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• Scheda Sintetica;
• Condizioni di Assicurazione.

La Scheda Sintetica unitamente alle Condizioni di Assicurazione relative al Contratto, devono 
essere consegnate all’Investitore-Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull’investimento e sulle coperture assicurative), 
della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e dei costi effettivi dell’inve-
stimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d’offerta, che devono essere messe 
gratuitamente a disposizione dell’Investitore-Contraente su richiesta del medesimo, per le infor-
mazioni di dettaglio.

Il Prospetto d’offerta è volto ad illustrare all’Investitore-Contraente le principali caratteristiche 
dell’investimento proposto. 
Data di deposito della Copertina in Consob: 23.10.2013. Data di validità della Copertina in  
Consob: dal 23.10.2013. 
La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità 
dell’investimento proposto.

programmaguidattiva trend

Ulteriori informazioni del Prospetto 
d’offerta sono contenute nelle Parti 
I, II e III disponibili gratuitamente su 
richiesta dell’Investitore-Contraente.



Per ogni ulteriore informazione potete contattare il nostro Numero Verde
800.316.181

Prodotto riservato ai titolari di Conto Bancoposta e di Libretto di Risparmio Postale

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita 
è lieto di invitarvi a casa vostra.

(Non è necessario confermare.)

TI ASPETTIAMO ONLINE NELLA NUOVA AREA RISERVATA INTERAMENTE DEDICATA A TE,
UNO SPAZIO DOVE UTILIZZARE NUMEROSI STRUMENTI INNOVATIVI.

Nella nuova area riservata potrai:

Verifi care la tua posizione 
assicurativa.

Controllare lo stato delle tue pratiche.

Visualizzare e modifi care i tuoi dati di
attivazione.

Consultare la corrispondenza 
e le certifi cazioni.

Trovare le novità più interessanti 
per il tuo profi lo. 

Scoprire le soluzioni assicurative 
adatte alle tue necessità.

Ottenere l’accesso all’Area Clienti e agli strumenti dedicati è semplice:
basta registrarsi su www.postevita.it o www.poste-assicura.it. 

Con una semplice connessione a internet, potrai accedere
alla tua posizione previdenziale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

VIENI A SCOPRIRE LA TUA AREA RISERVATA: È SEMPLICE, VELOCE E CONVIENE.
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Poste Vita S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana (Poste Vita S.p.A. o 
la Compagnia).
Poste Vita S.p.A. è la Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita, 
appartenente al più ampio Gruppo Poste Italiane.

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked denominato Programma 
Guidattiva Trend (il Contratto). 

Il premio unico, al netto dei costi, viene interamente investito in quote di un fondo 
interno istituito dalla Compagnia, denominato Poste Vita Flessibile Trend (di 
seguito il ‘Fondo Interno Assicurativo’), dal cui valore dipendono le prestazioni 
finanziarie e assicurative previste dal Contratto.
Il valore delle quote del Fondo Interno Assicurativo dipende dalle oscillazioni di 
prezzo delle attività finanziarie in cui il Fondo Interno Assicurativo investe. Si ri-
manda al Regolamento del Fondo Interno Assicurativo per l’elenco e le informa-
zioni relative alle attività finanziarie sottostanti.

Il Contratto prevede il versamento di un premio unico (il Premio Versato) d’importo 
minimo pari a 2.500,00 Euro. Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti 
aggiuntivi successivi.

La proposta d’investimento finanziario di cui al presente Prospetto d’offerta è uni-
ca. Per un’illustrazione delle informazioni di dettaglio, si rinvia alle Informazioni 
Specifiche della presente Scheda Sintetica.

Il Contratto intende soddisfare allo stesso tempo le esigenze d’investimento 
del risparmio e di crescita del capitale, investendo il premio unico versato in un  
Fondo Interno Assicurativo gestito dinamicamente e le esigenze di copertura as-
sicurativa per il caso di decesso, prevedendo anche ulteriori coperture in caso di 
decesso a seguito di infortunio.

Il Contratto non prevede opzioni.
 

Il Contratto ha una durata che va dalla data di sottoscrizione (la Data Decorrenza) 
al 1 marzo 2021 (la Data di Scadenza). La durata è quindi compresa tra 7 anni, 1 
mese e 1 giorno e 7 anni, 4 mesi e 6 giorni, a seconda della data di sottoscrizione 
del Contratto.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, l’Assicurato ed il Contraente  
dovranno avere un’età superiore a 18 anni e non superiore a 73 anni.

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compa-
gnia corrisponde ai beneficiari il capitale caso morte, pari alla somma tra:

Scheda Sintetica 
Informazioni Generali 

La parte “Informazioni Generali”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della sotto-
scrizione, è volta a illustrare le informazioni generali sull’offerta. 
Per i termini utilizzati nella presente Scheda Sintetica, e non altrimenti definiti, si rinvia al Glossario contenuto 
nel Prospetto d’offerta.

Informazioni generali sul contratto

Le coperture assicurative per rischi demografici

Impresa di 
assicurazione

Contratto

Attività finanziarie 
sottostanti

Proposte di 
investimento 
finanziario

Finalità

Opzioni contrattuali

Durata

Caso morte
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a) un importo determinato moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno 
Assicurativo possedute dall’Investitore-Contraente per il Valore Unitario della 
Quota alla data di disinvestimento, come di seguito identificata;

b) il 10% del Premio Versato al netto degli importi derivanti da eventuali riscatti 
parziali, fino ad un massimo di Euro 100.000,00. Tale limite è valido anche in 
caso di sottoscrizione di più contratti Programma Guidattiva Trend, in capo 
allo stesso Assicurato.

Qualora il decesso dell’Assicurato in corso di Contratto sia avvenuto a seguito di 
infortunio, la Compagnia corrisponderà ai beneficiari, in aggiunta alla somma de-
gli importi di cui ai punti a) e b) precedenti, un ulteriore importo determinato mol-
tiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’Inve-
stitore-Contraente per il Valore Unitario della Quota alla data di disinvestimento.
 
Il Valore Unitario della Quota indica il rapporto tra il Valore Complessivo Netto 
del Fondo Interno Assicurativo (NAV) ed il numero complessivo delle quote del 
Fondo Interno Assicurativo in essere, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione 
di riferimento.

In caso di decesso dell’Assicurato, per data di disinvestimento si intende il Giorno 
di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la Compagnia riceve 
la comunicazione del decesso dell’Assicurato. 

Per Giorno di Valorizzazione si intende ogni giovedì o, nell’ipotesi in cui tale 
giorno coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo 
giorno lavorativo successivo, secondo quanto meglio indicato all’interno del Re-
golamento del Fondo Interno Assicurativo.

In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia non offre alcuna garanzia 
finanziaria di rendimento minimo e pertanto l’Investitore-Contraente sop-
porta il rischio di ottenere un ammontare inferiore rispetto al Premio Versato 
in considerazione dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mercato 
degli attivi in cui investe il Fondo Interno Assicurativo e in considerazione 
anche dei costi applicati al momento della sottoscrizione del Contratto.

Il Contratto non prevede altri eventi assicurati.

Il Contratto non prevede opzioni.

Altri eventi assicurati

Altre opzioni 
contrattuali

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’Investitore-Contraente, 
unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Generali: 23/10/2013.

Data di validità della parte Informazioni Generali: 23/10/2013.
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La proposta d’investimento finanziario è denominata Programma Guidattiva Trend.

Il Fondo Interno Assicurativo cui sono collegate le prestazioni del Contratto è de-
nominato Poste Vita Flessibile Trend.
Il Fondo Interno Assicurativo è domiciliato in Italia.

 
La gestione del Fondo Interno Assicurativo compete alla Compagnia.
La Compagnia ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe per l’attività 
di gestione del Fondo Interno Assicurativo. Alla data di redazione del presente 
Prospetto d’offerta, la Compagnia ha delegato la gestione del Fondo Interno Assi-
curativo a FIL Pensions Management, appartenente al Gruppo Fidelity Worldwide 
Investment e si riserva, in ogni caso, il diritto, nel corso della durata del Contratto, 
di revocare l’incarico conferito alla suddetta società e affidare la gestione del Fon-
do Interno Assicurativo o delegare lo svolgimento di specifiche funzioni inerenti la 
gestione ad altri soggetti.

Codice della proposta d’investimento finanziario: 03UL5.

Valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo: Euro.

Data inizio operatività del Fondo Interno Assicurativo: 31 ottobre 2013.

Politica di distribuzione dei proventi: il Fondo Interno Assicurativo è ad accumu-
lazione dei proventi.

Le prestazioni del Contratto sono fornite a fronte del pagamento, da parte  
dell’Investitore-Contraente, di un premio unico (il Premio Versato), corrisposto 
alla Data Decorrenza. L’importo minimo del premio è pari ad Euro 2.500,00. Non 
sono previsti versamenti aggiuntivi. Il versamento del premio può essere effet-
tuato (i) in caso di sottoscrizione del Contratto presso gli Uffici Postali di Poste 
Italiane S.p.A. tramite addebito sul Conto BancoPosta o, in alternativa, oltre che 
in caso di estinzione del Conto BancoPosta, sul Libretto di Risparmio Postale o 
tramite assegno circolare o bancario secondo le vigenti disposizioni di Banco-
Posta; e (ii) in caso di Contratto sottoscritto fuori sede e dunque al di fuori degli 
Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A., tramite addebito sul Conto BancoPosta o, 
in alternativa, tramite assegno circolare o bancario secondo le vigenti disposizio-
ni di BancoPosta. Non sarà, invece, possibile procedere al pagamento tramite  
addebito su Libretto di Risparmio Postale.

La proposta di investimento finanziario ha come finalità l’investimento in un  
Fondo Interno Assicurativo che si propone di realizzare una crescita del Capitale 
Investito. 

Tipologia di gestione: flessibile

Scheda Sintetica 
Informazioni Specifiche 

La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della sot-
toscrizione, è volta a illustrare le principali caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo.
Per i termini utilizzati nella presente Scheda Sintetica, e non altrimenti definiti, si rinvia al Glossario del Prospetto 
d’offerta.

Informazioni generali sull’investimento finanziario

Nome

Gestore

Altre informazioni

Tipologia di gestione 

Struttura e rischi dell’investimento finanziario
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Il Fondo Interno Assicurativo si prefigge l’obiettivo di realizzare una crescita del 
Capitale Investito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investi-
menti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo.
Lo stile di gestione adottato (gestione flessibile) fa sì che non sia possibile iden-
tificare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) rappresentativo della 
politica di investimento del Fondo Interno Assicurativo. Pertanto ai fini dell’indivi-
duazione del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo, è stata individuata 
la volatilità media annua attesa nella misura del 9,5%.
La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio, che esprime 
la variabilità dei rendimenti del Fondo Interno Assicurativo attesa in un determi-
nato periodo di tempo.

La Compagnia non presta alcuna garanzia né assume alcun impegno di 
risultato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo. 

L’orizzonte temporale d’investimento consigliato è pari a 4 anni.

Grado di rischio: Il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo Interno 
Assicurativo è medio-alto.

Il grado di rischio dipende in larga misura dalla composizione del Fondo Interno As-
sicurativo e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore di mercato 
degli strumenti finanziari nei quali può essere investito il Fondo Interno Assicurativo.

Il grado di rischio medio-alto è il quarto livello in una scala crescente di sei classi 
qualitative di rischio (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto-alto).

Categoria: flessibile

La politica d’investimento prevede un’allocazione dinamica delle risorse orientata 
prevalentemente verso quote di più OICR, sia di tipo obbligazionario che aziona-
rio, e altri strumenti obbligazionari.

Il Fondo Interno Assicurativo investe principalmente in:
• quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armoniz-

zati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, 
costituiti in forma di “Sicav”, “Fondi Comuni di Investimento” o “Unit Trust”, di 
tipo obbligazionario ed azionario;

• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea 
o appartenenti all’OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito 
con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali 
di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici 
di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei 
predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appar-
tengono alle seguenti tipologie: 
• titoli di stato (con rating, attribuito da almeno una primaria agenzia e a con-

dizione che nessun’altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno 
pari a BBB- o equivalente, ad eccezione dei titoli emessi dalla Repubblica 
Italiana per i quali si applicheranno i livelli minimi di rating previsti dalla 
normativa di tempo in tempo applicabile);

• titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili (con rating, attribuito da almeno 
una primaria agenzia e a condizione che nessun’altra abbia attribuito una 
valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente);

La selezione degli OICR di tipo obbligazionario e degli altri strumenti finanziari obbli-
gazionari, non assoggettata a specifici limiti di esposizione geografica, sarà effettuata 

Obiettivo della gestione

Orizzonte temporale
d’investimento
consigliato

Profilo di rischio

Politica di investimento
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al fine di attuare una diversificazione di portafoglio e contenere il rischio dello stesso.
L’esposizione obbligazionaria del Fondo Interno Assicurativo, che potrà essere 
realizzata sia tramite OICR di tipo obbligazionario sia tramite altri strumenti finan-
ziari obbligazionari, potrà arrivare fino al 100% del Valore Complessivo Netto del 
Fondo Interno Assicurativo.

Gli investimenti sui mercati obbligazionari internazionali saranno principalmente 
coperti dal rischio di cambio verso l’Euro, ma non è esclusa una gestione tattica 
della componente valutaria.

La selezione degli OICR di tipo azionario, sarà effettuata, sulla base di un processo 
valutativo basato su analisi di tipo qualitativo e quantitativo, privilegiando OICR con 
specializzazione settoriale. In particolare, la selezione sarà volta a fornire un’espo-
sizione ai mercati azionari internazionali, non assoggettata a specifici limiti di espo-
sizione geografica, attraverso un’allocazione dinamica tra i diversi settori economici 
in funzione delle fasi del ciclo economico (ripresa, espansione, rallentamento e re-
cessione) con l’obiettivo di identificare, di volta in volta, quei settori che, in funzione 
di tale particolare fase del ciclo economico, si presume possano ottenere risultati 
migliori, in termini relativi, rispetto a quelli degli altri settori.

L’esposizione azionaria del Fondo Interno Assicurativo, che potrà essere realiz-
zata sia tramite OICR di tipo azionario che tramite titoli azionari, non potrà supe-
rare il 60% del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo.

La quota investita in azioni non denominate in Euro e/o in OICR che investono in 
azioni non denominate in Euro è esposta al rischio di cambio verso l’Euro.

Con riferimento alle categorie di emittenti, gli investimenti saranno effettuati princi-
palmente in OICR armonizzati obbligazionari (che investono soprattutto in emittenti 
governativi, in organismi sovranazionali ed in emittenti societari) e azionari (che 
investono soprattutto in società ad elevata capitalizzazione) ed in strumenti obbli-
gazionari emessi prevalentemente da stati e società appartenenti all’Area Euro.

Si precisa che gli investimenti non potranno riguardare quote di OICR promos-
si, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione  
armonizzate appartenenti al Gruppo Poste Italiane, di cui la Compagnia fa parte.

Il Fondo Interno Assicurativo potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o 
gestiti dall’eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da 
società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore 
fa parte.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare, in conformità con le 
disposizioni della normativa anche di natura regolamentare applicabile, strumenti 
finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno Assicurati-
vo e con il relativo profilo di rischio al fine di (i) pervenire ad un’efficace gestione 
del portafoglio, e/o di (ii) ridurre il rischio di investimento. 

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del 
Fondo Interno Assicurativo in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di 
assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all’andamen-
to dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte 
a tutelare l’interesse dei partecipanti.

La Compagnia non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investi-
mento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimen-
to vi è la possibilità che l’Assicurato ottenga, al momento del rimborso, un 
ammontare inferiore al Premio Versato.

Garanzie
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Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di 
dettaglio sulla struttura e sui rischi dell’investimento finanziario.

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario rife-
rita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento 
consigliato.
Con riferimento al momento della sottoscrizione, il Premio Versato al netto dei costi 
delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previ-
ste dal Contratto rappresenta il Capitale Nominale; quest’ultima grandezza al netto 
dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il Capitale Investito.

1  Si evidenzia inoltre che sul Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente commissioni di ge-
stione applicate dai gestori degli OICR esterni nei quali il Fondo Interno Assicurativo può investire. 
Si rimanda alla sezione “Commissioni di gestione degli OICR” seguente per dettagli.

 2  Il valore indicato è la somma dei costi delle coperture assicurative riportati su base annua, pari a 
0,20% (ottenuto dividendo il costo al momento della sottoscrizione per l’orizzonte temporale d’in-
vestimento consigliato) e del costo per la maggiorazione in caso di decesso a seguito di infortunio, 
pari allo 0,10% del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo.

Avvertenza: la tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esem-
plificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non 
è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i 
costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’Offerta.

a) Oneri direttamente a carico dell’Investitore-Contraente

Tabella dell’investi-
mento finanziario

Descrizione dei Costi

Momento 
della 

sottoscrizione

Orizzonte 
temporale 

d’investimento 
consigliato 

(valori su base 
annua)

Voci di costo
A Costi di Caricamento - -

B Commissioni
di gestione1 - 1,05%

C Costi delle garanzie
e/o immunizzazione - -

D Altri costi contestuali 
al versamento - -

E Altri costi successivi 
al versamento - -

F Bonus, premi e rico-
noscimenti di quote - -

G Costi delle Coperture 
assicurative  0,8% 0,30%2

H Spese di emissione - -
Componenti dell’investimento finanziario
I Premio Versato 100,00%
L = I - (G + H) Capitale Nominale   99,20%
M = L - (A + C + D - F) Capitale Investito   99,20%

Costi
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Spese fisse di emissione - Non sono previste spese fisse di emissione.

Costi di caricamento - Il contratto non prevede costi di caricamento sul Premio 
Versato.

Costi delle coperture assicurative - Il Contratto prevede un costo per la presta-
zione assicurativa in caso di decesso pari a 0,8% del Premio Versato.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza - In caso di esercizio del 
riscatto prima della scadenza del Contratto, non sono previsti costi né penalità.

Costi di switch - Non applicabile.

b) Oneri addebitati al Fondo Interno Assicurativo 

Commissione di gestione del Fondo Interno Assicurativo: è pari all’1,05%, 
espresso su base annua, del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assi-
curativo, per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti 
(asset allocation) e per le spese di amministrazione del Contratto. 

Commissioni di incentivo: non previste.

Costo per la maggiorazione in caso di decesso a seguito di infortunio: è pari 
allo 0,10%, espresso su base annua, del Valore Complessivo Netto del Fondo 
Interno Assicurativo.

Commissioni di gestione degli OICR 
Per la parte di attivi del Fondo Interno Assicurativo che verranno investiti in quote 
di OICR, è previsto il pagamento, in favore delle relative società di gestione, di 
commissioni annue di gestione per un importo massimo pari allo 0,90% di tali 
attivi. Tale commissione di gestione massima non considera le eventuali commis-
sioni retrocesse dai gestori degli OICR, che verranno attribuite al Fondo Interno 
Assicurativo, secondo quanto previsto nel relativo regolamento. 
Non sono previsti oneri per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote di tali 
OICR, né commissioni di incentivo.

c) Altri costi

a) eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita degli attivi 
inclusi nel Fondo Interno Assicurativo, oggetto di investimento;

b) spese inerenti l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giu-
dizio sul rendiconto del Fondo Interno Assicurativo;

c) eventuali spese bancarie connesse alla gestione dei conti bancari del 
Fondo Interno Assicurativo;

d) eventuali compensi da corrispondere alla banca per l’amministrazione e 
la custodia degli strumenti finanziari;

e) spese inerenti la pubblicazione del Valore Unitario della Quota;

f) imposte e tasse gravanti sul Fondo Interno Assicurativo e previste dalla 
normative vigente.

Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di  
dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.
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Il Fondo Interno Assicurativo è di nuova costituzione pertanto non sono disponibili 
dati storici inerenti al suo andamento, né risulta possibile determinare il rapporto 
percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il totale degli 
oneri posti a carico del Fondo Interno Assicurativo ed il patrimonio medio del-
lo stesso, rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso 
(TER). Tali dati verranno comunicati all’Investitore-Contraente con cadenza an-
nuale, tramite l’aggiornamento della Parte II del Prospetto d’offerta. 

La quota-parte dei costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente ricono-
sciuta ai distributori è pari al 14,00% delle commissioni di gestione.
Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio 
sui dati periodici.

Il Contratto può essere sottoscritto:
•  presso gli Uffici Postali abilitati di Poste Italiane S.p.A., distribuiti su tutto il ter-

ritorio italiano. In tale ipotesi, il Contratto si riterrà concluso nel momento in cui 
il Documento di Polizza, firmato da Poste Vita S.p.A. verrà sottoscritto dal Con-
traente;

•  fuori sede, tramite sottoscrizione dell’apposito modulo di proposta. In tale ipo-
tesi, il Contratto si riterrà concluso nel momento in cui il Contraente avrà sotto-
scritto il Documento di Polizza, firmato da Poste Vita S.p.A. 

In entrambi i casi, il Contratto sarà efficace, a condizione che sia stato versato il 
premio unico, a partire dalle ore 24 della Data Decorrenza indicata nel Documen-
to di Polizza.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di sottoscrizione, si rinvia alla Parte 
I, Sezione D, del Prospetto d’offerta.

Non previsti.

Alla Data di Scadenza, a condizione che l’Assicurato sia in vita, la Compagnia 
liquiderà agli aventi diritto un importo, collegato esclusivamente alla performan-
ce del Fondo Interno Assicurativo, determinato moltiplicando il numero di quote 
del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’Investitore-Contraente per il Valore 
Unitario della Quota alla Data di Scadenza. Non sono previsti costi applicati sul 
capitale maturato a scadenza. 

La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del Pre-
mio Versato a scadenza o di corresponsione di un rendimento minimo. Per-
tanto, vi è la possibilità che l’Investitore-Contraente ottenga, a scadenza, 
un ammontare inferiore al Premio Versato per effetto dei rischi finanziari 
connessi agli strumenti in cui il Fondo Interno Assicurativo investe diretta-
mente o indirettamente e/o per effetto del rischio di controparte collegato 
alla solvibilità degli emittenti gli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno 
Assicurativo investe direttamente o indirettamente. 

La Compagnia ha la facoltà di procedere alla liquidazione anticipata del Fondo 
Interno Assicurativo o alla fusione con altri fondi interni assicurativi nei casi e con 
le modalità indicati nel Regolamento del citato fondo. 

In caso di liquidazione anticipata del Fondo Interno Assicurativo, vi è la possi-

Rendimento storico e
Total Expense Ratio
(TER)

Retrocessione ai
distributori

Informazioni sulle 
modalità di sottoscri-
zione 

Switch e versamenti 
aggiuntivi

Rimborso del capitale 
a scadenza (caso vita)

Informazioni ulteriori

Dati periodici



9/12

bilità che l’ammontare corrisposto agli Investitori-Contraenti, qualora essi fac-
ciano richiesta di riscatto totale del Contratto, sia inferiore al Premio Versato. 

Trascorso il termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso e a condizione 
che l’Assicurato sia in vita, l’Investitore-Contraente può esercitare il diritto di ri-
scatto totale o parziale del Contratto.
Nel caso in cui la richiesta di riscatto totale pervenga dopo il 20 febbraio 2021 
l’Investitore-Contraente riceverà la somma prevista alla scadenza del Contratto.

L’importo che sarà corrisposto all’Investitore-Contraente, in caso di riscatto tota-
le, si determina moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo 
possedute dall’Investitore-Contraente per il Valore Unitario della Quota alla data 
di disinvestimento, come di seguito identificata.

L’Investitore-Contraente ha, inoltre, la facoltà di esercitare parzialmente il diritto 
di riscatto in qualunque momento fino al 20 febbraio 2021, per un determinato 
importo, a condizione che:

•  l’importo per il quale si intende chiedere il riscatto sia almeno pari a Euro 500,00; 
•  il controvalore delle quote residue sia non inferiore a Euro 2.500,00.

Il numero di quote oggetto di riscatto parziale viene determinato dividendo l’im-
porto richiesto per il Valore Unitario della Quota alla data di disinvestimento, come 
di seguito identificata.

In caso di riscatto, sia totale che parziale, la data di disinvestimento è il Giorno di 
Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la Compagnia riceve 
dal Contraente la richiesta di riscatto, secondo quanto previsto dall’art. 9 delle 
Condizioni di Assicurazione.
Si ricorda che per Giorno di Valorizzazione si intende ogni giovedì o, nell’ipotesi 
in cui tale giorno coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, 
il primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto meglio indicato all’interno 
del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.

In caso di riscatto totale, il Contratto si estingue, mentre in caso di riscatto parzia-
le il Contratto rimane in vigore per il numero di quote residue.

In caso di riscatto del Contratto, la Compagnia non offre alcuna garanzia fi-
nanziaria di rendimento minimo e pertanto l’Investitore-Contraente soppor-
ta il rischio di ottenere un ammontare inferiore rispetto al Premio Versato 
in considerazione dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mercato 
degli attivi in cui investe, direttamente o indirettamente, il Fondo Interno 
Assicurativo e in considerazione anche dei costi applicati al momento della 
sottoscrizione del Contratto.

Per informazioni più dettagliate sulle modalità di esercizio del riscatto si 
rinvia alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d’offerta.

In caso di sottoscrizione del Contratto presso gli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A., 
le previsioni normative relative alla revoca della proposta non trovano applicazione. 
Ciò in quanto la conclusione del Contratto non avviene in questo caso a seguito di 
una proposta del Contraente seguita dall’accettazione di Poste Vita S.p.A., bensì 
attraverso la sottoscrizione da parte del Contraente del Documento di Polizza già 
sottoscritto da Poste Vita S.p.A. In ogni caso, il Contraente ha la facoltà di rece-
dere al Contratto, come indicato nel successivo paragrafo “Diritto di Recesso”.

In caso di sottoscrizione fuori sede, la proposta contrattuale, formulata dal Con-
traente tramite il Modulo di Proposta, potrà essere revocata attraverso apposita 

Rimborso del capitale 
prima della scadenza 
(c.d. riscatto) 
e riduzione

Revoca della proposta
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comunicazione nel periodo antecedente la conclusione del Contratto (e dunque 
fino a quando il Contraente non avrà sottoscritto il Documento di Polizza, redatto 
da Poste Vita S.p.A. in modo coerente con quanto espresso nel Modulo di Propo-
sta, precedentemente sottoscritto dal Contraente stesso) mediante l’invio tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

In tal caso, Poste Vita S.p.A. rimborserà al Contraente il premio corrisposto entro 
30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca della proposta 
contrattuale.

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla sua 
conclusione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale 
devono essere allegati i documenti previsti al successivo art. 14 delle Condizioni 
di Assicurazione, inviata a:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

A seguito del recesso, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal Con-
tratto a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di reces-
so, come attestato dal timbro postale di invio.
Poste Vita S.p.A. sarà tenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di 
recesso, al rimborso della somma dei seguenti importi:
•  il prodotto tra il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute 

dall’Investitore-Contraente per il Valore Unitario della Quota calcolato con ri-
ferimento al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data di 
ricevimento della richiesta di recesso. All’Investitore-Contraente spetta il contro-
valore delle quote del Fondo Interno Assicurativo, come sopra calcolato, sia in 
caso di incremento che di decremento del Valore Unitario della Quota rispetto al 
momento della conversione del Capitale Investito in quote;

• il costo della copertura assicurativa applicata in fase di sottoscrizione.

Tutte le informazioni relative al Contratto sono disponibili, a partire dalla Data 
di validità del presente Prospetto d’Offerta, sul sito internet della Compagnia 
(www.postevita.it) dove possono essere acquisite su supporto duraturo. Sul me-
desimo sito è inoltre disponibile il Prospetto d’offerta aggiornato, il rendiconto pe-
riodico della gestione del Fondo Interno Assicurativo, nonché il Regolamento del 
Fondo Interno Assicurativo che possono essere acquisiti su supporto duraturo.

La Compagnia è tenuta a comunicare tempestivamente all’Investitore-Contraente 
le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Prospetto d’offer-
ta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di 
gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio.

Al Contratto si applica la legge italiana.

 
In caso di mancata scelta delle parti, il Contratto e gli eventuali documenti ad 
esso allegati sono redatti in lingua italiana.
 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri de-

Diritto di recesso

Ulteriore informativa 
disponibile 

Legge applicabile 
al Contratto

Regime linguistico 
del Contratto

Reclami



11/12

vono essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione 
scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi:

Poste Vita S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti
Piazzale Konrad Adenauer, 3

00144 Roma
n° fax: 06.5492.4426

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: reclami@postevita.it. 
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali,  
Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 - invierà 
risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. 
Il Contraente avrà, inoltre, la facoltà, anche ove non si ritenga soddisfatto dell’esi-
to del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, 
di rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trat-
tato da Poste Vita S.p.A.:

-  per questioni attinenti il Contratto a: IVASS, Servizio Tutela del Consumatore 
- Sezione Tutela degli Assicurati, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 
06.42.133.1; 

-  per questioni attinenti alla trasparenza informativa a: CONSOB - Via G.B. 
Martini, 3 - 00198 Roma, o Via Broletto, 7 - 20123 Milano, telefono 06 84771/02 
724201;

-   per ulteriori questioni: alle altre Autorità amministrative competenti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ri-
corda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla 
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo  
all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la proce-
dura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/
fin-net/index_en.htm). 
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque 
connesse anche indirettamente al presente Contratto permane la competenza 
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi 
ove esistenti.
Eventuali informazioni riguardanti il valore di riscatto, le caratteristiche del prodot-
to acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del 
prodotto, possono essere richieste direttamente: 
• al numero verde 800.316.181; 
• alla casella di posta elettronica infoclienti@postevita.it. 
Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, via posta 
ordinaria, al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Contra-
ente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. 
È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet, www.postevita.it per 
eventuali consultazioni. 
Per i clienti di Poste Vita S.p.A., tramite il sito internet www.postevita.it, è anche 
disponibile una apposita Area Riservata dove, dopo aver completato la procedura 
di registrazione, è possibile verificare la propria posizione assicurativa ed acce-
dere agli altri innovativi servizi loro dedicati.

Si rinvia alla Sez. A), Parte I del Prospetto d’offerta per ulteriori dettagli.

 



Il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno Assicurativo viene determinato 
settimanalmente ogni giovedì o, qualora il giovedì coincida con un giorno festivo 
o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo (“Giorno di 
Valorizzazione”).

Alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo, coincidente con la data 
di inizio operatività, il Valore Unitario della Quota viene fissato convenzionalmente 
in un importo pari a Euro 100,00 (cento).

Il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno Assicurativo viene pubblicato en-
tro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di Valorizzazione su un quotidia-
no a diffusione nazionale (attualmente sul quotidiano finanziario “Il Sole 24Ore”) 
e sul sito internet della Compagnia all’indirizzo www.postevita.it. 
Il Valore Unitario della Quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del 
Fondo Interno Assicurativo.

Poste Vita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della comple-
tezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della loro coerenza e comprensibilità.

Claudio Raimondi 
Rappresentante Legale 

della Compagnia Poste Vita S.p.A. 
in virtù di Procura Speciale

Valorizzazione
dell’investimento

Dichiarazione di responsabilità

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’Investitore- 
Contraente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 23/10/2013

Data di validità della parte Informazioni Specifiche: 23/10/2013

Il Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Flessibile Trend è offerto dal 23/10/2013 al 31/01/2014.
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Condizioni di Assicurazione
Programma Guidattiva Trend

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO UNIT LINKED

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI 
Le definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni di Assicurazione, e non altrimenti definite, sono riportate
nella Scheda Sintetica e nel Glossario contenuto nell’Appendice al Prospetto d’offerta. Per ulteriori informazioni 
sul Contratto, si rimanda al Prospetto d’offerta.

Art. 1 Caratteristiche del Contratto
Programma Guidattiva Trend è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked a premio unico (il 
Contratto), emesso da Poste Vita S.p.A. una compagnia di assicurazione italiana. Poste Vita S.p.A. è la Società 
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita, appartenente al più ampio Gruppo Poste Italiane.

Le prestazioni previste dal Contratto sono direttamente collegate al valore delle quote di un fondo interno istituito 
dalla Compagnia, denominato Poste Vita Flessibile Trend (il Fondo Interno Assicurativo). 
Il Fondo Interno Assicurativo si prefigge l’obiettivo di realizzare una crescita del Capitale Investito attraverso una 
gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo.
La politica di investimento prevede un’allocazione dinamica delle risorse orientata prevalentemente verso quote 
di più OICR sia di tipo obbligazionario che azionario e altri strumenti obbligazionari.

Si rinvia al Prospetto d’offerta, Parte I, sezione B.1), nonché al Regolamento del Fondo Interno Assi-
curativo per le informazioni di dettaglio circa la politica d’investimento e di gestione del Fondo Interno 
Assicurativo.

Art. 2 - Premio
Le prestazioni previste nel Contratto sono fornite a fronte del pagamento, da parte dell’Investitore-Contraente, di 
un premio unico (il Premio Versato), che deve essere corrisposto in un’unica soluzione alla Data Decorrenza.

L’ammontare minimo del premio è pari a Euro 2.500,00. Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti 
aggiuntivi successivi.

Il versamento del premio unico può essere effettuato:

-  in caso di sottoscrizione del Contratto presso gli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A., tramite addebito sul Con-
to BancoPosta o, in alternativa, oltre che in caso di estinzione del Conto BancoPosta, sul Libretto di Risparmio 
Postale o tramite assegno circolare o bancario secondo le vigenti disposizioni di BancoPosta; 

-  in caso di Contratto sottoscritto fuori sede e dunque al di fuori degli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A., tra-
mite addebito sul Conto BancoPosta, o, in alternativa, tramite assegno circolare o bancario secondo le vigenti 
disposizioni di BancoPosta. Non sarà, invece, possibile procedere al pagamento tramite addebito su Libretto 
di Risparmio Postale.

Il premio unico, al netto dei costi di caricamento e dei costi delle coperture assicurative di cui al successivo art. 13, vie-
ne investito in quote del Fondo Interno Assicurativo. La data di investimento del premio unico nel Fondo Interno 
Assicurativo è il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla sottoscrizione del Contratto.

Art. 3 - Durata del Contratto
Il Contratto ha una durata che va dalla data di sottoscrizione (la Data Decorrenza) al 1 marzo 2021 (la Data di 
Scadenza). La durata è quindi compresa tra 7 anni, 1 mese e 1 giorno e 7 anni, 4 mesi e 6 giorni, a seconda 
della data di sottoscrizione del Contratto.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, l’Assicurato dovrà avere un’età superiore a 18 anni e non supe-
riore a 73 anni.

Art. 4 - Conclusione del Contratto ed entrata in vigore
Il Contratto può essere concluso:
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•  presso gli Uffici Postali abilitati di Poste Italiane S.p.A., distribuiti su tutto il territorio italiano. In tale ipotesi, il 
Contratto si riterrà concluso nel momento in cui il Documento di Polizza, firmato da Poste Vita S.p.A. verrà 
sottoscritto dal Contraente;

•  fuori sede, mediante la compilazione dell’apposito modulo di proposta. In tale ipotesi, il Contratto si riterrà concluso 
nel momento in cui l’Investitore-Contraente avrà sottoscritto il Documento di Polizza, firmato da Poste Vita S.p.A. 

In entrambi i casi, il Contratto sarà efficace, a condizione che sia stato versato il premio unico, a partire dalle ore 
24 della Data Decorrenza indicata nel Documento di Polizza.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III del Prospetto d’offerta, Sezione C, par. 9.

Art. 5 - Diritto di recesso
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione tramite lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento, alla quale devono essere allegati i documenti previsti al successivo art. 14 
delle presenti Condizioni di Assicurazione, inviata a:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

A seguito del recesso, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a partire dalle ore 24 del 
giorno di spedizione della comunicazione di recesso, come attestato dal timbro postale di invio.
Poste Vita S.p.A. sarà tenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, al rimborso della somma 
dei seguenti importi:
•   il prodotto tra il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’Investitore-Contraente e il  

Valore Unitario della Quota calcolato con riferimento al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva 
alla data di ricevimento della richiesta di recesso, sia in caso di incremento che di decremento del Valore Uni-
tario della Quota rispetto al momento della conversione del Capitale Investito in quote;

•  il costo della copertura assicurativa applicata in fase di sottoscrizione.

Art. 6 - Diritto di ripensamento 
In caso di sottoscrizione del Contratto al di fuori degli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A. (c.d. sottoscrizione 
del Contratto “fuori sede”), l’Investitore-Contraente ha la facoltà di revocare la proposta contrattuale. Nel caso 
in cui il Contratto venga, invece, sottoscritto presso gli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A., le previsioni nor-
mative relative alla revoca della proposta non trovano applicazione. Ciò in quanto la conclusione del Contratto 
non avviene in questo caso a seguito di una proposta dell’Investitore-Contraente seguita dall’accettazione di  
Poste Vita S.p.A., bensì attraverso la sottoscrizione da parte dell’Investitore-Contraente del Documento di Po-
lizza già sottoscritto da Poste Vita S.p.A.
In ogni caso, il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere il precedente 
art.5 delle Condizione di Assicurazione.

Art. 6.1 In caso di sottoscrizione fuori sede 
In caso di sottoscrizione del Contratto fuori sede, la proposta contrattuale formalizzata con il Modulo di Proposta, 
può essere revocata, nel periodo antecedente la conclusione del Contratto (e dunque fino a quando il Contraen-
te non abbia proceduto alla sottoscrizione del Documento di Polizza già sottoscritto da Poste Vita S.p.A.), me-
diante l’invio di apposita comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

Poste Vita S.p.A. rimborserà al Contraente il premio unico entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 
relativa alla revoca della proposta.

Art. 7 - Dichiarazioni dell’Investitore-Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni dell’Investitore-Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichia-
razioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla 
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conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato 
delle cose, la Compagnia, secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile:

a) in caso di dolo o colpa grave:
- ha diritto di impugnare il Contratto dichiarando all’Investitore-Contraente di voler esercitare il diritto di 

chiedere l’annullamento del Contratto, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della 
dichiarazione o le reticenze. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il Contratto trascorsi tre mesi 
dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

- qualora il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, la Com-
pagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata.

b) ove non sussista dolo o colpa grave ha diritto:
- di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui 

ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
- di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe 

stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, ove il sinistro si verifichi prima che l’inesat-
tezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore o prima che questi abbia dichia-
rato di recedere dal Contratto.

La Compagnia decade da tali diritti trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione, salvo il caso che 
la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

Art. 8 - Prestazioni alla scadenza del Contratto (caso vita)
Alla Data di Scadenza, a condizione che l’Assicurato sia in vita, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un 
importo, collegato esclusivamente alla performance del Fondo Interno Assicurativo, determinato moltiplicando il 
numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’Investitore-Contraente per il Valore Unitario della 
Quota alla Data di Scadenza.

Il Valore Unitario della Quota indica il rapporto tra il Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo 
(NAV) ed il numero complessivo delle quote del Fondo Interno Assicurativo in essere, entrambi relativi al Giorno 
di Valorizzazione di riferimento.

Per Giorno di Valorizzazione si intende ogni giovedì o, nell’ipotesi in cui tale giorno coincida con un giorno 
festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto meglio indicato 
all’interno del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.

Art. 9 - Prestazioni in caso di riscatto anticipato del Contratto
Riscatto totale
Trascorso il termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso e a condizione che l’Assicurato sia in vita, l’In-
vestitore-Contraente può richiedere il riscatto anticipato totale del Contratto. La richiesta deve essere inoltra-
ta, allegando la documentazione prevista al successivo art. 14 delle presenti Condizioni di Assicurazione, a  
Poste Vita S.p.A. per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed inviata al seguente indirizzo:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

n° fax 06.5492.4278

L’importo che verrà liquidato all’Investitore-Contraente, in caso di riscatto totale, si determina moltiplicando il 
numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’Investitore-Contraente per il Valore Unitario della 
Quota, calcolato al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla ricezione, da parte della Compa-
gnia, della richiesta di riscatto effettuata dal Contraente.

Nel caso in cui la richiesta di riscatto pervenga dopo il 20 febbraio 2021 l’Investitore-Contraente riceverà la som-
ma prevista alla scadenza del Contratto.

Il riscatto totale non prevede l’applicazione di alcun costo.
Il riscatto totale comporta la cessazione del Contratto: ne deriva che successivamente non sarà possibile pro-
cedere alla sua riattivazione.
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Riscatto parziale
Trascorso il termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso e a condizione che l’Assicurato sia in vita, 
l’Investitore-Contraente può esercitare in qualunque momento il diritto di riscatto parziale del Contratto fino al 20 
febbraio 2021. La richiesta deve essere inoltrata, allegando la documentazione prevista al successivo art. 14, 
a Poste Vita S.p.A. per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed inviata al seguente 
indirizzo:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

n° fax 06.5492.4278

Il riscatto parziale potrà, in ogni caso, essere esercitato purché siano soddisfatte le due seguenti  
condizioni:

• l’importo richiesto, che sarà decurtato delle imposte eventualmente dovute, secondo quanto me-
glio indicato nel Prospetto d’offerta, Parte III, Sezione D, par. 12, non deve essere inferiore ad  
Euro 500,00;

• a seguito dell’esercizio del riscatto parziale, il controvalore delle quote residue non dovrà essere inferio-
re ad Euro 2.500,00.

Il numero di quote oggetto di riscatto parziale viene determinato dividendo l’importo richiesto per il Valore Uni-
tario della Quota calcolato al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla ricezione, da parte della 
Compagnia, della richiesta di riscatto effettuata dal Contraente.

Il Contratto prevede che possano essere effettuate più richieste di riscatto parziale fermi restando i precedenti 
limiti di importo. Anche in caso di riscatto parziale non sarà, in ogni caso, applicato nessun costo. 

In conseguenza del riscatto parziale il Contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per la frazione di 
Capitale Investito residua.

In caso di riscatto, totale o parziale, del Contratto, la Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria 
di rendimento minimo e pertanto l’Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare 
inferiore rispetto al Premio Versato in considerazione dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di 
mercato degli attivi in cui investe il Fondo Interno Assicurativo e in considerazione anche dei costi ap-
plicati al momento della sottoscrizione del Contratto. 

Art. 10 - Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’assicurato, la Compagnia corrisponde ai beneficiari il capitale caso morte, pari alla som-
ma tra:
 
a) un importo determinato moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’Inve-

stitore-Contraente per il Valore Unitario della Quota al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva 
alla data in cui la Compagnia riceve la comunicazione del decesso dell’Assicurato;

b) il 10% del Premio Versato al netto degli importi derivanti da eventuali riscatti parziali fino ad un massimo di 
Euro 100.000,00. Tale limite è valido anche in caso di sottoscrizione di più contratti Programma Guidattiva 
Trend, in capo allo stesso Assicurato.

Qualora il decesso dell’Assicurato in corso di Contratto sia avvenuto a seguito di infortunio, la Compagnia 
corrisponderà ai beneficiari, in aggiunta alla somma degli importi di cui ai punti a) e b) precedenti, un ulteriore 
importo determinato moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’Investitore-
Contraente per il Valore Unitario della Quota al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data in 
cui la Compagnia riceve la comunicazione del decesso dell’Assicurato. 
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obietti-
vamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell’Assicurato.
Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei 
cambiamenti di professione o dello stato di salute dell’Assicurato, che siano intervenuti successivamente alla 
data di conclusione del contratto.
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Art. 10.1 Esclusioni 
La garanzia è esclusa qualora il decesso sia provocato da: 
• fatti di guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione; 
•  trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomi-

che (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 
• delitti dolosi compiuti dal Contraente o dai Beneficiari; 
• delitti dolosi compiuti dall’Assicurato; 
• partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere; 
• abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico; 
• ubriachezza accertata; 
• suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo; 
•  tutte le conseguenze, dirette o indirette, risultanti da un infortunio verificatosi antecedentemente alla data di 

decorrenza della polizza; 
•  pratica di sport aerei, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, bob, 

pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, 
guidoslitta, immersioni con respiratore, speleologia; 

• pratica di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale principale o secondaria; 
•  uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative 

prove; 
• operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 
•  incidente di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare 

di brevetto idoneo e, in ogni caso, se si viaggia in qualità di membro dell’equipaggio. 

In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rendimento mi-
nimo e pertanto l’Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore rispetto 
al Premio Versato in considerazione dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mercato degli attivi 
in cui investe il Fondo Interno Assicurativo e in considerazione anche dei costi applicati al momento 
della sottoscrizione del Contratto.

Art. 11 - Fusione e Liquidazione del Fondo Interno Assicurativo
È facoltà della Compagnia procedere:
•  alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri fondi interni assicurativi della Compagnia che abbiano 

caratteristiche similari;
• alla liquidazione del Fondo Interno Assicurativo. 

La fusione e la liquidazione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per 
motivi particolari tra i quali accrescere l’efficienza dei servizi offerti, ridurre eventuali effetti negativi sugli Investi-
tori-Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo. Le operazioni 
connesse alla fusione o liquidazione del Fondo Interno Assicurativo non comportano applicazione di spese a 
carico degli Investitori-Contraenti.

L’operazione di fusione è realizzata a valori di mercato, attribuendo agli Investitori-Contraenti un numero di quo-
te del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote posse-
dute dall’Investitore-Contraente del fondo incorporato, valorizzate all’ultimo Valore Unitario della Quota rilevato 
all’ultima data disponibile precedente alla fusione.

L’eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga 
senza oneri o spese per gli Investitori-Contraenti e senza che si verifichino interruzioni nelle attività di gestione 
del Fondo Interno Assicurativo. Dell’operazione di fusione sarà data comunicazione agli Investitori-Contraenti, 
in conformità con la normativa applicabile.

La liquidazione del Fondo Interno Assicurativo verrà prontamente comunicata per iscritto agli Investitori-Contra-
enti dalla Compagnia. L’Investitore-Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà 
- secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione - far pervenire alla Compagnia i) richiesta di 
trasferire le Quote attribuite al Fondo Interno Assicurativo in liquidazione ad un altro fondo interno della Com-
pagnia, indicando il fondo prescelto, ovvero, in alternativa, ii) richiesta di riscatto totale del Contratto. Decorso 
detto termine senza che sia pervenuta alla Compagnia alcuna comunicazione dall’Investitore-Contraente, essa 
provvederà a trasferire il controvalore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo sul fondo interno della Com-
pagnia con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.
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Art. 12 - Opzioni contrattuali
Non sono previste opzioni in corso di Contratto.

Art. 13 - I Costi del Contratto

13.1 Costi gravanti sul Premio Versato

13.1.1 Spese di emissione
Il Contratto non prevede spese fisse di emissione.

13.1.2. Costi di caricamento
Il Contratto non prevede un costo di caricamento sul Premio Versato.

13.1.3. Costi delle coperture assicurative
Il Contratto prevede un costo per la prestazione assicurativa pari a 0,8% del Premio Versato.

13.2 Costi gravanti sul Fondo Interno Assicurativo

13.2.1 Commissione di gestione del Fondo Interno Assicurativo: è pari all’1,05%, espresso su base annua, 
del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo, per far fronte alle spese di attuazione delle politi-
che degli investimenti (asset allocation) e per le spese di amministrazione del Contratto. 

13.2.2 Costo per la maggiorazione in caso di decesso a seguito di infortunio: è pari allo 0,10%, espresso 
su base annua, del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo.

13.2.3 Costi indiretti massimi sul Fondo Interno Assicurativo 
Per la parte di attivi del Fondo Interno Assicurativo che verranno investiti in quote di OICR, è previsto il paga-
mento, in favore delle relative società di gestione, di commissioni annue di gestione per un importo massimo pari 
allo 0,9% di tali attivi. Tale commissione di gestione massima non considera le eventuali commissioni retrocesse 
dai gestori degli OICR. 

Non sono previsti oneri per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote di tali OICR, né commissioni di incentivo.

13.2.4 Altri costi
a) eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita degli attivi inclusi nel Fondo Interno Assicurativo, 

oggetto di investimento;

b) spese inerenti l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Inter-
no Assicurativo;

c) eventuali spese bancarie connesse alla gestione dei conti bancari del Fondo Interno Assicurativo;

d) eventuali compensi da corrispondere alla banca per l’amministrazione e la custodia degli strumenti  
finanziari;

e) spese inerenti la pubblicazione del Valore Unitario della Quota;

f) imposte e tasse gravanti sul Fondo Interno Assicurativo e previste dalla normative vigente.

13.3. Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
In caso di esercizio del riscatto prima della scadenza del Contratto, non sono previsti costi né penalità.

Si rinvia al Prospetto d’offerta, Parte I, Sezione C, par. 19 per le informazioni di dettaglio sui costi.

Art. 14 - Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni - Modalità 
di pagamento delle prestazioni
Relativamente alla liquidazione delle prestazioni previste dal Contratto, il Contraente, l’Assicurato e/o i Benefi-
ciari, a seconda dei casi, possono:
a) ove il Contratto sia stato sottoscritto presso gli Uffici Postali di Poste italiane S.p.A., recarsi presso l’Ufficio 
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Postale di Poste Italiane S.p.A. presso il quale è stato concluso il Contratto e che fornirà adeguata assisten-
za, per presentare la richiesta; ovvero 

b) inviare preventivamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

i documenti necessari per la verifica dell’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e l’individuazione degli 
aventi diritto.

In caso di Contratto concluso fuori sede il Contraente, l’Assicurato e/o i Beneficiari, a seconda dei casi, possono 
richiedere la liquidazione delle prestazioni esclusivamente mediante invio, a mezzo lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, dei documenti necessari all’indirizzo indicato sub b).

In particolare, per riscuotere le somme dovute:
•   in caso di revoca della proposta di Contratto proposto fuori sede, il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A., 

Ufficio Gestione Operativa Portafoglio, la richiesta firmata di pagamento corredata dalla copia del Modulo di 
Proposta;

•  in caso di recesso il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A., Ufficio Gestione Operativa Portafoglio, la 
richiesta firmata di pagamento corredata da:

 a) originale del Documento di Polizza;
 b) eventuali appendici;

•  in caso di riscatto totale il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corre-
data da:

 a) certificato di esistenza in vita dell’Assicurato;
 b) originale del Documento di Polizza;
 c) eventuali appendici;

•  in caso di riscatto parziale il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento 
corredata da:

 a) certificato di esistenza in vita dell’Assicurato;
 b) copia del Documento di Polizza;
 c) copia di eventuali appendici;

• in caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
 a) richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari e dal Contraente, se diverso dall’Assicurato;
 b) originale del Documento di Polizza;
 c) eventuali appendici;
 d) certificato di morte dell’Assicurato;
 e)  atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del 

testamento pubblicato.
Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’e-
lenco di tutti i predetti eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile e della capacità 
di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che 
oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque 
diritto per legge alla successione;
 f)  decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, nel caso in cui tra i Beneficiari 

vi siano soggetti minori o incapaci;
 g) copia di un documento identificativo e del codice fiscale per ogni Beneficiario;

•  in caso di scadenza del Contratto, l’avente diritto deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta di pagamento, 
firmata anche dal Contraente, se persona diversa dall’Assicurato, corredata da:

 a) certificato di esistenza in vita dell’Assicurato; 
 b) originale del Documento di Polizza;
 c) eventuali appendici.
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Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento, delle prestazioni previste dal Contratto, entro 30 giorni dal ricevimento 
presso la propria sede della documentazione sopraelencata, completa in ogni sua parte. 
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. 
I pagamenti sono effettuati, tranne il caso di decesso dell’Assicurato per il quale è previsto esclusivamente l’as-
segno postale inviato presso l’Ufficio Postale indicato dagli aventi diritto, tramite accredito sul Conto BancoPosta 
o su Libretto di Risparmio Postale, assegno postale, o mediante bonifico su conto corrente bancario, secondo 
le indicazioni degli aventi diritto.

Art. 15 - Beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell’Assicurato
Al momento della conclusione del Contratto, il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, 
revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari e l’eventuale revoca o modifica degli stessi deve essere comunicata per iscritto 
a Poste Vita S.p.A., tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La designazione e l’eventuale revoca o modifica dei Beneficiari può essere disposta anche per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 del Codice 
Civile):
a)  dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto a Poste Vita S.p.A., rispettivamente, la 

rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
b) dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
c)  dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi 

avvalere del beneficio.
Ove si verifichi uno dei casi di cui sopra, il riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono il consenso scritto 
dei Beneficiari. 
 
Art. 16 - Cessione del Contratto
Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto, secondo quan-
to disposto dall’art. 1406 del Codice Civile.
La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario presso l’Ufficio Po-
stale di Poste Italiane S.p.A. nel quale il Contraente abbia sottoscritto il Contratto o, in caso di conclusione del 
Contratto fuori sede, presso l’Ufficio Postale indicato nel Documento di Polizza, previa l’identificazione ai fini 
della vigente normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231 del 21.11.2007), e inviata a Poste Vita S.p.A. 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

Poste Vita S.p.A. provvederà a trasmettere un’apposita comunicazione di avvenuta cessione del Contratto, sia 
al Contraente cedente che al Contraente cessionario. Poste Vita S.p.A. può opporre al Contraente cessionario 
tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto, secondo quanto previsto dall’art. 1409 del Codice Civile.

In caso di decesso del Contraente, a condizione che quest’ultimo sia persona diversa dall’Assicurato, il Contrat-
to si intende trasferito in capo all’Assicurato.

Art. 17 - Pegno e vincolo del Contratto
Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto, ovvero vincolarlo a favore di terzi. 
Poste Vita S.p.A. effettua l’annotazione della costituzione del pegno o del vincolo su apposita appendice di polizza, 
previa notifica della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, effettuata per raccomanda-
ta con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dal Beneficiario la cui designazione sia 
irrevocabile. 
Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà richiedere a Poste Vita S.p.A. i 
crediti derivanti dal presente Contratto nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irre-
vocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistente, dal Beneficiario la cui designazione sia irrevocabile. 
Poste Vita S.p.A. può opporre al creditore pignoratizio o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo le 
eccezioni che le spettano verso il Contraente sulla base del presente Contratto. 
In caso di pegno o vincolo, l’esercizio del diritto di recesso e di riscatto richiede il consenso scritto del creditore 
pignoratizio o del vincolatario.
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Art. 18 - Informazioni a disposizione degli Investitori-Contraenti

18.1 Pubblicazione del Valore Unitario della Quota del Fondo Interno Assicurativo

Il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno Assicurativo viene determinato settimanalmente, ogni giovedì 
o, qualora il giovedì coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo 
successivo (“Giorno di Valorizzazione”).
 
Alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo, coincidente con la data di inizio di operatività, il Valore 
Unitario della Quota viene fissato convenzionalmente in un importo pari a Euro 100,00 (cento).

Il Valore Unitario della Quota così determinato, viene pubblicato entro il terzo giorno lavorativo successivo 
al Giorno di Valorizzazione su un quotidiano a diffusione nazionale (attualmente sul quotidiano finanziario “Il 
Sole 24Ore”) e sul sito internet della Compagnia all’indirizzo www.postevita.it.
Il Valore Unitario della Quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno Assicurativo.

18.2 Lettera di conferma di investimento dei premi 
La Compagnia comunica agli Investitori-Contraenti per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla Data di Valo-
rizzazione delle Quote, l’ammontare del Premio Versato del Capitale Investito, la Data Decorrenza del con-
tratto, il numero delle Quote attribuite, il Valore Unitario della Quota, nonché la Data di Valorizzazione. 

18.3 Informativa in corso di Contratto
La Compagnia è tenuta a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti le variazioni delle informa-
zioni contenute nel Prospetto d’offerta, concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la 
tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio.

La Compagnia si impegna a dare comunicazione per iscritto all’Investitore-Contraente qualora in corso di 
Contratto si sia verificata una riduzione del controvalore delle quote complessivamente detenute, tenuto con-
to di eventuali riscatti, superiore al 30% del Capitale Investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o 
superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato 
l’evento.

È inoltre a disposizione dell’Investitore-Contraente il sito internet della Compagnia www.postevita.it, sul quale 
è possibile acquisire su supporto duraturo la versione aggiornata del Prospetto d’offerta, i rendiconti periodici 
della gestione del Fondo Interno Assicurativo, nonché il Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.

La Compagnia fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dagli Investitori-Con-
traenti in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione 
assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica 
degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all’interessato l’ac-
certamento della conformità dei calcoli alle presenti Condizioni di Assicurazione ed è corredato dai conteggi 
riportanti lo sviluppo delle prestazioni.

18.4 Obblighi di rendicontazione
La Compagnia è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto 
conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
-  dettaglio del Premio Versato, del Capitale Investito, del numero e del controvalore delle Quote del Fondo 

Interno Assicurativo possedute dall’Investitore-Contraente alla fine dell’anno di riferimento e al 31 dicem-
bre dell’anno precedente;

- numero e controvalore delle Quote liquidate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento. 

La Compagnia comunicherà annualmente all’Investitore-Contraente, entro il mese di febbraio, la Parte II del 
presente Prospetto, contenente l’aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento, dei costi effettivi e del 
turnover di portafoglio del Fondo Interno Assicurativo cui sono collegate le prestazioni del Contratto.

Art. 19 - Variazioni contrattuali
La Compagnia comunicherà per iscritto all’Investitore-Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel 
corso del Contratto, con riferimento ai seguenti elementi:
- variazioni legislative che comportino delle variazioni alle norme contrattuali;
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- variazioni del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla 
normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione di quelle meno 
favorevoli per l’Investitore-Contraente. 

Inoltre, con riferimento alle spese a carico del Fondo Interno Assicurativo, qualora le condizioni economiche 
di mercato varino sensibilmente, la Compagnia potrà rivedere il costo massimo delle commissioni annue di 
gestione degli OICR previsto nel Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, previa comunicazione all’Assi-
curato e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità. 
Il Contraente che non intenda aderire alle modifiche apportate potrà chiedere, entro trenta giorni dal ricevi-
mento della comunicazione della variazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la risoluzione del 
Contratto. In tal caso sarà liquidato dalla Compagnia il controvalore delle Quote.
Le variazioni indicate nella comunicazione inviata dalla Compagnia saranno considerate accettate in assenza 
di comunicazioni da parte dell’Investitore-Contraente.

Ai fini del calcolo del Valore Unitario della Quota in caso di rimborso, si farà riferimento al Giorno di Valorizza-
zione della settimana successiva alla data in cui la comunicazione di risoluzione del Contratto perviene alla 
Compagnia. In mancanza di comunicazione, il Contratto resta in vigore ed è vincolante tra le parti alle nuove 
condizioni.

Art. 20 - Tasse e imposte 
Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico dell’Investitore-Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto. 

Detrazione fiscale dei premi 
Il premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente la copertura assicurativa avente ad oggetto il 
rischio di morte e per un importo massimo di Euro 1.291,14 (misura di legge in vigore alla data di redazione 
del presente Contratto), dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato 
dall’Investitore-Contraente nella misura del 19%, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge. 
Si precisa che non tutto il premio corrisposto è detraibile, ma solo la parte di premio corrispondente alla co-
pertura assicurativa in caso di decesso. Tale somma verrà indicata sul documento di polizza. 
Se l’assicurato è diverso dall’Investitore-Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che 
l’assicurato risulti fiscalmente a carico dell’Investitore-Contraente. 

Tassazione delle somme corrisposte 
Le somme dovute dalla Compagnia in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in 
caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni. 
Le somme liquidate a scadenza o in caso di riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura stabilita 
dall’art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011, sul-
la parte corrispondente alla differenza tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (eventualmente 
riproporzionati in caso di riscatti parziali). 
Se i proventi sono corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa, la Compagnia non applica l’imposta 
sostitutiva. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o a enti non commerciali, relativi a contratti di assicura-
zione stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, la Compagnia non applica la predetta imposta sostitutiva 
qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione relativa alla sussistenza di tale requisito. 
Dal 1° gennaio 2012 i rendiconti relativi al presente contratto sono soggetti all’applicazione di un’imposta di 
bollo con le modalità e nella misura prevista dalle disposizioni recate dall’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201 e dal Decreto 24 maggio 2012.

Art. 21 - Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all’articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia 
all’Investitore-Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Art. 22 - Diritto proprio dei beneficiari designati
Ai sensi dell’articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto 
proprio nei confronti della Compagnia: pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato 
non rientrano nell’asse ereditario.

Art. 23 - Reclami, richieste di informazioni, gestione del Contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a  
Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata 
dell’esame degli stessi:
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Poste Vita S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti
Piazzale Konrad Adenauer, 3

00144 Roma
n° fax: 06.5492.4426

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: reclami@postevita.it. 
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle 
disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. 
Il Contraente avrà inoltre, la facoltà, anche ove non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di as-
senza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, di rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione 
relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A.:

-  per questioni attinenti il Contratto a: IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Sezione Tutela degli Assicurati, 
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1; 

-  per questioni attinenti alla trasparenza informativa a: CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, o Via Bro-
letto, 7 - 20123 Milano, telefono 06 84771/02 724201;

-  per ulteriori questioni: alle altre Autorità amministrative competenti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza 
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il 
sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/inter-
nal_market/fin-net/index_en.htm). 
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamen-
te al presente Contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere 
a sistemi conciliativi ove esistenti.

Eventuali informazioni riguardanti, il valore di riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio 
opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: 
• al numero verde 800.316.181; 
• alla casella di posta elettronica infoclienti@postevita.it. 
Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, via posta ordinaria, al numero di fax o 
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione 
assicurativa. 
È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet, www.postevita.it per eventuali consultazioni. 
Per i clienti di Poste Vita S.p.A., tramite il sito internet www.postevita.it, è anche disponibile una apposita Area 
Riservata dove, dopo aver completato la procedura di registrazione, è possibile verificare la propria posizione 
assicurativa ed accedere agli altri innovativi servizi loro dedicati.

Art. 24 - Foro competente 
Per le controversie relative al presente Contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del Comu-
ne di residenza o di domicilio del Contraente o degli aventi diritto.

Art. 25 Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, se non esercitati, si pre-
scrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda.
Qualora il Contraente o gli altri aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di 
prescrizione, Poste Vita S.p.A. è obbligata a versare tali somme al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie così 
come disposto dalla Legge n. 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 26 - Rinvio
Per tutto quanto non è espressamente regolato al Contratto, valgono le disposizioni della legge italiana, in quan-
to applicabili. 
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