, non limitando in alcun
modo la propria responsabilità e senza gravare in alcun modo sulle spese attribuite alla gestione separata “Eurovita
Nuovo Secolo”, realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori
condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.
Per la gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo” non sono consentite operazioni infragruppo su titoli non ne
goziati in mercati regolamentati ad eccezione di quelle ipotesi straordinarie che venissero deliberate dal Consiglio
di Amministrazione della Eurovita S.p.A.
Analogamente, non sono consentite operazioni infragruppo su titoli negoziati in mercati regolamentati ad ecce
zione di quelle ipotesi straordinarie che venissero deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Eurovita S.p.A..
In tal caso, il Consiglio di Amministrazione verificherà che la stessa sia attuata a condizioni di mercato, considerato
congruo come criterio che il prezzo rientri nel range tra il prezzo minimo e massimo segnato nel mercato regola
mentato al giorno di contrattazione e definisce le diverse tipologie di rischio ed i limiti dell’operazione, tenendo
conto delle caratteristiche della controparte (in particolare, saranno considerati: la soggezione a vigilanza pru
denziale, il rapporto tra la Società e la controparte, l’appartenenza o meno allo stesso gruppo assicurativo).
Art. 5  Tipologie di polizze
La gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo” è utilizzata come strumento finanziario per l’investimento e la ge
stione delle attività finanziarie costituite a copertura delle riserve derivanti dagli impegni assunti dalla Società
Eurovita S.p.A a fronte di contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al
rendimento della Gestione stessa.
I contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili che prevedono l’inserimento delle attività finanziarie ac
quisite a fronte degli impegni assunti da Eurovita S.p.A. nella gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo” rappresentano
una forma alternativa di risparmio coniugata con garanzie di tipo assicurativo. Pertanto, tali prodotti interessano tutti
coloro che, avendone capacità, possono essere interessati a potenziare la tranquillità economica prospettica propria
o del proprio nucleo familiare attraverso la stipula di un contratto assicurativo a prestazioni rivalutabili.
Art. 6  Valore delle attività della gestione separata
Il valore della attività della gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo” sarà non inferiore all’importo delle riserve
matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata
al rendimento della Gestione stessa.
Art. 7  Spese gravanti sulla gestione separata
La gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo”, ai fini del calcolo del risultato finanziario della Gestione medesima,
sarà gravata unicamente:
 dalle spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione e
 dalle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività finanziarie inserite nella suddetta
gestione separata.
Pertanto, non sono imputabili alla gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo” altre tipologie di spese in qualsiasi
modo sostenute.
Art. 8  Rendimento della gestione separata
Il rendimento annuo della gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo”, per l’esercizio relativo alla certificazione, si
ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata di competenza di quell’esercizio al valore medio
della gestione separata.
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Per risultato finanziario della gestione separata si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’eser
cizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza della Gestione medesima, al lordo delle ritenute di
acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti di cui all’Art. 7, nonché eventuali utili derivanti
dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ricevuti da Eurovita S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi
e riconducibili al patrimonio della Gestione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti at
tività nella gestione separata, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato
all’atto dell’iscrizione nella gestione separata per i beni già di proprietà della società Eurovita S.p.A.
Il valore medio della gestione separata è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario,
della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra at
tività della gestione separata, determinata in base al costo.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella
gestione separata.
Art. 9  Società di revisione
La gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo” è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Re
visione iscritta all’Albo speciale tenuto da Consob ai sensi dell’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e suc
cessive modificazioni, la quale attesta la corrispondenza della Gestione al presente Regolamento e provvede a
certificare tutti i rendimenti utilizzati per la rivalutazione dei contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una
clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa.
In particolare la Società di Revisione attesta, con apposita relazione, di aver verificato:
a) la consistenza delle attività assegnate alla gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo” nel corso del periodo di
osservazione nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della com
posizione della gestione separata stessa, secondo quanto definito all’Art. 13, comma 2, del Regolamento ISVAP
n. 38 oltre a quanto previsto dal presente Regolamento al precedente Art. 4;
b) la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla suddetta gestione separata nel periodo di
osservazione alle disposizioni di cui agli Artt. 7 e 10 del citato Regolamento ISVAP n. 38;
c) la correttezza, ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento ISVAP n. 38, del risultato finanziario, del conseguente tasso
di rendimento medio annuo realizzato dalla gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo” riferito al periodo di
osservazione di cui all’Art. 3 ed i rendimenti medi annui, calcolati mensilmente con riferimento ai dodici mesi
immediatamente precedenti;
d) l’adeguatezza, ai sensi dell’Art. 8 del suddetto Regolamento ISVAP dell’ammontare delle attività assegnate alla
gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo” alla fine del periodo di osservazione rispetto all’importo delle cor
rispondenti riserve matematiche determinato da Eurovita S.p.A. alla stessa data;
e) la conformità del rendiconto riepilogativo della gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo” e del prospetto della
composizione della gestione separata stessa alle disposizioni di cui all’Art. 13, del Regolamento ISVAP n. 38.
Art. 10  Modifiche al Regolamento
La Società si riserva la possibilità di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall’adeguamento
dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali fatta eccezione,
in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all’assicurato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
nello specifico contratto assicurativo collegato alla presente gestione separata.
Art. 11  Modifiche della gestione separata
La Società, nell’interesse degli Assicurati, può operare la fusione o la scissione delle attività finanziarie inserite nella ge
stione separata “Eurovita Nuovo Secolo” con o in una o più Gestioni costituite da Eurovita S.p.A. ed aventi le stesse fi
nalità esclusivamente previdenziali, nonché caratteristiche similari e politiche d’investimento omogenee.
La fusione o la scissione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi par
ticolari tra i quali accrescere l’efficienza del servizio assicurativo offerto, rispondere a mutate esigenze di tipo orga
nizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio della gestione separata.
L’operazione di fusione o di scissione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Assicurati e portata a loro co
noscenza.
Art. 12  Condizioni di assicurazione
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili
che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo”.
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Allegato 1
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”).
1. Ambito di applicazione e dati di contatto del Titolare del trattamento
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, Eurovita S.p.A. (di seguito il “Titolare”),
società del gruppo Eurovita con sede legale in via Pampuri 13, 20141 Milano, che può essere contattata al se
guente indirizzo email privacy@eurovita.it o via telefono al +39 0257441, in qualità di titolare del trattamento,
fornisce la presente informativa sul trattamento dei dati personali (da intendersi come qualsiasi informazione ri
guardante una persona fisica identificata o identificabile) da Lei forniti al Titolare (di seguito l’”Informativa”) in
quanto cliente, od ottenuti tramite terzi, anche in relazione a soggetti a Lei collegati direttamente o indirettamente
(di seguito, congiuntamente definiti i “Dati”), qualora i loro Dati siano necessari per le finalità di cui sotto, quali ad
esempio soggetti che Lei indica quali beneficiari nell’ambito della polizza assicurativa o il soggetto referente terzo
che Lei indica al Titolare quale contatto di riferimento in caso di decesso. In relazione ad eventuali Dati di terzi
che Lei comunica al Titolare, la presente Informativa, deve essere da Lei messa a disposizione di tali soggetti
prima della comunicazione, al fine renderli edotti circa le modalità di trattamento dei loro Dati.
Il Titolare si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Of
ficer, di seguito il “DPO”) che vigila sulla conformità aziendale alla normativa in materia di tutela dei dati personali.
Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@eurovita.it.
2. Finalità del Trattamento
Il Titolare tratta i Dati per le seguenti finalità:
a) Erogazione del servizio: al fine dell’espletamento in Suo favore delle attività di predisposizione e stipulazione
di polizze assicurative, riassicurazione; coassicurazione; gestione ed esecuzione dei contratti, raccolta dei
premi; nonché gestione e liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, attinenti esclusivamente
all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui al Titolare è autorizzata ai sensi delle vigenti dispo
sizioni di legge (di seguito congiuntamente definite le “Finalità Contrattuali”);
b) Adempimento di obblighi di legge: per lo svolgimento delle analisi e segnalazioni ai fini della prevenzione delle
frodi e per conformarsi con gli obblighi di legge e normativi applicabili (a titolo esemplificativo, la normativa in
materia di assicurazioni, antiriciclaggio, anticorruzione e fiscale), ivi inclusi i provvedimenti amministrativi e
giudiziari nonché disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza e di controllo (di seguito congiun
tamente definite le “Finalità di Legge”);
c) Miglioramento servizi, invio di comunicazioni commerciali e trasferimento dati a terzi: previo Suo consenso, in
ogni caso revocabile, per migliorare i servizi ed i prodotti del Titolare attraverso lo svolgimento di indagini di
mercato, e per informarLa sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di Suo interesse (es. rinnovo di
polizze) in relazione a servizi e/o prodotti riconducibili alla “catena assicurativa”, contattandola attraverso canali
automatizzati (email, SMS, MMS, fax, chiamate senza operatore) e canali tradizionali (telefonate da parte di un
operatore o invio postale). Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità di comunicazione commerciale ma
relative a prodotti e servizi di terzi, i Dati possono essere – con il Suo previo consenso  comunicati e/o trasferiti
ad altri soggetti indicati al successivo paragrafo 5, appartenenti alla “catena assicurativa” che trattano i Dati in
qualità di autonomi titolari con l’adozione di adeguate garanzie contrattuali (di seguito congiuntamente definite
le “Finalità di Comunicazione Commerciale”); e
d) Operazioni straordinarie ed altre attività: per (i) svolgere attività funzionali a eventuali cessioni d’azienda o di
ramo d’azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre operazioni societarie, per effettuare analisi statistiche e
analisi di nuovi mercati assicurativi; (ii) prevenire ed individuare possibili frodi assicurative o attività illecite nei
limiti in cui il trattamento non sia ricompreso nelle precedenti Finalità di Legge; (iii) per trasferire i Dati ai rias
sicuratori, per i quali può risultare necessaria la conoscenza dei Dati per dare esecuzione alla prestazione do
vuta; (iv) per consentire lo svolgimento di attività di gestione e controllo interno (di seguito congiuntamente
definite le “Finalità di Legittimo Interesse”).
3. Basi legali del Trattamento
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento dei Dati, per le finalità di cui sopra, sono le seguenti:
• con riferimento alle Finalità Contrattuali, il trattamento si basa sulla necessità di sottoscrivere il contratto tra

Cod. Tariffa PU0433  Eurovita Focus Gestione Advice  Condizioni di Assicurazione

Pag. 12 di 19

Lei e il Titolare e dare esecuzione al medesimo contratto. Il conferimento dei Dati per le Finalità Contrattuali è
quindi necessario per perseguire dette finalità ed il rifiuto determinerà l’impossibilità per il Titolare di stipulare
il contratto e di dare esecuzione allo stesso;
• con riferimento alle Finalità di Legge, il trattamento si basa sulla necessità di adempiere ad un obbligo legale o
ordine cui è soggetta il Titolare e pertanto il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in mancanza di essi
il Titolare sarà impossibilitata a sottoscrivere il contratto o fornire il prodotto e/o servizio richiesto;
• con riferimento alle Finalità di Comunicazione Commerciale, il trattamento si basa sul Suo consenso specifico
in relazione a ciascuna delle singole finalità per le quali è stato raccolto. Tale trattamento è facoltativo e Lei
potrà in ogni momento revocare il consenso prestato secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 9.
• con riferimento alle Finalità di Legittimo Interesse, il trattamento si basa sul legittimo interesse del Titolare ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR) alla prevenzione e repressione di eventuali condotte illecite o frau
dolente, alla comunicazione dei Dati ai riassicuratori ed allo svolgimento delle operazioni sopra indicate. Il trat
tamento per le Finalità di Legittimo Interesse non è obbligatorio e Lei potrà opporsi a detto trattamento con le
modalità di cui alla presente Informativa fermo restando che il Titolare potrà proseguire le attività di trattamento
in questione qualora dimostri l’esistenza di motivi legittimi prevalenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e
sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Tipologia di Dati trattati e fonti
Per lo svolgimento delle proprie attività il Titolare tratta Dati che La riguardano forniti, in conformità con la nor
mativa in materia di protezione dei dati personali, da Lei e da soggetti terzi quali: (i) altri soggetti inerenti al
rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); (ii)
altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, intermediari collocatori
di servizi e/o prodotti assicurativi ecc.); (iii) soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali ad esempio una co
pertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; (iv) organismi asso
ciativi e consortili propri del settore assicurativo. In particolare, i Dati che il Titolare tratta includono:
• I suoi dati identificativi e di contatto (quali, ad esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo,
contatti telefonici, residenza, domicilio) nonché i dati identificativi e di contatto di soggetti da lei identificati
come beneficiari nell’ambito della polizza assicurativa o referenti terzi che lei indica al Titolare quale contatto
di riferimento in caso di decesso;
• dati economici (quali, ad esempio, i dettagli delle carte di debito, credito e del conto bancario);
• ogni altro dato non appartenente alle categorie di cui ai punti precedenti ma comunque necessario per l’ero
gazione del servizio richiesto, quale i dettagli dei contratti assicurativi ed a questi afferenti in cui Lei è contraente,
assicurato, beneficiario, danneggiato, e dei relativi sinistri.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati
Ambito di circolazione “interna” dei dati  Dati possono essere utilizzati da personale del Titolare cui è stato as
segnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite,
distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I Suoi Dati saranno resi accessibili
solo a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità in ragione della propria man
sione o posizione gerarchica.
Ambito di circolazione “esterna” dei dati  Nel rispetto del principio di finalità e minimizzazione, i Suoi Dati possono
essere comunicati ai seguenti soggetti terzi:
• per le Finalità Contrattuali, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto
intercorrente tra Lei e il Titolare, ad: assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed ad altri soggetti appartenenti
al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica; ad agenti,
subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicu
razione (ad esempio, banche e SIM); a terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza per il Titolare con ri
ferimento alle attività dei settori, a titolo esemplificativo, informatico, contabile, legale, medico, corrispondenza
ed archiviazione, gestione e liquidazione sinistri e consulenti tecnici; a organismi associativi (ANIA) e consortili
propri del settore assicurativo;
• per le Finalità di Comunicazione Commerciale, a società specializzate per lo svolgimento di servizi di informa
zione e promozione commerciale, per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;
• per la Finalità di Legge, ad autorità ed enti quali IVASS, CONSAP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti
delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario
Centrale Infortuni); ad organi di vigilanza e Camere di Commercio; ad altri enti pubblici e alla Pubblica Ammini
strazione; nonché ad altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo ai fini del
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l’esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla
conclusione o all’esecuzione dei contratti in essere con Lei;
• per le Finalità di Legittimo Interesse, ai riassicuratori, ad associazioni di categoria in genere; ai familiari dell’as
sicurato e agli aventi causa; a banche, ad agenzie per il recupero dei crediti, a società investigative e a società
preposte ad accertamenti patrimoniali o all’acquisizione di informazioni sui debitori; a società del Gruppo so
cietario a cui appartiene il Titolare e soggetti terzi a coinvolti a diverso titolo in cessioni d’azienda o di ramo
d’azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni, o altre operazioni societarie che riguardino il Titolare.
Tali destinatari, a seconda dei casi, trattano i Suoi Dati in qualità di autonomi titolari, responsabili o incaricati del
trattamento, e a loro volta si sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure conformi alla norma
tiva.
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 tratta
mento, sono disponibili gratuitamente contattando il Titolare ai recapiti indicati al paragrafo 1.
I Dati non verranno diffusi a soggetti indeterminati o trattati dal Titolare per finalità diverse da quelle indicate
nella presente Informativa.
6. Trasferimento dei Dati
Fatto salvo quanto sopra, i Dati potranno essere trasferiti all'interno del territorio comunitario. Tuttavia, laddove,
per le finalità sopra indicate, il Titolare avesse necessità di trasferire i Dati fuori dall’Unione europea verso Paesi
non considerati adeguati dalla Commissione europea, il Titolare adotterà le misure necessarie a proteggere i Dati,
nel rispetto delle garanzie di legge, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del
GDPR (ad esempio tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Eu
ropea e l’adozione delle ulteriori misure richieste dalla normativa applicabile vincolante).
Nel caso in cui Lei desideri ricevere ulteriori informazioni in merito alle garanzie in essere e richiedere una copia
delle stesse, puoi contattare il DPO secondo le modalità indicate nella presente Informativa.
7. Modalità del trattamento dei Dati
I dati sono trattati dal Titolare mediante mezzi informatici o comunque automatizzati e in forma cartacea, con
modalità e procedure attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei Dati.
8. Conservazione dei Dati
I Suoi Dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità descritte nella
presente Informativa e per l’espletamento dei conseguenti obblighi di legge. Trascorso tale termine i Suoi dati sa
ranno cancellati e/o distrutti. In particolare, salvo che diverse esigenze di conservazione siano imposte dalla legge,
i seguenti periodi di conservazione si applicheranno con riferimento ai trattamenti dei Dati per le finalità riportate
di seguito: per le Finalità Contrattuali, di Legittimo Interesse e di Legge, i Dati vengono conservati per un periodo
pari alla durata della fornitura del singolo prodotto o servizio richiesto e per i 10 anni successivi. Per le Finalità di
Comunicazione Commerciale, i Dati vengono conservati per un periodo di 24 mesi dal momento della cessazione
del rapporto contrattuale, fatte salve le limitazioni previste dalla normativa applicabile.
9. Diritti
Ferma restando la possibilità di non conferire i Suoi Dati, fatti salvi gli effetti di cui al precedente paragrafo 3, Lei
in ogni momento e gratuitamente, potrà: (i) ottenere conferma dell'esistenza o meno di Dati che La riguardano;
(ii) conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le modalità, nonché l’eventuale esistenza di un processo
decisionale automatizzato e la logica applicata al trattamento; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettificazione o 
se ne ha interesse  l'integrazione dei Dati che La riguardano; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento; (v) chiedere al Titolare la limitazione del trattamento dei Dati che La riguardano nel caso
in cui (1) contesti l'esattezza dei Dati per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali Dati; (2)
il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei Dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (3)
benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati siano necessari per l'accertamento, l'eser
cizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (4) si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo
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1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare
rispetto ai Suoi diritti e libertà; (vi) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati per Finalità di Legit
timo Interesse; (vii) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo;
(viii) ottenere la portabilità dei Dati che La riguardano; (ix) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali ove ne sussistano i presupposti; e (x) revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la
legittimità del trattamento effettuato in precedenza .
Inoltre, ai sensi dell'articolo 2terdecies del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), in caso di decesso i diritti anzidetti
riferiti ai Suoi Dati possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a Sua tutela in qualità di Suo
mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Lei può vietare espressamente l'esercizio di alcuni dei
diritti sopraelencati da parte degli aventi causa inviando al Titolare una dichiarazione scritta all'indirizzo di posta
elettronica indicato sotto. La dichiarazione potrà essere revocata o modificata in seguito nelle medesime moda
lità.
Le relative richieste di esercizio dei Suoi diritti possono essere inoltrate per iscritto ad Eurovita S.p.A., Privacy
via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 –indirizzo email: privacy@eurovita.it.
10. Modifiche ed aggiornamenti
La presente Informativa è valida sin dalla data di efficacia. Il Titolare potrebbe tuttavia apportare modifiche e/o
integrazioni a detta Informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni nor
mative. Le modifiche saranno notificate in anticipo.
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Allegato 2
INFORMATIVA PER L’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA CLIENTI
(REGOLAMENTO IVASS 41 DEL 2 AGOSTO 2018)

In applicazione del Regolamento IVASS n. 41/2018, Eurovita S.p.A. (di seguito l’”Impresa”) informa il Contraente
che è disponibile sul proprio sito internet www.eurovita.it l’Area Riservata ai Clienti.
La registrazione e l’accesso all’area riservata ai Clienti sono completamente gratuiti e il Contraente può registrarsi
o collegarsi in qualsiasi momento e da qualunque postazione con accesso internet.
L’Impresa garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell’area
dedicata ai Clienti.
Dall’Area Clienti, il Contraente potrà accedere ai servizi forniti dall’Impresa sulla sua posizione assicurativa, in
particolare potrà monitorare i propri investimenti, consultare i dettagli della propria polizza e lo stato dei pagamenti
dei premi, conoscere la valorizzazione aggiornata del contratto, ricevere in tempo reale tutte le comunicazioni in
viate dall’Impresa, consultare le Condizioni di Assicurazione sottoscritte, visualizzare i propri dati personali e inviare
in maniera veloce le proprie richieste.
Nel caso in cui il Contraente decidesse di registrarsi all’Area Clienti e accedere ai servizi oﬀerti, potrà collegarsi
direttamente al sito www.eurovita.it, accedere all’Area Clienti, cliccare su "Registrati", inserire i dati richiesti (Codice
ﬁscale e numero di polizza* attiva) e seguire la procedura indicata.
In fase di “registrazione” il Cliente sceglie una username e una password, indica il proprio indirizzo di posta elettro
nica, presta il consenso al trattamento dei dati personali e accetta le Condizioni Generali di Registrazione.
Per completare la registrazione, il Contraente riceve nella sua casella di posta elettronica una email con un codice
monouso per la veriﬁca e certiﬁcazione dell’indirizzo email indicato; successivamente il Cliente indica il numero di
cellulare e riceve via SMS il codice monouso necessario per certiﬁcare il numero di telefono indicato e ricevere l’SMS
con link per avviare il processo di autoautenticazione tramite il quale il Cliente darà conferma della sua identità.
La procedura di riconoscimento prevede l’utilizzo di un telefono smartphone per il caricamento delle foto di un
documento in corso di validità, del codice ﬁscale o tessera sanitaria e un autoscatto.
Terminata questa fase della registrazione il Cliente riceve una email con l’esito della registrazione da parte del
l’Impresa, e solo successivamente potrà accedere, in tutta sicurezza e con un semplice click, a tutte le informazioni
relative alla sua polizza.
Le comunicazioni previste in corso di contratto saranno rese disponibili e scaricabili direttamente dall’area riservata
del Contraente.
Qualora si intendesse optare per la sola ricezione in modalità elettronica delle comunicazioni previste dalla/e polizza/e
intestata/e al Contraente, si potrà fornire espresso consenso all’interno dell’Area nell’apposita sezione In tal caso il
Cliente riceve notiﬁca di pubblicazione nell’area riservata all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la registrazione.
Nei casi in cui sia previsto dalle Condizioni di Assicurazione sottoscritte, la scelta di acquisire le comunicazioni in
formato digitale fornisce delle agevolazioni ﬁnanziarie sui servizi opzionali e aggiuntivi oﬀerti eventualmente dal
contratto.
Si evidenzia che il predetto consenso potrà essere revocato in ogni momento nella medesima sezione dedicata
in area riservata.Tale revoca comporterà la riattivazione automatica dell’invio in formato cartaceo.
L’Impresa provvederà ad aggiornare le informazioni contenute nell’area riservata 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 il Contraente potrà rivolgersi al servizio gratuito
di assistenza fornito dall’Impresa cliccando sul link “Serve Aiuto” e compilando il form dedicato o, in alternativa,
utilizzando il seguente contatto email: areaclienti@eurovita.it.
* Il numero di Polizza è indicato nel Documento di polizza inviato dall’Impresa al domicilio del Cliente.
Eurovita S.p.A.  Sede legale e direzione generale Via Pampuri 13, 20141 Milano  T. +39 02 57441  F. +39 02 5730 9953  eurovita@legalmail.it  www.eurovita.it
Capitale sociale € 90.498.908 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. n. 85 del 10/04/1992)  Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000  Partita IVA n. 10637370155  Iscritta alla Sez. 1 dell’Albo
Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all’Albo Gruppi IVASS al n. 053  Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.
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EUROVITA FOCUS GESTIONE ADVICE - GLOSSARIO

Aliquota di retrocessione

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata
degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene
emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni
aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coin
cidere o no con il Contraente e con il Beneficiario caso vita. Le pre
stazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi
dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che
può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e
che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica
l’evento assicurato.
Capitale assicurato
È pari al capitale investito rivalutato annualmente fino alla data
dell’evento, al netto di eventuali riscatti parziali.
Capitale investito
È pari alla somma dei premi versati (premio iniziale e eventuali premi
aggiuntivi) al netto delle eventuali spese fisse e costi gravanti sul
premio.
Caricamenti
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi
commerciali e amministrativi della società.
Cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi
il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare
le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la so
cietà, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa an
notazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di
pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia
delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore tito
lare del pegno o del vincolatario.
Composizione della gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri
attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Condizioni di assicurazione (o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato
o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impe
gna al versamento dei premi alla società.
Contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio,
si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o
di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove
previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla 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.
Documento Contrattuale
A seconda dell’Intermediario tramite il quale viene sottoscritto il
contratto, il Documento sottoscritto dal Contraente in fase precon
trattuale ai fini della stipulazione dell’assicurazione (proposta) op
pure il Documento di polizza sottoscritto dall'Impresa che attesta e
riporta i contenuti delle obbligazioni.
Documento Unico di Rendicontazione (DUR) Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di as
sicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informa
zioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata,
i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Il
riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario rea
lizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione ricono
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Eurovita
Gestione separata

Ipotesi di rendimento
Impresa
IVASS

Lettera di conferma
Liquidazione
Perfezionamento o conclusione
del contratto
Polizza
Polizza rivalutabile

Polizza o Proposta di Polizza
Premio aggiuntivo
Premio unico
Prestazione assicurata
Principio di adeguatezza

Recesso del contratto
Regolamento della gestione separata
Rendimento finanziario
Rendimento minimo trattenuto
Rendita vitalizia

Ricorrenza annuale
Riscatto

sciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali
rendimenti minimi trattenuti.
E’ l'Impresa di assicurazioni “Eurovita S.p.A.” con sede in Via Pam
puri, 13  20141 Milano
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito
separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui conflui
scono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno
sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla ge
stione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivaluta
zione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’IVASS per l’elabora
zione dei progetti personalizzati da parte della società.
v. “società”
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vi
gilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle
linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
La lettera inviata dall'Impresa unitamente al Documento di Polizza,
a seguito della conclusione del contratto.
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi
dell’evento assicurato.
Momento in cui si conclude il contratto, di norma quando avviene
il pagamento del premio pattuito.
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di as
sicurazione.
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il li
vello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in
base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti
in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al com
plesso delle attività della società stessa.
Documento sottoscritto dal Contraente in fase precontrattuale ai
fini della stipulazione dell’assicurazione.
Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano
dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla so
cietà al momento della conclusione del contratto.
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società
garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Con
traente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare
l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e
alla sua propensione al rischio.
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli
effetti.
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni di assicurazione,
che regolano la gestione separata.
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal
regolamento della gestione stessa.
Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal ren
dimento finanziario della gestione separata.
In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il
godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vi
talizia finché l'Assicurato è in vita.
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
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.
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Riscatto parziale
Riserva matematica

Rivalutazione

Rivalutazione minima garantita

Società (di assicurazione)

Società di revisione

Spese di emissione

Tasso minimo garantito

Tasso tecnico
Trasformazione

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del
valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
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.
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retroces
sione di una quota del rendimento della gestione separata secondo
la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni con
trattuali.
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione
delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal
contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse mi
nimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di
sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione appli
cata alle prestazioni.
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita al
ternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con
la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
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.
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del
Contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze
di versamento successivo dei premi.
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assi
curazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già con
teggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure
riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finan
ziario conseguito dalla gestione separata.
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assi
curazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.
Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del
contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicu
rativa 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 essen
ziali del contratto trasformato.
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MODULO DI PROPOSTA Eurovita Focus Gestione Advice
Data di validità del Modulo di proposta: dall'1 gennaio 2023

Proposta di assicurazione n.°

Mod.

Luogo e data di sottoscrizione

cod. P.F.A.

Cognome e Nome

CONTRAENTE
M

Cognome e Nome / Ragione Sociale
/

Luogo di nascita/costituzione Società

/

Comune

/

C.A.P.

Indirizzo e-mail

Documento d’identità(1)

Sottogruppo
attività econ.

Data di nascita/costituzione Società Codice fiscale/Partita IVA

Indirizzo di residenza
Telefono

Gruppo/Ramo
F attività econ.

Prov.

Cittadinanza
/

N. documento

/

Data di rilascio

Autorità e località di rilascio

DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome e Nome

IL
E

(Compilare nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica) Allegare copia del documento d’identità e del codice fiscale.
/

Luogo di nascita

Documento d’identità

Comune

C.A.P.

/

Prov.

/

IM

Indirizzo di residenza

N. documento

Data di rilascio

/

Data di nascita

Codice fiscale

Autorità e località di rilascio

-S

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA/DOMICILIO DEL CONTRAENTE (se diverso dalla residenza)
Cognome e Nome / Ragione Sociale

Comune

ASSICURATO

FA
C

Indirizzo

C.A.P.

Prov.

Telefono

/

(SE DIVERSO DAL CONTRAENTE)

Cognome e Nome
Luogo di nascita
Indirizzo di residenza

M

F
Cittadinanza

/

/

Data di nascita

Comune

C.A.P.

Codice fiscale
Prov.

Telefono

/

BENEFICIARI
In caso di decesso dell’Assicurato:
Beneficiario 1:
Cognome e Nome
Luogo di nascita/costituzione Società
Indirizzo di residenza

Mod. 03010123

Telefono

/

%
/

/

Data di nascita/costituzione Società Codice fiscale/Partita IVA
Comune

C.A.P.

Prov.

Indirizzo e-mail

Firma del Contraente

Firma dell’Assicurato
Firma del Consulente Finanziario*
(se persona diversa dal Contraente)
* Firma del Consulente Finanziario, facente fede della corretta compilazione del Modulo di sottoscrizione della proposta e dell’identificazione personale del
firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Originale per Eurovita S.p.A. • 1ª copia per la Società distributrice • 2ª copia per il Contraente • 3ª copia per il Consulente
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Eurovita Focus Gestione Advice
Proposta di assicurazione n.°

Cognome e Nome Contraente

Beneficiario 2:
Cognome e Nome

%
/

Luogo di nascita/costituzione Società

/

Data di nascita/costituzione Società Codice fiscale/Partita IVA

Indirizzo di residenza
Telefono

/

Comune

C.A.P.

Prov.

Indirizzo e-mail

Beneficiario 3:
Cognome e Nome

%
/

Luogo di nascita/costituzione Società

/

Data di nascita/costituzione Società Codice fiscale/Partita IVA

Indirizzo di residenza
Telefono

/

Comune

C.A.P.

Prov.

Indirizzo e-mail

Beneficiario 4:
Cognome e Nome

%
Data di nascita/costituzione Società Codice fiscale/Partita IVA

Indirizzo di residenza
Telefono

/

Comune

Indirizzo e-mail

IM

Beneficiario 5:
Cognome e Nome

/

/

Beneficiario generico

Prov.

%

/

Comune

C.A.P.

Prov.

Indirizzo e-mail

FA
C

Telefono

C.A.P.

Data di nascita/costituzione Società Codice fiscale/Partita IVA

-S

Luogo di nascita/costituzione Società
Indirizzo di residenza

/

IL
E

/

Luogo di nascita/costituzione Società

Avvertenze:
In caso di mancata indicazione dei singoli Beneficiari in forma nominativa, l’impresa potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori
difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del Beneficiario.
La modifica o la revoca del Beneficiario deve essere comunicata all’impresa.
Da compilare facoltativamente:
Il Contraente, per particolari esigenze di riservatezza, richiede all’impresa di far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato a:
Cognome e Nome
Indirizzo di residenza

Mod. 03010123

Telefono

/

Firma del Contraente

Comune

C.A.P.

Prov.

Indirizzo e-mail

Firma dell’Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)

Firma del Consulente Finanziario(2)

(2)

Firma del Consulente Finanziario, facente fede della corretta compilazione del Modulo di sottoscrizione della proposta e dell’identificazione personale del
firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Originale per Eurovita S.p.A. • 1ª copia per la Società distributrice • 2ª copia per il Contraente • 3ª copia per il Consulente
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Eurovita Focus Gestione Advice
Proposta di assicurazione n.°

Cognome e Nome Contraente

PREMIO UNICO
Tot. premio Euro

Il premio è corrisposto mediante:

,

(Attenersi al minimo indicato alle Condizioni di Assicurazione)

Addebito in conto: autorizzo l’addebito sul mio conto FinecoBank S.p.A.

Il pagamento del premio alla firma si intende effettuato dal
Contraente

Cod.
Paese

CIN
IBAN

CIN

Codice ABI

CAB

Numero conto corrente

Costo fisso per spese di emissione: pari a Euro 50 e prelevato da
premio unico iniziale.

Non è ammesso il pagamento in contanti.

Firma del Contraente

INVESTIMENTO
Il premio unico iniziale, al netto dei costi applicati sul premio, è investito come segue:
Gestione Separata Nuovo Secolo

100%

DICHIARAZIONI

IL
E

Il Contraente dichiara di aver ricevuto gratuitamente i seguenti documenti, componenti il set informativo:
- il Documento contenente le informazioni chiave (KID), in tempo utile per poterne valutare il contenuto;
- il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP);
- le Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario.

IM

Firma del Contraente

-S

I sottoscrittori Contraente e Assicurato (se persona diversa dal Contraente):
• confermano che tutte le informazioni contenute nella presente proposta, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte;
• prendono atto che la copertura assicurativa entra in vigore, previa corresponsione del premio risultante dalla documentazione contabile
rilasciata dalla Banca, a partire dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza della presente polizza;
• prendono atto, con la sottoscrizione della presente, che Eurovita S.p.A. si impegna a riconoscere piena validità contrattuale alla stessa fatti
salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall’esatta applicazione della tariffa.

FA
C

Il Contraente dichiara, inoltre:
• di essere consapevole che il consenso della Società è basato sulla veridicità delle dichiarazioni rese nei documenti contrattuali e sull’avvenuto
ritiro, presa di cognizione e integrale accettazione del Set informativo.
L’Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla stipulazione della presente assicurazione ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile.

Firma del Contraente

Firma dell’Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONE SPECIFICHE
Il Contraente dichiara di aver preso conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e
1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: Art. 13 - Costi - Art. 2 - Rivalutazioni - Art. 3 Riscatto - Art. 6 Pagamenti di Eurovita e documentazione
da presentare - Art. 16 Cessione, Pegno e Vincolo della Polizza.

Mod. 03010123

Firma del Contraente

Firma del Contraente

Firma dell’Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)

Firma del Consulente Finanziario*

* Firma del Consulente Finanziario, facente fede della corretta compilazione del Modulo di sottoscrizione della proposta e dell’identificazione personale del
firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Originale per Eurovita S.p.A. • 1ª copia per la Società distributrice • 2ª copia per il Contraente • 3ª copia per il Consulente
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Eurovita Focus Gestione Advice
Proposta di assicurazione n.°

Cognome e Nome Contraente

DICHIARAZIONI SUPPORTO INFORMATICO
Con riferimento alla consegna gratuita del set informativo (il Documento contenente le informazioni chiave (KID), il Documento informativo
precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi e le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario) il Contraente,
reso edotto della possibilità di ricevere il medesimo anche su supporto duraturo non cartaceo, dichiara di essersi avvalso di tale possibilità e di
aver ricevuto pertanto, prima del perfezionamento dell’operazione, la predetta documentazione su supporto informatico duraturo non
cartaceo.

Firma del Contraente

Le comunicazioni relative ai rapporti di polizza in corso di contratto saranno inviate al Contraente in formato cartaceo. Il Contraente ha facoltà
di scegliere di ricevere le comunicazioni relative ai rapporti di polizza in corso di contratto unicamente in formato digitale registrandosi all’Area
web Riservata ai Clienti Eurovita disponibile sul sito www.eurovita.it e selezionando l’apposita opzione. In tal caso, il Contraente riceverà via
e-mail l’avviso di avvenuta pubblicazione delle comunicazioni nell’Area web Riservata. L’informativa relativa all’Area web Riservata è
consegnata al Contraente unitamente alle Condizioni di Assicurazione.
Qualora il Contraente non scelga tale opzione, le medesime comunicazioni saranno inviate in formato cartaceo.

TUTELA DATI PERSONALI
Il Contraente e l'Assicurato, preso atto dell’Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”), consegnata unitamente alle Condizioni di
Assicurazione, acconsentono al trattamento dei dati personali per finalità assicurative di cui al punto 1. della citata informativa, consapevoli
che il diniego del consenso non consentirà all’impresa di dare esecuzione al contratto assicurativo.
Il Contraente inoltre,
non acconsente

IL
E

acconsente

al trattamento dei dati personali per finalità commerciali di cui al punto 2. della citata informativa, consapevole che il relativo consenso è
facoltativo e l’eventuale diniego non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

IM

Firma del Contraente

AVVERTENZA

Firma dell’Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto
possono compromettere il diritto alla prestazione.

-S

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO/DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il contratto decorre e produce gli effetti dal giorno di disponibilità del premio da parte dell’Impresa, sulla base dei seguenti giorni di valuta:

FA
C

• Addebito in conto presso la Società distributrice: il giorno di ricevimento da parte dell’Impresa di notifica certa di avvenuto accredito o
disponibilità.

REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Contraente può revocare la proposta fino al momento in cui il contratto non è
concluso, inviando comunicazione scritta all’impresa mediante lettera raccomandata A.R.. Le eventuali somme versate all’atto della
sottoscrizione della proposta saranno rimborsate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Mod. 03010123

Ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Contraente può recedere dalla polizza entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto
comunicazione che il contratto è concluso.

Firma del Contraente

Firma dell’Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)

Cognome e Nome del P.F.A. (in stampatello)
e codice FinecoBank S.p.A.

Firma del Consulente Finanziario*

Timbro e Firma della Società distributrice

* Firma del Consulente Finanziario, facente fede della corretta compilazione del Modulo di sottoscrizione della proposta e dell’identificazione personale del
firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Originale per Eurovita S.p.A. • 1ª copia per la Società distributrice • 2ª copia per il Contraente • 3ª copia per il Consulente
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