Assicurazione a protezione di mutui a capitale
decrescente e premio unico
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi
dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Compagnia: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Prodotto: Proteggi Mutuo
Data di realizzazione: 15/12/2018. Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Polizza collettiva ProteggiMutuo prevede il pagamento di una somma in caso di decesso dell’Assicurato per permettere agli eredi o agli altri
soggetti aventi causa di far fronte al mutuo erogato da una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Che cosa è assicurato?/Quali sono le
prestazioni?
✓ Decesso da Infortunio o Malattia: se si verifica il decesso

dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la
Compagnia si impegna a pagare al/i Beneficiario/i
designati, in tutto o in parte, la quota capitale del debito
residuo del mutuo a cui la polizza è abbinata, in
proporzione alle somme che hai deciso di assicurare.

Che cosa NON è assicurato?
La polizza non ti assicura se il decesso è causato da:
 dolo del/i Beneficiario/i
 suicidio
 partecipazione attiva a delitti dolosi, scioperi, sommosse,
tumulti popolari
 guerra (anche non dichiarata), insurrezioni
 contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente
o indirettamente, ad atti terroristici
 trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o
provocati da accelerazioni di particelle atomiche
 infezione da virus HIV, AIDS o sindromi correlate o stati
assimilabili
 uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad
esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio)
 uso, sia come pilota che come passeggero, di veicoli o natanti
a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative
prove
 guida di veicoli e natanti a motore senza relativa abilitazione a
norma delle disposizioni in vigore
 pratica di immersioni subacquee non in apnea, sport aerei in
genere, speleologia, alpinismo di grado superiore al 3,
arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sport estremi
in genere
 malattia infettiva in fase di epidemia, in relazione alla quale sia
stato dichiarato lo stato di emergenza da parte delle autorità.
Non sei assicurabile se, quando comincia la copertura assicurativa:
 hai meno di 18 anni o un’età pari o superiore a 70 anni
 compi 75 anni entro la scadenza della polizza
 sei affetto da una delle malattie o svolgi una delle professioni
elencate nel “Questionario Sanitario e delle Professioni non
assicurabili” che puoi trovare dettagliate in altri documenti.
Non sei più assicurabile se, successivamente all’inizio delle
coperture, inizi a svolgere una delle professioni non assicurabili
elencate nel “Questionario Sanitario e delle Professioni non
assicurabili”.

Ci sono limiti di copertura?
Non ricevi alcun pagamento se il decesso è conseguenza di:
 abuso di alcool o di psicofarmaci, uso di stupefacenti o
allucinogeni, a meno che l’uso sia stato prescritto a scopo
terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a
tuoi stati di dipendenza
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incidenti di volo se viaggi a bordo di deltaplani o ultraleggeri o
di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di
brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggi in qualità di membro
dell’equipaggio.

Dove vale la copertura?
✓ La copertura Decesso da Infortunio o Malattia è valida in tutto il mondo.

Che obblighi ho?
•
•
•

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Se non lo fai,
puoi compromettere il tuo diritto alla prestazione assicurativa
se in corso di validità del contratto inizi a svolgere un’attività professionale elencate nel “Questionario Sanitario e delle Professioni
non assicurabili” lo devi comunicare per iscritto alla Compagnia
in caso di decesso dell’Assicurato, il/i Beneficiario/i deve/devono presentare la denuncia di sinistro con comunicazione scritta
completa della documentazione richiesta.

Quando e come devo pagare?
Il premio è addebitato in un’unica soluzione su un tuo conto corrente presso una delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo al
momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se fai la polizza contestualmente al mutuo, puoi farti finanziare il premio dalla
Banca che te lo eroga. In questo caso l’importo totale del premio viene aggiunto all’importo complessivo del mutuo.
Il premio è determinato in relazione alla garanzia prestata, alla sua durata e al suo ammontare.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione quale data di decorrenza, se il premio è stato pagato;
se invece paghi il premio dopo la data di decorrenza, le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno del pagamento. Le coperture
cessano alle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione oppure alle ore 24 del giorno in cui si verifica uno di questi eventi:
•
•

l’estinzione del mutuo
il decesso.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Puoi recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla conclusione del contratto, inviando una richiesta scritta con raccomandata A/R alla
Compagnia oppure recandoti in una filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo. In tal caso la polizza cesserà alle ore 24 del giorno di
spedizione della raccomandata o di sottoscrizione dell’apposito modulo in filiale. Il recesso non è esercitabile se nel frattempo hai
denunciato un sinistro, a meno che lo stesso non sia stato chiuso senza dare luogo ad alcun pagamento.

Sono previsti riscatti o riduzioni?

SI

NO

Non sono previsti riscatti o riduzioni.

2 di 2

