ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ a ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ di mutui
ŽĐƵŵĞŶƚŽ ŝŶfŽrmaƟǀŽƌĞůĂƟǀŽ aů ƉƌŽĚŽttŽ assicuraƟvŽ
CŽŵƉagŶia: IŶtesa SaŶƉaŽůŽ Assicura S.Ɖ.A.

PrŽdŽƩŽ͗ “PŽůŝzza LavŽratŽri AƟƉici”

>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌĞĐŽŶƚƌĂƩƵĂůŝĞĐŽŶƚƌĂƩƵĂůŝĐŽŵƉůĞƚĞƐƵůƉƌŽĚŽƩŽƐŽŶŽĨŽƌŶŝƚĞŝŶĂůƚƌŝĚŽĐƵŵĞŶƟ͘
ŚĞƟƉŽĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞğ͍
WŽůŝǌǌĂĐŽůůĞƫǀĂ>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝƟƉŝĐŝğƵŶĂƉŽůŝǌǌĂĂďďŝŶĂƚĂĂůĐŽŶƚƌĂƩŽĚŝŵƵƚƵŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞ŽŵƵƐĂĐƋƵŝƐƚŽƉƌŝŵĂĐĂƐĂ
ƉĞƌ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĂƟƉŝĐŝ͕͟ ĞƌŽŐĂƚŽ ĚĂ /ŶƚĞƐĂ ^ĂŶƉĂŽůŽ ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĂŶĐĂ ŽŶƚƌĂĞŶƚĞͿ͕ Ğ ƚƵƚĞůĂ ŝ ůŽƌŽ ƐŽƩŽƐĐƌŝƩŽƌŝ͕ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
ĚŝǀĞƌƐŝ ĚĂŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ Ă ƚĞŵƉŽ ƉŝĞŶŽ Ğ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ Ž ĂƵƚŽŶŽŵŝ ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƐƐŝĐƵƌĂƚŽͿ͕ ĚĂů ƐŽƉƌĂǀǀĞŶŝƌĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ
ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕ĞǀĞŶƚŽĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞĐŽŵƉƌŽŵĞƩĞƌĞůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĨĂƌĨƌŽŶƚĞĂůĚĞďŝƚŽĐŽŶƚƌĂƩŽ͘

Che cŽsa è assiĐƵƌĂƚŽ͍
DisoĐĐƵpazione: nel caso in cƵi sopravvenga lo stato
di disoĐĐƵpazione dell’AsƐŝĐƵrato, la Compagnia paga
alla Banca Contraente l’importo della rata mensile
del mƵƚƵŽ con il limite massimo di € 1.500 per singola
rata.

Che ĐŽƐĂ ŶŽŶğĂƐsicuratŽ?
Sono esclƵsi i casi in ĐƵŝ lo stato di disoĐĐƵpazione sia
consegƵenza di:
dolo o colpa grave da parte dell’AsƐŝĐƵƌĂƚo
licenziamento per ŐŝƵƐƚĂ caƵƐa
dimissioni o pensionamento͘
Non è possibile assiĐƵƌare la persona che, qƵando comincia
la copertƵra:
non è ƵŶ lavoratore ĂƟƉŝĐo ossia ha ƵŶ conƚƌĂƩŽ di
lavoro ĂƵƚŽŶŽmo o di lavoro dipendente a tempo
pieno e a tempo indeterminato
ha lavorato meno di 18 mesi negli ƵlƟŵŝ 2 anni
è residente in Italia da meno di 2 anni

ŚĂĂůŵĞŶŽϰϬĂŶŶŝĐŽŵƉŝƵƟ͘

CiƐŽŶŽůŝmiƟ di ĐŽƉĞƌƚƵƌa?
non viene erogato alĐƵn pagamento se lo stato di
disoĐĐƵpazione dell’AƐƐŝĐƵƌĂto ƉĞƌĚƵƌĂ da meno di 30
ŐŝŽƌŶŝĐŽŶƐĞĐƵƟvi
il pagamento sarà corrisposto ĮŶĐŚĠ ƉĞƌĚƵƌĂ lo stato
di disoĐĐƵpazione, con il limite massimo di 6 rate
mensili consecƵƟve del mƵtƵo
saranno pagate complessivamente al massimo 12 rate
mensili deůŵƵƚƵo
saranno
ƉĂŐĂƟ
al
massimo
2
sinistri
(indipendentemente dal ŶƵŵĞƌŽ di rate mensili
pagate)
per poter richiedere ƵŶ secondo pagamento, devono
essere trascorsi almeno 90 giorni dalla liqƵidazione del
primo sinistro, ĚƵƌĂŶƚĞ i ƋƵĂůŝ l’AssiĐƵƌĂƚŽ deve
risƵltare ŽĐĐƵpato (c.d. “periodo di ƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽne”).
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Dove vale la copertura?
La copertura è valida ƉĞƌƌĂƉƉŽƌƟdi lavoro in essere in Italia Ž ƌĞŐŽůĂƟ dalla legge italiana.

Che obblighi ho?
>ĂĂŶĐĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞƐŝŽďďůŝŐĂĂĐŽŶƐĞŐŶĂƌĞĂŐůŝĂƐƐŝĐƵƌĂƟůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝWŽůŝǌǌĂ͘
>ĂĂŶĐĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞĚŽǀƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂůůĂŽŵƉĂŐŶŝĂ͕ĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝŶĞǀŝĞŶĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕
ŽŐŶŝĞǀĞŶƚŽĐŚĞƉŽƐƐĂĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞů͛ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƟ͘

Quando e come devo pagare?
/ů ƉƌĞŵŝŽ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĞ͕ ǀŝĞŶĞ ƉĂŐĂƚŽ ĚĂůůĂ ĂŶĐĂ ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ğ ůĞ ƚĞŵƉŝƐƟĐŚĞ
ĐŽŶĐŽƌĚĂƚĞĐŽŶůĂŽŵƉĂŐŶŝĂ͘
EŽŶğƉƌĞǀŝƐƚŽŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌĞŵŝŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͘

Quando comincia la copertura e quando Įnisce?
>ĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂƉĞƌů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽŚĂƵŶĂĚƵƌĂƚĂŵĂƐƐŝŵĂĚŝϭϬĂŶŶŝ͘
>ĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĐĞƐƐĂ͕ĂŶƟĐŝƉĂƚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶĞīĞƩŽĚĂůůĂĚĂƚĂŝŶĐƵŝƐŝǀĞƌŝĮĐĂů͛ĞǀĞŶƚŽ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝ͗
ͻĞƐƟŶǌŝŽŶĞĂŶƟĐŝƉĂƚĂĚĞůŵƵƚƵŽ͖
ͻĂĐĐŽůůŽĚĞůŵƵƚƵŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝĂůƚƌŽƐŽŐŐĞƩŽ͖
ͻǀŽůƚƵƌĂĚĞůŵƵƚƵŽ͖
ͻŝŶŝǌŝŽĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĐŚĞŶŽŶƌŝĞŶƚƌŝŶĞůůĂĚĞĮŶŝǌŝŽŶĞĚŝ>ĂǀŽƌĂƚŽƌĞƟƉŝĐŽ͖
ͻƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝĚƵĞƐŝŶŝƐƚƌŝ͕ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůŶƵŵĞƌŽĚŝƌĂƚĞŵĞŶƐŝůŝŝŶĚĞŶŶŝǌǌĂƚĞ͘

Come posso disdire la polizza?
>Ă ĂŶĐĂ ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ ƉƵž ĚŝƐĚŝƌĞ ůĂ WŽůŝǌǌĂ ŽůůĞƩǀĂ >ĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ƟƉŝĐŝ͕ ĚĂŶĚŽŶĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐĐƌŝƩĂ ĂůůĂ
ŽŵƉĂŐŶŝĂĞŶƚƌŽϲϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƐƵĂƌŝĐŽƌƌĞŶǌĂĂŶŶƵĂůĞ͘

Data ultimo aggiornamento: ϭϮ/07/2021
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Polizza ĐŽůůĞƫǀĂa protezione di mutui
Documento informĂƟǀŽ preconƚƌĂƩƵĂůĞ aggiƵŶƟǀŽ per i prodoƫ assicuraƟǀŝ danni
(DIP ĂŐŐŝƵŶƟǀŽ Danni)
Compagnia͗ Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
WƌŽĚŽƩŽ͗ >ĂǀŽƌatori AƟpici
Data ƵůƟŵĂ realizzĂǌŝŽŶĞ͗ ϭϮ/0ϳ/2021. Il DIP AggiunƟǀo Danni pubblicato è l’ulƟmo disponibile.

Il presente documento conƟene informazioni aggiƵŶƟǀĞ e complementari riƐƉĞƩo a quelle contenute nel documento
inforŵĂƟǀo precontrĂƩƵĂůe per i prŽĚŽƫ assiĐƵƌĂƟǀi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel
deƩaglio le caraƩerŝƐƟche del prodoƩo, gli obblighi contraƩƵali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deǀĞ prendere ǀŝsione delle condizioni di assicurazione prima deůůĂƐŽƩŽƐĐƌizione del contrĂƩŽ.
L’impresa di assicurazione - denominata nel seguito “Compagnia” - è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Società del Gruppo Intesa
Sanpaolo.
La Sede Legale è Corso Inghilterra n. 3, 10138, Torino, Italia.
La Direzione Generale è in via San Francesco d’Assisi n. 10, 10122, Torino, Italia.
Telefono. +39 011 5554015 sito internet: www.intesasanpaoloassicura.com
e-mail: servizioclieŶƟΛƉec.intesasanpaoloassicura.com; PEC: comunicazioniΛƉĞĐ͘ŝŶƚesasanpaoloassicura.com.
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con i provvediŵĞŶƟ ISVAP n. 340 del 30/09/96
pubblicato sulla GaǌǌĞƩĂ Uĸciale n. 236 dell’8/10/96 e n. 2446 del 21/07/06 pubblicato sulla GaǌǌĞƩĂ Uĸciale n. 185 del
10/08/2006. È isĐƌŝƩĂĂůů͛ůďŽdelle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.
Con riferimento all’ulƟmo bilancio d’esercizio reĚĂƩŽ ai sensi dei principi contabili viŐĞŶƟ͕ si riporta, in milioni di euro,
l’ammontare del patrimonio neƩŽ͕ speciĮcando la parte reůĂƟva al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali della
Compagnia:
Patrimonio neƩŽ͗526,53 Mln €
Di cui Capitale sociĂůĞ͗27,9 Mln €

Di cui RiserǀĞpatrŝŵŽŶŝĂůŝ͗498,61 Mln €

Per informazioni più approfondite sulla Compagnia si fa rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione ĮŶĂnziaria
dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia al seguente link: www.intesasanpaoloassicura.com/la-nostrasocieta. Di seguito si riportano alcuni daƟ presĞŶƟ nella relazione:
Requisito
patrimoniale di
ƐŽůǀŝbilità (SCR)

Requisito
patrimoniale minimo
(MCR)

Fondi propri
ammissibili a
copertura del SCR

Fondi propri
ammissibili a
copertura del MCR

Indice diƐŽůǀŝďilità
(ƐŽůǀĞŶĐǇƌĂƟŽ)

236,70 Mln €

106,5 Mln €

733,80 Mln €

733,80 Mln €

310%

Al conƚƌĂƩŽ si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispĞƩo a quelle fornite nel DIP.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispĞƩŽ a quelle fornite nel DIP.
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Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Cosa fare in
caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: In caso di sinistro è necessario inviare, trascorsi 30 giorni di disoccupazione, una comunicazione
scritta a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Gestione Sinistri CPI
Via Stelvio, 55/57 – 20159 Milano
La comunicazione dovrà contenere:
x

la copia del contratto di lavoro relativa all’ultima attività prestata o copia della lettera di licenziamento utilizzando
il relativo Modulo di denuncia di sinistro. Nel caso in cui il periodo di disoccupazione abbia durata superiore ad
un mese, occorre inviare ad Intesa Sanpoalo Assicura Spa, Ufficio Sinistri, Via san Francesco 10 – 10122 Torino,
un’autocertificazione attestante il perdurare dello stato di disoccupazione. L’autocertificazione è necessaria per
ogni mese per il quale si richiede l’indennizzo.

WĞƌĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂĚĞŶƵŶĐŝĂĚĞůƐŝŶŝƐƚƌŽ͕ŝŶƚƵƩĞůĞĮůŝĂůŝ/ŶƚĞƐĂ^ĂŶƉĂŽůŽğĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽŵŽĚƵůŽ;DŽĚƵůŽĚŝ
ĚĞŶƵŶĐŝĂĚĞůƐŝŶŝƐƚƌŽͿĞůĂƐĐŚĞĚĂƌĞůĂƟǀĂĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůĐŽŶƚƌĂƩŽĚŝŵƵƚƵŽ͘
Se hai sottoscritto più di una polizza con diverse Compagnie, in caso di sinistro dovrai fare la denuncia a tutti gli
Assicuratori segnalando a ciascuno l’esistenza delle altre polizze.
Assistenza diretta / in convenzione: Non sono previste prestazioni aggiuntive fornite né direttamente né
indirettamente dalla Compagnia.
Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste prestazioni aggiuntive fornite né direttamente né
indirettamente dalla Compagnia.
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Obblighi
dell’impresa

Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa e se, a seguito dell’Istruttoria, il sinistro è
risultato indennizzabile, la Compagnia provvede al pagamento.

Quando e come devo pagare?
Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Rimborso

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
Sospensione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Non è prevista la sospensione del contratto.
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Come posso disdire la polizza?
Ripensamento
dopo la
stipulazione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

A chi è rivolto questo prodotto?
/ůƉƌŽĚŽƩŽğƌŝǀŽůƚŽĂŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶĐŽŶƚƌĂƩŽĂƟƉŝĐŽ͕ŶŽŶĂďŝƚƵĂůĞ͕ĚŝǀĞƌƐĂĚĂůĂǀŽƌŽĂƵƚŽŶŽŵŽŽĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂƚĞŵƉŽ
ƉŝĞŶŽĞŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ĚŝĞƚăĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϭϴĂŶŶŝĐŽŵƉŝƵƟĞϰϬĂŶŶŝŶŽŶĐŽŵƉŝƵƟ͕ƌĞƐŝĚĞŶƟŝŶ/ƚĂůŝĂĚĂĂůŵĞŶŽĚƵĞĂŶŶŝĞĐŚĞĂďďŝĂŶŽ
ůĂǀŽƌĂƚŽĂůŵĞŶŽϭϴŵĞƐŝŶĞŐůŝƵůƟŵŝĚƵĞĂŶŶŝ͘dĂůŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƐŽƩŽƐĐƌŝƩŽƌŝĚŝƵŶŵƵƚƵŽƉƌĞƐƐŽ/ŶƚĞƐĂ^ĂŶƉĂŽůŽ͘
/ůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶ/ƚĂůŝĂĞƌĞŐŽůĂƚŽĚĂůůĂůĞŐŐĞŝƚĂůŝĂŶĂ͘

Quali costi devo sostenere?
Non sono previsti costi.
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

All’impresa
assicuratrice

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Gestione Reclami e qualità del servizio
Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino
Fax:
Email:
PEC:

+39 011.093.00.15
reclami@intesasanpaoloassicura.com
reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com.

La Compagnia dovrà fornire riscontro al reclamo entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della
Compagnia è possibile rivolgersi all’Autorità di Vigilanza competente in materia:
IVASS
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

All’IVASS
Fax:
06.42133206
PEC:
ivass@pec.ivass.it
Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie, quali:
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).
Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa.
La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero
competente
tramite
la
procedura
FIN-NET
(accedendo
al
sito
internet:
http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/ finnet.htm).

WZ Yh^d WK>/ >͛/DWZ^ /^WKE / hE͛Z /EdZEd Z/^Zsd >>͛^^/hZdK ;Đ͘Ě͘
HOME INSURANCE Ͳ Z >/Ed/Ϳ͘ WZdEdK WKdZ/ KE^h>dZ d> Z D NON GESTIRE
d>Dd/DEd>WK>/͘
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