Assicurazione Temporanea per il caso di morte
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)

Italiana Assicurazioni S.p.A.

Domino Elite
Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 (ultima versione disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Temporanea per il caso di morte a capitale ed a premio annuo costanti

Che cosa è assicurato/Quali sono le
prestazioni?
 In caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della
durata del contratto Italiana Assicurazioni S.p.A.
liquida ai Beneficiari il capitale assicurato;
Il capitale assicurabile massimo è pari a €
300.000,00.


coperture complementari: ulteriori garanzie
facoltative sono previste qualora il decesso sia
conseguente ad infortunio o si verifichi uno stato di
invalidità permanente dell’Assicurato, o in caso di
grave malattia che comporti un’aspettativa di vita
inferiore a 6 mesi.

Che cosa NON è assicurato?
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza
del contratto, nulla è dovuto e i premi pagati restano
acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A..
Ci sono limiti di copertura?
! Il contratto prevede esclusioni che comportano il mancato
pagamento dell'indennizzo;
! Previsto un periodo di carenza di 6 mesi che può essere
eliminato a seguito di accertamenti medici.

Dove vale la copertura?


Il rischio è coperto senza limiti territoriali
Che obblighi ho?

 Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio,
con particolare riferimento alla pratica di attività sportive e professionali;
 in caso di decesso dell’Assicurato sarà necessario consegnare la documentazione indicata nella sezione “Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l’impresa?” per la liquidazione della prestazione.
Quando e come devo pagare?
È possibile pagare il premio nei seguenti modi: assegno bancario e circolare, bonifico SEPA, bancomat o carta di credito.
Il Contraente può versare il premio annuo, anche in più rate, in tal caso, il premio annuo viene maggiorato del costo di
frazionamento. Il numero di premi annui da pagare è pari agli anni di durata contrattuale prescelta.
Il premio è calcolato in base alle garanzie prestate (e, in particolare, alla scelta delle garanzie complementari), alla loro durata
e ammontare, all'età dell'Assicurando e alla sua eventuale abitudine al fumo. In base allo stato di salute dell'Assicurando,
alle sue attività professionali e sportive, potrebbe essere necessaria l’applicazione di un sovrappremio.
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Quando comincia la copertura e quando finisce?
 La durata del contratto può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 30 anni.
 Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dal Contraente e da Italiana Assicurazioni S.p.A. La
decorrenza del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta
del Contraente. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24 del giorno di
decorrenza previsto o del giorno di perfezionamento, se successivo, che coincide con la data di versamento del premio.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Revoca: prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione tramite
raccomandata A.R. inviata ad Italiana Assicurazioni S.p.A. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
revoca, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente le somme eventualmente già versate.
Recesso: entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, inviando una
raccomandata A.R. a Italiana Assicurazioni S.p.A. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Italiana
Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato
per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente
sostenute e della parte di premio relativa alle eventuali garanzie complementari per il periodo in cui esse hanno avuto effetto.
Risoluzione: Il Contraente ha la facoltà di sospendere i pagamenti dei premi in qualsiasi momento. Il mancato pagamento da
parte del Contraente anche di un solo premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata, la risoluzione del
contratto e i premi pagati restano acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A..

Sono previsti riscatti o riduzioni? RISCATTO SI □ NO

RIDUZIONE SI □ NO

In caso di interruzione del pagamento dei premi è data facoltà al Contraente, entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di
premio non pagata, di riattivare l’assicurazione pagando le rate arretrate.
Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente e
accettazione scritta di Italiana Assicurazioni S.p.A., che può richiedere l’effettuazione di accertamenti sanitari e decidere in
base all’esito circa la riattivazione.
In caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24:00 del giorno del
pagamento dell’importo dovuto. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’assicurazione
non può più essere riattivata.
Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione della prestazione e, pertanto, il mancato pagamento del premio
determina la risoluzione del contratto e i premi versati restano acquisiti da Italiana Assicurazioni S.pA..
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