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Scheda Sintetica
Postafuturo MultiUtile

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.
La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo

contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

 La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle 
caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto e deve essere 
letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. Informazioni generali

 1.a Impresa di assicurazione
 Poste Vita S.p.A. è una compagnia di assicura-

zione italiana.
Poste Vita S.p.A. è la Società Capogruppo del 
Gruppo Assicurativo Poste Vita, appartenente al 
più ampio Gruppo Poste Italiane.

 1.b Informazioni sulla situazione patrimoniale 
di Poste Vita S.p.A.
I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita 
S.p.A., di seguito riportati, si riferiscono all’ultimo 
bilancio approvato relativo all’esercizio 2010:

 •  Il Patrimonio netto ammonta a 1.042,94 milioni 
di Euro di cui il Capitale sociale è pari a 561,61 
milioni di Euro e le riserve patrimoniali sono pari 
a 481,33 milioni di Euro.

 •  L’indice di solvibilità risulta essere pari a 1,12 
e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del 
margine di solvibilità disponibile pari a 1.679,30 
milioni di Euro e l’ammontare del margine di sol-
vibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 
1.495,48 milioni di Euro.

 1.c Denominazione del Contratto
 Postafuturo MultiUtile.

 1.d Tipologia del Contratto
 Le prestazioni assicurate dal presente Con-

tratto sono contrattualmente garantite da Po-
ste Vita S.p.A. e si rivalutano annualmente in 
base al rendimento di una gestione interna 
separata, denominata Posta ValorePiù, di Po-
ste Vita S.p.A.

 1.e Durata
 La durata del Contratto è il periodo che intercor-

re tra la data di decorrenza e quella di scadenza 
della polizza, come indicato al paragrafo 2.1 della 
Nota Informativa.

 Per questo Contratto la durata minima è di anni 
20 e quella massima è di anni 40.

 Il Contraente può, purché trascorso un anno dalla 
data di decorrenza del Contratto, esercitare il Di-
ritto di Riscatto sia totale che parziale.

 Il riscatto parziale è consentito per un importo lor-
do minimo di Euro 500,00 e un capitale residuo in 
polizza di Euro 3.000,00. 

 Per ogni anno solare è possibile effettuare una 
sola operazione di riscatto parziale.

 L’Assicurato, al momento della sottoscrizione del 
Contratto, deve avere un’età assicurativa massi-
ma di anni 73.

 1.f Versamento dei premi
 A fronte delle garanzie prestate nel corso della 

durata contrattuale la sottoscrizione di Postafutu-
ro MultiUtile prevede il versamento: 
a) di un premio unico di importo non inferiore a 

Euro 2.500,00;
 oppure, in alternativa,

b) di un premio ricorrente di un importo non in-
feriore a Euro 600,00 per il frazionamento 
annuale e di Euro 50,00 per il frazionamento 
mensile.

 È prevista, in entrambi i casi, la possibilità di ef-
fettuare versamenti aggiuntivi nel corso della du-
rata contrattuale di importo non inferiore a Euro 
500,00 ciascuno, a partire dal giorno di sottoscri-
zione del Contratto.

2. Caratteristiche del Contratto
 Postafuturo MultiUtile è un Contratto di Assicura-

zione sulla vita in forma mista disponibile a pre-
mio unico o a premi ricorrenti, con rivalutazione 
annuale del capitale in base al risultato realizzato 
dalla Gestione Separata Posta ValorePiù.

 Il Contratto è dedicato a chi intende soddisfare 
sia esigenze d’investimento che di protezione 
della persona.

 In particolare, Postafuturo MultiUtile prevede la 
possibilità di:
- investire in un’unica soluzione un capitale già 

disponibile o di accantonare ogni anno una 
somma di denaro in maniera ricorrente per la 
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costruzione di un capitale ad una certa data;
- offrire coperture assicurative, all’Assicurato o 

ai Beneficiari, in caso di morte o invalidità to-
tale e permanente a seguito di infortunio.

 Si precisa che una parte del premio versato è uti-
lizzata da Poste Vita S.p.A. per far fronte ai costi 
del Contratto e non concorre alla formazione del 
capitale che sarà pagato alla scadenza del Con-
tratto. 

 Si rinvia al Progetto esemplificativo dello svi-
luppo delle prestazioni e del valore di riscatto 
(Sezione E della Nota Informativa) per la com-
prensione del meccanismo di partecipazione 
agli utili.

 Poste Vita S.p.A. è tenuta a consegnare al Con-
traente il Progetto esemplificativo elaborato in 
forma personalizzata al più tardi al momento in 
cui il Contraente è informato che il Contratto è 
concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
 Il Contratto prevede le seguenti tipologie di 

prestazioni:

 3.a Prestazione in caso di vita a scadenza
 Alla data di scadenza della polizza, in caso di vita 

dell’Assicurato, sarà riconosciuto a quest’ultimo 
il Capitale Assicurato, pari alla somma dei premi 
versati al netto dei costi e di eventuali operazioni 
di riscatto parziale, aumentato degli incrementi 
per rivalutazione maturati in base al risultato con-
seguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù.

 Poste Vita S.p.A. tratterrà, dal risultato consegui-
to dalla Gestione Separata Posta ValorePiù, una 
commissione annua di gestione dell’1,20%. 

 In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce alla 
scadenza la rivalutazione minima dell’1,50% an-
nuo composto.

 3.b Prestazione in caso di decesso dell’Assi-
curato 

 In corso di polizza, in caso di decesso dell’Assi-
curato, Poste Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari 
designati il Capitale Assicurato, pari alla somma 
dei premi versati al netto dei costi e di eventua-
li operazioni di riscatto parziale, aumentato de-
gli incrementi per rivalutazione maturati fino alla 
data di decesso in base all’effettivo risultato con-
seguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù.

 In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce sul ca-
pitale rivalutato alla data di decesso la rivalutazio-
ne minima dell’1,50% annuo composto. 

 Qualora, anche considerando la garanzia di 
rendimento minimo, il Capitale Assicurato ri-
valutato e disponibile in caso di decesso, per 
effetto dei costi, risultasse inferiore ai premi 

versati, Poste Vita S.p.A. si impegna comun-
que a liquidare un importo almeno pari ai pre-
mi versati.

 
 3.c Coperture complementari
 1) Prestazione in caso di decesso per infortu-

nio o per incidente stradale
 In caso di decesso dell’Assicurato nel corso del-

la durata contrattuale dovuto ad infortunio, Poste 
Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati dal 
Contraente, in aggiunta alle prestazioni previste 
per il caso di decesso dell’Assicurato descritte al 
precedente punto 3.b, un ulteriore capitale il cui 
ammontare è:
• pari a quello descritto al precedente punto 3.b 

con il valore massimo di Euro 100.000,00, se 
l’Assicurato ha, al momento del decesso, un 
età assicurativa pari o inferiore ad anni 80;

• pari al 50% di quello descritto al preceden-
te punto 3.b con il valore massimo di Euro 
50.000,00, se l’Assicurato ha, al momento 
del decesso, un età assicurativa superiore ad 
anni 80.

 I limiti massimi previsti per la presente garanzia 
sono da intendersi per testa assicurata e pertan-
to applicabili anche nel caso in cui al medesimo 
Assicurato facciano riferimento più polizze Posta-
futuro MultiUtile.

 Il suddetto capitale aggiuntivo, riconosciuto in 
caso di morte per infortunio, è raddoppiato nel 
caso in cui il decesso dell’Assicurato sia dovuto 
ad incidente stradale.

 2) Prestazione in caso di invalidità totale e 
permanente derivante da infortunio

 In caso di invalidità totale e permanente dell’As-
sicurato derivante da infortunio, avvenuto in cor-
so di polizza e prima del raggiungimento dell’80° 
anno di età assicurativa, il Contratto si risolve an-
ticipatamente e Poste Vita S.p.A. liquiderà all’As-
sicurato:
• il capitale previsto per il caso di decesso de-

scritto al precedente punto 3.b;
• un ulteriore capitale di ammontare complessi-

vo pari a quello descritto al precedente punto 
3.b con il valore massimo di Euro 100.000,00.

 3.d Opzioni contrattuali
 Il Contraente ha facoltà di richiedere, tramite co-

municazione scritta inviata con un preavviso di 
almeno novanta giorni, la conversione del capita-
le liquidabile a scadenza, al netto delle imposte, 
in una rendita immediata rivalutabile in base alle 
condizioni e ai coefficienti che saranno in vigore 
a tale epoca. 

 La rendita immediata rivalutabile sarà erogabile 
in una delle tre seguenti formule: vitalizia, certa e 
successivamente vitalizia, oppure vitalizia rever-
sibile a favore di una terza persona. 
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 Condizione necessaria per la conversione in ren-
dita immediata è che l’importo della prima annua-
lità di rendita sia almeno pari a Euro 3.000,00, se 
inferiore sarà pagato il capitale.

 I coefficienti per le conversioni in rendita imme-
diata vitalizia e le modalità di rivalutazione delle 
prestazioni, saranno quelli in vigore alla data di 
decorrenza della rendita immediata di opzione e 
saranno determinati in base alle età assicurative 
a tale data.

 La rendita immediata di opzione sarà rivalutata 
ogni anno in base al risultato della Gestione Se-
parata di Poste Vita S.p.A. in vigore alla data di 
esercizio dell’opzione.

 Poste Vita S.p.A., sia nella modalità a premio uni-
co che in quella a premi ricorrenti, riconosce un 
tasso di interesse minimo garantito dell’1,50% 
annuo composto al momento della risoluzione 
del Contratto per scadenza, sinistro o riscatto.

 In caso di riscatto richiesto nei primi anni del-
la durata contrattuale il Contraente sopporta il 
rischio di ottenere una liquidazione di importo 
inferiore ai premi versati.

 
 Maggiori informazioni sono fornite in Nota In-

formativa alla Sezione B. In ogni caso le co-
perture assicurative ed i meccanismi di riva-
lutazione delle prestazioni sono regolati dagli 
Art. 2, 10, 11, 13, 14 e 15 delle Condizioni di 
Assicurazione.

4. Costi
 Poste Vita S.p.A. al fine di svolgere l’attività di 

collocamento e di gestione dei contratti e di 
incasso dei premi, preleva dei costi secondo 
la misura e le modalità dettagliatamente illu-
strate in Nota Informativa alla Sezione C.

 I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal-
la Gestione Separata Posta ValorePiù riduco-
no l’ammontare delle prestazioni.

 Per fornire un’indicazione complessiva dei costi 
che gravano a vario titolo sul Contratto viene di 
seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo per-
centuale medio annuo” che indica di quanto si 
riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di 
rendimento del Contratto rispetto a quello di un’a-
naloga operazione non gravata da costi.

 Il predetto indicatore ha una valenza orientativa 
in quanto calcolato su parametri prefissati di pre-
mio e durate, ed impiegando un’ipotesi di rendi-
mento della Gestione Separata che è soggetta a 
discostarsi dai dati reali.

 Il “Costo percentuale medio annuo” è stato deter-
minato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendi-
mento lordo degli attivi, stabilito dall’ISVAP, nella 

misura del 4,00% annuo nel corso delle annualità 
successive. 

 Il “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) è 
calcolato con riferimento al premio della pre-
stazione principale e non tiene pertanto conto 
dei costi delle coperture complementari e/o 
accessorie.

 Per i contratti che prevedono la possibilità di ver-
samenti aggiuntivi rispetto al piano programmato 
di versamenti unici o periodici, il “Costo percen-
tuale medio annuo” è elaborato senza alcuna ipo-
tesi in ordine alla possibile evoluzione futura di 
tale elemento contrattuale.

 Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di ri-
scatto nei primi anni di durata contrattuale può 
risultare significativamente superiore al costo ri-
portato in corrispondenza del 5° anno.
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Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” Gestione Separata Posta ValorePiù
Premio Unico

Premio Ricorrente

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 1,88%
10 1,49%
15 1,36%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 2,05%
10 1,58%
15 1,33%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 1,88%
10 1,49%
15 1,36%
20 1,30%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 2,05%
10 1,58%
15 1,33%
20 1,24%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 1,88%
10 1,49%
15 1,36%
20 1,30%
25 1,26%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 1,81%
10 1,46%
15 1,34%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 2,00%
10 1,57%
15 1,32%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 1,81%
10 1,46%
15 1,34%
20 1,28%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 2,00%
10 1,57%
15 1,32%
20 1,23%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 1,81%
10 1,46%
15 1,34%
20 1,28%
25 1,24%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 1,80%
10 1,45%
15 1,33%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 1,97%
10 1,56%
15 1,32%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 1,80%
10 1,45%
15 1,33%
20 1,27%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 1,97%
10 1,56%
15 1,32%
20 1,23%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 1,80%
10 1,45%
15 1,33%
20 1,27%
25 1,24%

Premio Unico € 5.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 15 anni

Premio Ricorrente € 750,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 15 anni

Premio Unico € 5.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 20 anni

Premio Ricorrente € 750,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 20 anni

Premio Unico € 5.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 25 anni

Premio Unico € 15.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 15 anni

Premio Ricorrente € 1.500,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 15 anni

Premio Unico € 15.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 20 anni

Premio Ricorrente € 1.500,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 20 anni

Premio Unico € 15.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 25 anni

Premio Unico € 30.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 15 anni

Premio Ricorrente € 3.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 15 anni

Premio Unico € 30.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 20 anni

Premio Ricorrente € 3.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 20 anni

Premio Unico € 30.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 25 anni

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 2,05%
10 1,58%
15 1,33%
20 1,24%
25 1,19%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 2,00%
10 1,57%
15 1,32%
20 1,23%
25 1,19%

Anno Costo percentuale
medio annuo

5 1,97%
10 1,56%
15 1,32%
20 1,23%
25 1,19%

Premio Ricorrente € 750,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 25 anni

Premio Ricorrente € 1.500,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 25 anni

Premio Ricorrente € 3.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 25 anni
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5. Illustrazione dei dati storici di rendimento del-
la Gestione Separata 

 In questa Sezione è rappresentato il tasso di 
rendimento realizzato dalla Gestione Separa-
ta Posta ValorePiù. 

 La Gestione Separata Posta ValorePiù è stata 
costituita con effetto 1° gennaio 2008 mediante la 
fusione delle due gestioni separate di Poste Vita 
S.p.A. denominate Posta Più e Posta Valore. Di 
seguito è quindi rappresentato il tasso di rendi-
mento della suddetta gestione a partire dal 2008. 
Sono altresì di seguito rappresentati i tassi lordi 

di rendimento realizzati negli ultimi 2 anni dalle 
due Gestioni Separate Posta Più e Posta Valore, 
oggetto della fusione e il corrispondente tasso di 
rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. 
I dati sono confrontati con il tasso di rendi-
mento medio dei Titoli di Stato e con l’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 
impiegati e operai. 

 Il rendimento della Gestione Separata Posta Va-
lorePiù riportato in tabella è un rendimento lordo 
a cui va decurtata una commissione annua di ge-
stione per Poste Vita S.p.A. pari all’1,20%. 

ANNO
Rendimento Lordo 

della Gestione 
Separata

Posta ValorePiù

Rendimento Minimo 
riconosciuto agli 
Assicurati dalla 

Gestione Separata
Posta ValorePiù

Tasso medio di 
Rendimento Lordo 
dei Titoli di Stato

Tasso annuo
di inflazione

2008 3,97% 2,77% 4,46% 3,23%
2009 3,61% 2,41% 3,54% 0,75% 
2010 3,64% 2,44% 3,35% 1,55%

ANNO

Rendimento 
Lordo della 
Gestione 
Separata 
Posta Più

Rendimento
Minimo 

riconosciuto agli 
Assicurati 

dalla Gestione 
Separata 
Posta Più

Rendimento 
Lordo della 
Gestione 
Separata 

Posta Valore

Rendimento
Minimo 

riconosciuto 
agli Assicurati 
dalla Gestione 

Separata 
Posta Valore

Tasso medio 
di Rendimento 
Lordo dei Titoli 

di Stato

Tasso 
annuo di 
inflazione

2006 3,80% 2,80% 3,73% 2,63% 3,86% 2,00%
2007 3,71% 2,71% 3,56% 2,46% 4,41% 1,71%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento
 Il Contraente ha la facoltà di recedere dal  

Contratto. Per le relative modalità leggere la 
Sezione D della Nota Informativa.

 Poste Vita S.p.A è responsabile della veridicità 
dei dati e delle notizie contenuti nella presen-
te Scheda Sintetica.

“originale firmato”

Il Rappresentante legale
Dott.ssa Maria Bianca Farina

Amministratore Delegato
Poste Vita S.p.A

Mod. 0411/1 Ed. giugno 2011
data ultimo aggiornamento: 1 giugno 2011
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A Informazioni sull’impresa di assicurazione

1. Informazioni generali
 Poste Vita S.p.A. è la Società Capogruppo del 

Gruppo Assicurativo Poste Vita, iscritto all’Albo 
dei gruppi assicurativi al n. 043; è soggetta all’at-
tività di direzione e coordinamento di Poste Italia-
ne S.p.A. e fa parte del più ampio Gruppo Poste 
Italiane.

 La Sede Legale e la Direzione Generale sono in 
piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma, Italia.

 Recapito telefonico 06.54924.1, Numero Verde 
Clienti: 800.316.181, indirizzo sito internet: www.
postevita.it, indirizzo e-mail: infoclienti@postevita.it.

 Poste Vita S.p.A. è stata autorizzata dall’ISVAP 
all’esercizio dell’attività assicurativa di cui ai 
rami vita I, III, V e VI , nonché all’attività riassi-
curativa nel ramo I in forza dei provvedimenti n. 
1144 del 12 marzo 1999 (pubblicato in G.U. n. 68 
del 23 marzo 1999) e n. 1735 del 20 novembre 
2000 (pubblicato in G.U. n. 280 del 20 novembre 
2000). Poste Vita S.p.A. è stata successivamente 
autorizzata ad estendere l’esercizio della propria 
attività assicurativa ai rami danni, Infortuni e Ma-
lattia, in forza del provvedimento n. 2462 del 14 
settembre 2006 (pubblicato nella G.U. n. 225 del 
27 settembre 2006). Poste Vita S.p.A. è iscritta 
alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicura-
zione al n. 1.00133.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurati-
ve e sulle garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
 Postafuturo MultiUtile è un Contratto di Assicu-

razione sulla vita in forma mista con rivaluta-
zione annuale del capitale in base al risultato 
realizzato dalla Gestione Separata Posta Valo-
rePiù. Il Contratto è sottoscrivibile nella forma 
a premio unico oppure a premi ricorrenti con 
possibilità, in entrambi i casi, di effettuare ver-
samenti aggiuntivi. 

 
 2.1 Durata
 La durata del Contratto è il periodo di tempo che 

intercorre tra la data di decorrenza (data di sotto-
scrizione) e quella di scadenza del Contratto (in-

dicata in polizza), durante il quale sono operanti 
le garanzie assicurative. 

 Per questo Contratto la durata minima è di anni 
20 e quella massima è di anni 40.
Il Contraente può, purché trascorso un anno dalla 
data di decorrenza del Contratto, esercitare il Di-
ritto di Riscatto sia totale che parziale.

 Il riscatto parziale è consentito per un importo lor-
do minimo di Euro 500,00 e un capitale residuo in 
polizza di Euro 3.000,00. 

 Per ogni anno solare è possibile effettuare una 
sola operazione di riscatto parziale.
L’Assicurato, al momento della sottoscrizione del 
Contratto, deve avere un’età assicurativa massi-
ma di anni 73.

 2.2 Prestazioni 
 Il Contratto prevede le seguenti tipologie di pre-

stazioni.

 2.2.1 Prestazione in caso di vita a scadenza 
 Poste Vita S.p.A. pagherà all’Assicurato alla 

scadenza della polizza, nel caso sia in vita, 
il Capitale Assicurato, pari alla somma dei 
premi versati al netto dei costi e di eventuali 
operazioni di riscatto parziale, aumentato de-
gli incrementi per rivalutazione maturati e cal-
colati con le modalità descritte al successivo 
paragrafo 4. 

 Nel corso della durata contrattuale Poste Vita 
S.p.A. tratterrà, una commissione annua di 
gestione dell’1,20%.

 In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce alla 
scadenza una rivalutazione minima dell’1,50% 
annuo composto. 

 2.2.2 Prestazione in caso di decesso 
 In caso di decesso dell’Assicurato in corso di 

polizza, Poste Vita S.p.A. pagherà ai Benefi-
ciari designati il Capitale Assicurato, pari alla 
somma dei premi versati al netto dei costi e 
di eventuali operazioni di riscatto parziale, au-
mentato degli incrementi per rivalutazione ma-
turati fino alla data di decesso e calcolati con le 
modalità descritte al successivo paragrafo 4.

 Poste Vita S.p.A. garantisce alla data del de-
cesso una rivalutazione minima dell’1,50% 

Nota Informativa
Postafuturo MultiUtile

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo

contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della 
sottoscrizione del Contratto.
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annuo composto.
 Qualora, anche considerando la garanzia 

di rendimento minimo, il Capitale Assicu-
rato rivalutato e disponibile in caso di de-
cesso, per effetto dei costi, risultasse infe-
riore ai premi versati, Poste Vita S.p.A. si 
impegna comunque a liquidare un importo 
almeno pari ai premi versati.

 2.3 Coperture complementari

 2.3.1 Prestazione in caso di decesso per 
infortunio o per incidente stradale

 Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato, nel 
corso della durata contrattuale, avvenga in 
conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni fi-
siche obiettivamente constatabili, da lui subite 
per cause fortuite, violente ed esterne, Poste 
Vita S.p.A., nei limiti della presente garanzia e 
come meglio specificato nell’Art. 13 delle Con-
dizioni di Assicurazione, si obbliga a pagare ai 
Beneficiari designati, in aggiunta alla presta-
zione prevista per il caso di decesso dell’As-
sicurato e descritta al precedente punto 2.2.2, 
un ulteriore capitale il cui ammontare è:
1) pari a quello descritto al precedente pun-

to 2.2.2 con il valore massimo di Euro 
100.000,00, se l’Assicurato ha, al momen-
to del decesso, una età assicurativa pari o 
inferiore ad anni 80;

2) pari al 50% di quello descritto al prece-
dente punto 2.2.2, con il valore massimo 
di Euro 50.000,00, se l’Assicurato ha, al 
momento del decesso, un’età assicurativa 
superiore ad anni 80.

 I limiti massimi previsti per la presente garan-
zia sono da intendersi per testa assicurata e 
pertanto applicabili anche nel caso in cui al 
medesimo Assicurato facciano riferimento più 
polizze Postafuturo MultiUtile. 

 Il suddetto capitale aggiuntivo, riconosciuto 
in caso di morte per infortunio, è raddoppiato 
nel caso in cui il decesso dell’Assicurato sia 
dovuto ad incidente stradale.

 La copertura è operante soltanto se la morte 
si verifica entro un anno dal giorno delle lesio-
ni anzidette.

 La presente copertura complementare viene 
prestata trattenendo il relativo costo annuo 
mediante prelievo sul rendimento della Ge-
stione Separata.

 Si rinvia all’Art. 14.1 delle Condizioni di Assi-
curazione per il dettaglio delle esclusioni di 
garanzia.

 
 2.3.2 Prestazione in caso di invalidità tota-

le e permanente derivante da infortunio
 Si intende colpito da invalidità totale e perma-

nente da infortunio l’Assicurato che, a seguito 

di infortunio, indipendente dalla sua volontà 
ed oggettivamente accertabile abbia perso 
in modo totale e permanente la capacità la-
vorativa generica all’esercizio di un qualsiasi 
lavoro proficuo e remunerabile, indipenden-
temente dalla professione o mestiere svolti. 
L’invalidità si intende totale quando il grado 
di invalidità sia pari o superiore al 66%. Per 
il calcolo del grado di invalidità da infortunio 
si farà riferimento alla tavola allegata al DPR. 
30/06/65 n. 1124.

 In caso di invalidità totale e permanente 
dell’Assicurato derivante da infortunio, av-
venuto in corso di polizza prima del raggiun-
gimento dell’80° anno di età assicurativa, il 
Contratto si risolve anticipatamente e Poste 
Vita S.p.A. liquiderà all’Assicurato:
• Quota A: il capitale previsto per il caso 

di decesso descritto al precedente punto 
2.2.2;

• Quota B: un ulteriore capitale di ammon-
tare complessivo pari a quello descritto al 
precedente punto 2.2.2 con il valore mas-
simo di Euro 100.000,00.

 La liquidazione della prestazione avverrà nel-
le seguenti modalità:
• la Quota A sarà versata entro 30 gg dal 

riconoscimento dello stato di invalidità 
come indicato all’Art.15 delle Condizioni di 
Assicurazione; 

• la Quota B sarà versata per un 30% al ri-
conoscimento dello stato di invalidità e per 
l’ulteriore 70% dopo un anno dal ricono-
scimento dello stato di invalidità, a condi-
zione del perdurare lo stato di invalidità. 

 In caso di decesso prima che Poste Vita 
S.p.A. abbia accertato lo stato di invalidità, o 
nel corso del primo anno dopo l’accertamento 
dell’invalidità, le prestazioni per invalidità to-
tale e permanente da infortunio non sono più 
dovute ed, in loro luogo, salvo conguaglio con 
le somme eventualmente già liquidate, ver-
ranno pagate le prestazioni previste in caso 
di decesso e, ove dovuta, la prestazione ag-
giuntiva in caso di decesso per infortunio o 
incidente stradale.

 La presente garanzia è alternativa ad ogni al-
tra prestazione sia caso vita che caso morte, 
pertanto una volta che sono stati interamente 
pagati i capitali assicurati dovuti in funzione 
della presente garanzia, il Contratto è risolto 
e nulla è più dovuto.

 La presente copertura complementare viene 
prestata trattenendo il relativo costo annuo 
mediante prelievo sul rendimento della Ge-
stione Separata.

 Si rinvia all’Art. 14.1 delle Condizioni di Assi-
curazione per il dettaglio delle esclusioni di 
garanzia.
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 2.4 Opzioni di Contratto
 Il Contraente ha facoltà di richiedere, tramite co-

municazione scritta inviata con un preavviso di 
almeno novanta giorni, la conversione del capita-
le liquidabile a scadenza, al netto delle imposte, 
in una rendita immediata rivalutabile in base alle 
condizioni e ai coefficienti che saranno in vigore 
a tale epoca. 

 La rendita immediata rivalutabile sarà erogabile 
in una delle tre seguenti formule: vitalizia, certa e 
successivamente vitalizia, oppure vitalizia rever-
sibile a favore di una terza persona. 

 Condizione necessaria per la conversione in ren-
dita immediata è che l’importo della prima annua-
lità di rendita sia almeno pari a Euro 3.000,00, se 
inferiore sarà pagato il capitale.

 I coefficienti per le conversioni in rendita imme-
diata vitalizia e le modalità di rivalutazione delle 
prestazioni, saranno quelli in vigore alla data di 
decorrenza della rendita immediata di opzione e 
saranno determinati in base alle età assicurative 
a tale data.

 La rendita immediata di opzione sarà rivalutata 
ogni anno in base al risultato della Gestione Se-
parata di Poste Vita S.p.A. in vigore alla data di 
esercizio dell’opzione.

 Poste Vita S.p.A. si impegna a fornire per iscritto 
all’avente diritto, al più tardi sessanta giorni prima 
della data prevista per l’esercizio dell’opzione, 
una descrizione sintetica dell’opzione esercitabi-
le con evidenza dei relativi costi e delle condizio-
ni economiche dell’opzione. Ove vi sia interesse 
da parte dell’avente diritto all’opzione, Poste Vita 
S.p.A. si impegna a trasmettere il Fascicolo In-
formativo aggiornato dei prodotti in relazione ai 
quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio 
interesse.

 Maggiori informazioni su tutte le prestazioni 
previste dal presente Contratto sono fornite 
nelle Condizioni di Assicurazione all’Art. 2, 
paragrafi 1, 2, 3 e 4.

 2.5 Capitale liquidabile a scadenza
 Il capitale liquidabile alla scadenza del Contrat-

to è determinato dalla capitalizzazione dei premi 
versati, nell’arco di durata della polizza, al netto 
dei costi prelevati da Poste Vita S.p.A. all’emis-
sione del Contratto.

 2.6 Rendimento minimo garantito
 Poste Vita S.p.A. riconosce un tasso di interes-

se minimo garantito dell’1,50% annuo compo-
sto al momento della risoluzione del Contratto 
per scadenza, sinistro o riscatto. 

3. Premi
 A fronte delle garanzie prestate nel corso della 

durata contrattuale è previsto:

• il versamento di un premio unico di qualsiasi am-
montare purché non inferiore a Euro 2.500,00;

oppure, in alternativa,
• il versamento di un premio ricorrente in rate an-

nuali (di importo non inferiore a Euro 600,00) o 
in rate mensili (di importo non inferiore a Euro 
50,00), per tutta la durata del Contratto e comun-
que non oltre il decesso dell’Assicurato.

 È prevista, in entrambi i casi, la possibilità di effet-
tuare versamenti aggiuntivi nel corso della durata 
contrattuale di importo non inferiore a Euro 500,00 
ciascuno, a partire dal giorno di sottoscrizione del 
Contratto. 

 Il Contraente può esercitare il diritto al riscatto 
della prestazione maturata dopo un anno dalla 
sottoscrizione del Contratto. Trascorso tale ter-
mine il valore liquidato sarà calcolato secondo 
le modalità previste dall’Art. 12 delle Condizioni 
di Assicurazione.

 Per i costi relativi al frazionamento del premio si 
rinvia al punto 5.1.1.

 Il versamento dei premi può essere effettuato 
esclusivamente tramite addebito sul Conto Banco-
Posta o sul Libretto di Risparmio Postale, o tramite 
assegno circolare o bancario secondo le vigenti 
disposizioni di BancoPosta. 
Nella formula a premi ricorrenti i versamenti suc-
cessivi al primo devono essere effettuati median-
te addebito sul conto BancoPosta o sul Libretto 
di Risparmio Postale. In caso di estinzione del 
conto BancoPosta, al fine di consentire la prose-
cuzione del Contratto, è consentito il versamento 
del premio, oltre che con addebito sul Libretto di 
Risparmio Postale, anche tramite bollettino di con-
to corrente postale precompilato che sarà inviato 
all’indirizzo del Contraente.

 L’importo del premio ricorrente e il relativo frazio-
namento stabilito alla firma della polizza, possono 
essere modificati ad ogni ricorrenza annuale della 
polizza.

 La richiesta deve essere formulata per iscritto e in-
viata con un preavviso di 30 giorni.

 Il Contraente può decidere in qualsiasi momento la 
sospensione del premio ricorrente.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della parte-
cipazione agli utili

 Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, il Capitale 
Assicurato maturato alla fine dell’anno precedente 
viene rivalutato, al netto della Commissione annua di 
Gestione applicata pari all’1,20%, in base al risulta-
to conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata 
Posta ValorePiù (vedere Regolamento della Gestio-
ne Separata Posta ValorePiù), secondo le modalità 
indicate all’Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. 
La prestazione maturata con il versamento di premi 
aggiuntivi versati da meno di un anno si rivaluta per 
la frazione di anno che intercorre tra la data di versa-
mento e la prima ricorrenza annuale successiva.
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• Euro 26,00 • Spese di emissione del Contratto

Premio unico iniziale
Da 3,25% a 0,50% in ragione del premio versato, al 
netto di Euro 26,00.

Premi aggiuntivi 
Da 3,25% a 0,50% in ragione del cumulo dei versa-
menti effettuati.

• Costi di acquisto del Contratto
• Gestione amministrativa del Contratto

Costi gravanti sui contratti a premio unico

 La commissione trattenuta dell’1,20% è comprensiva 
degli oneri che Poste Vita S.p.A. trattiene dal rendi-
mento della Gestione Separata per far fronte ai rischi 
assicurativi previsti dal Contratto (rischio di mortalità 
e invalidità totale e permanente da infortunio).

 In ogni caso è operativa la garanzia di rivalutazione 
minima dell’1,50% annuo composto riconosciuta al 
momento della risoluzione del Contratto per sca-
denza, sinistro o riscatto. 

 Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel 
Progetto esemplificativo delle prestazioni assicura-
te, dello sviluppo dei premi e dei valori di riscatto 
(Sezione E della presente Nota Informativa) con 
l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi 
meramente indicative ed esemplificative dei risultati 
futuri della gestione secondo le indicazioni dell’I-
SVAP. Gli stessi sono espressi in euro, senza tene-
re conto degli effetti dell’inflazione. 

 Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Con-
traente al più tardi al momento della sottoscrizione 
del Contratto, il Progetto esemplificativo elaborato in 
forma personalizzata.

C. Informazione sui costi, sconti e regime 
fiscale

5. Costi

 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

 5.1.1 Costi gravanti sul premio
 I costi, cioè la parte di premio trattenuto da 

Poste Vita S.p.A. per far fronte alle spese che 
gravano sul Contratto, sono pari alla som-
ma dell’importo fisso per spese di emissione 
del Contratto e di un caricamento espresso 
in percentuale sul premio versato, al netto 
dell’importo fisso. 
Nella modalità di versamento a premi ricorren-
ti non sono previsti costi per il frazionamento 
del premio. 

 Di seguito sono rappresentati i costi applicati 
ai premi versati:

SCAGLIONI DI PREMIO VERSATO ALIQUOTA IMPORTO SPESE DI PREMIO UNICO INIZIALE

Fino a Euro 50.000,00 3,25% 3,25% sul premio versato, al netto di Euro 26,00

Oltre Euro 50.000,00 
e fino a Euro 130.000,00 2,75% Euro 1.624,16 + 2,75% della parte eccedente Euro 

50.000,00
Oltre Euro 130.000,00 
e fino a Euro 260.000,00 1,50% Euro 3.824,16 + 1,50% della parte eccedente Euro 

130.000,00

Oltre Euro 260.000,00 0,50% Euro 5.774,16 + 0,50% della parte eccedente Euro 
260.000,00

Tabella: Aliquota spese
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Esempi di applicazione delle spese:

Esempio 1: 
Premio unico versato: 80.000,00 Euro
Spese ingresso: 26,00 + (50.000,00 - 26,00) x 3,25% + (80.000,00 - 50.000,00) x 2,75% = 
 = 26,00 + 1.624,16 + 825,00 = 2.475,16 Euro
Capitale Assicurato iniziale: 80.000,00 - 2.475,16 = 77.524,84 Euro

Esempio 2: 
Premio unico versato: 175.000,00 Euro
Spese ingresso:  26,00 + (50.000,00 - 26,00) x 3,25% + (130.000,00 - 50.000,00) x 2,75% + (175.000,00 -  

- 130.000,00) x 1,50% = 26,00 + 1.624,16 + 2.200,00 + 675,00 = 4.525,16 Euro
Capitale Assicurato iniziale: 175.000,00 - 4.525,16 = 170.474,84 Euro

Euro 10,00 • Spese di emissione del Contratto

Premio ricorrente
•   2,5% sul premio ricorrente versato nei primi 10 anni 

di Contratto, al netto di Euro 10,00.
• 0,0% sui premi ricorrenti a partire dal decimo anno.

Premi aggiuntivi
Da 3,25% a 0,50% in ragione dell’importo del
cumulo dei soli versamenti aggiuntivi effettuati.

• Costi di acquisto del Contratto
• Gestione amministrativa del Contratto

Non previsti • Costi di frazionamento del premio

Costi gravanti sui contratti a premi ricorrenti

 5.1.2 Costi per riscatto
 Il Contratto Postafuturo MultiUtile prevede la 

possibilità di esercitare il Diritto di Riscatto, to-
tale o parziale, dopo il primo anno dalla data 
di decorrenza della polizza. 

 Il Contratto non prevede costi in caso di ri-
scatto totale.
Il riscatto parziale è consentito per un impor-
to lordo minimo di Euro 500,00 a fronte di un 
capitale residuo in polizza di Euro 3.000,00. 
Per ogni anno solare è possibile effettuare 
una sola richiesta di riscatto parziale a fron-
te dell’applicazione di un costo fisso pari a 
Euro 26,00, fermi restando i precedenti limiti 
di importo.

 5.2 Costi applicati mediante prelievo sul tasso 
di rendimento della Gestione Separata

 Sul tasso di rendimento realizzato dalla Gestione 

Separata, come definito all’Art. 10 delle Condizio-
ni di Assicurazione, è applicata una commissione 
annua di gestione pari all’1,20% (0,10% mensile).

 La commissione trattenuta dell’1,20% è com-
prensiva anche degli oneri che Poste Vita S.p.A. 
sostiene per far fronte ai rischi assicurativi previ-
sti dal Contratto (rischio morte e invalidità totale e 
permanente da infortunio).

 
 Di seguito è riportata la tabella delle provvigio-

ni percepite dall’Intermediario all’emissione del 
Contratto. 

0,10% mensile (pari al 
1,20% annuo) del valore 
degli investimenti di cui 
0,10% annuo per rischio 
assicurativo

• Commissioni 
di gestione

SCAGLIONI DI PREMIO VERSATO ALIQUOTA PROVVIGIONI
Fino a Euro 50.000,00 3,15% (al netto della cifra fissa)
Oltre Euro 50.000,00 e fino a Euro 130.000,00 2,75%
Oltre Euro 130.000,00 e fino a Euro 260.000,00 1,50%
Oltre Euro 260.000,00 0,50%

Tabella: Aliquota provvigioni riconosciute all’Intermediario - Contratti a premio unico
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6. Sconti
Poste Vita S.p.A. si riserva il diritto di applicare 
sconti a determinate categorie di soggetti così 
come tempo per tempo individuate.  

7. Regime Fiscale
 Tassazione delle somme assicurate 
 Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vi-

gore alla data di redazione della presente Nota 
Informativa e non intende fornire una descrizione 
esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che po-
trebbero rilevare, direttamente o indirettamente, 
in relazione all’acquisto delle polizze.
Gli Assicurati sono, in ogni caso, tenuti ad inter-
pellare i loro consulenti in merito al regime pro-
prio derivante dalla sottoscrizione del presente 
Contratto di Assicurazione.

 I premi destinati alla copertura dei rischi assicura-
tivi (decesso per infortunio od incidente stradale, 
ed invalidità totale e permanente da infortunio), 
soddisfatti mediante prelievo dal rendimento del-
la Gestione Separata, sono soggetti all’imposta 
sulle assicurazioni nella misura del 2,5%.  

 I premi corrisposti per le assicurazioni sulla vita 
sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.

 Le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A., in 
dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui 
descritta, sono soggette a diverse forme di tassa-
zione in base alla causale di pagamento:
• alla scadenza del Contratto, o in caso di op-

zione in rendita vitalizia, o di riscatto totale o 
parziale, la differenza, se positiva, tra il capi-
tale rivalutato/base di computo per l’erogazio-
ne della rendita ed i premi versati è soggetta 
all’imposta sostitutiva del 12,50% (applicata 
secondo i criteri previsti dal D.lgs.n. 47/2000 
e successive modificazioni);

• in seguito al decesso dell’Assicurato, il capita-
le è esente da IRPEF e non si applica l’impo-
sta sulle successioni (Art. 34 D.P.R. n. 601/73 
e Art. 6, comma 2 del D.P.R. 917/1986). Lo 
stesso regime di esenzione si applica anche 
per i capitali corrisposti in dipendenza di inva-
lidità permanente;

• in caso di opzione in rendita vitalizia, l’importo 
annuo pagato non è soggetto ad imposizione 
IRPEF, salvo i rendimenti maturati in ciascun 

periodo d’imposta durante l’erogazione della 
rendita (Art. 44, comma 1, lettera g-quinquies, 
45, comma 4-ter, del D.P.R. n. 917/86, Art. 50, 
comma 1, lettera h e successive modificazioni).

 L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi 
corrisposti a soggetti che esercitano attività d’im-
presa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche 
o ad enti non commerciali in relazione a Contrat-
ti di Assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito 
dell’attività commerciale Poste Vita S.p.A. non 
applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessa-
ti presentino alla stessa una dichiarazione sulla 
esistenza di tale requisito.

D. Altre informazioni sul Contratto

8. Modalità di perfezionamento del Contratto
 Il Contratto è concluso nel momento in cui la po-

lizza, firmata da Poste Vita S.p.A., viene sotto-
scritta dal Contraente (Art. 7 delle Condizioni di 
Assicurazione). L’assicurazione entra in vigo-
re, a condizione che sia stato versato il pre-
mio, alle ore 24 della data di decorrenza indi-
cata in polizza.

9. Diritto di Riscatto
 Il Contraente può richiedere il riscatto del Con-

tratto purché sia trascorso almeno un anno dalla 
data di decorrenza della polizza.

 Poste Vita S.p.A. pagherà al Contraente, in caso 
di riscatto totale il Capitale Assicurato rivalutato 
fino alla data di richiesta di riscatto. 

 Il riscatto è consentito anche per una parte del 
Capitale Assicurato, purché siano soddisfatte le 
condizioni sotto indicate:
• l’importo lordo richiesto non deve essere infe-

riore a Euro 500,00;
• il capitale residuo in polizza non deve essere 

inferiore a Euro 3.000,00.

 Per ogni anno solare è possibile effettuare una 
sola operazione di riscatto parziale fermi restan-
do i precedenti limiti. 

Per la determinazione dei valori di riscatto ve-
dere l’Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione. 

PREMIO VERSATO ALIQUOTA PROVVIGIONI

Premio ricorrente versato nei primi 10 anni di Contratto 15% sull’importo del premio annuo ricorrente, al netto     
,della cifra fissa, stabilito in fase di sottoscrizione

Premi ricorrenti a partire dal decimo anno. 0%

Versamenti aggiuntivi.
In ragione del cumulo dei premi versati Da 3,15% a 0,50%

Tabella: Aliquota provvigioni riconosciute all’Intermediario - Contratti a premio ricorrente
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 Per i costi applicati alle operazioni di riscatto 
si rinvia alla Sezione Costi, paragrafo 5.1.2, 
della presente Nota Informativa.

 Va comunque tenuto presente che il capitale 
disponibile in caso di risoluzione del Contrat-
to nei primi anni, per effetto dei costi, può es-
sere inferiore ai premi versati.

 La volontà di riscattare il Contratto deve esse-
re comunicata, dopo il primo anno, a Poste Vita 
S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, alla quale devono essere 
allegati il Documento di Polizza e le eventuali ap-
pendici, indirizzata al seguente recapito:

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

Piazzale Konrad Adenauer, 3 
00144 Roma

 Eventuali richieste sull’importo dei valori di riscat-
to possono essere inoltrate:

 -  direttamente a Poste Vita S.p.A. per mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
al seguente recapito: 

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Richieste Valori di Riscatto

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

-  al Numero Verde: 800.316.181, munendosi del 
numero di polizza.

- al numero di fax: 06.5492.44.27, munendosi del 
numero di polizza.

 Per l’illustrazione dei valori di riscatto si rinvia al 
Progetto esemplificativo delle prestazioni (Sezio-
ne E della presente Nota Informativa). Nel Pro-
getto esemplificativo sono riportati i valori di ri-
scatto relativi ad ogni anno di vita del Contratto, 
con riferimento alle ipotesi di rendimento consi-
derate. 

 I valori puntuali, riferiti alle richieste del Contraen-
te, saranno contenuti nel Progetto esemplificativo 
personalizzato.

10. Diritto di Recesso
 Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Con-

tratto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione 
dello stesso e di versamento del premio, cioè da 
quando è stato informato che lo stesso è stato 
concluso.

 
La volontà di recedere deve essere comunicata a 
Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, alla quale devono 
essere allegati il Documento di Polizza e le even-
tuali appendici, indirizzata al seguente recapito:

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

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma 

 A seguito di recesso, le Parti sono libere da qual-
siasi obbligo derivante dal Contratto a partire dal-
le ore 24 del giorno di spedizione della comuni-
cazione di recesso attestata dal timbro postale di 
invio. 

 Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio 
versato, al netto di eventuali imposte, entro 30 
giorni dal ricevimento della comunicazione di re-
cesso e della relativa documentazione completa 
(richiesta scritta, polizza ed eventuali appendici).

 In ogni caso Poste Vita S.p.A. trattiene le spe-
se sostenute per l’emissione del Contratto pari a 
Euro 26,00 nel caso di Contratto a premio unico 
o pari a Euro 10,00 nel caso di Contratto a premi 
ricorrenti (vedere paragrafo 5.1.2 della presente 
Nota Informativa).

11. Documentazione da consegnare a Poste Vita 
S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni e 
termini di prescrizione.
In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari 
designati devono dare immediata comunicazione 
dell’accaduto a Poste Vita S.p.A. tramite racco-
mandata con avviso di ricevimento (Art. 16 delle 
Condizioni di Assicurazione).

 Per tutta la documentazione che Contraente, As-
sicurato e/o Beneficiario sono tenuti a presentare 
per ogni ipotesi di liquidazione si rinvia all’Art. 17 
delle Condizioni di Assicurazione.

 I pagamenti sono effettuati, tranne il caso di de-
cesso dell’Assicurato per il quale è previsto esclu-
sivamente l’assegno postale inviato presso l’Uf-
ficio Postale indicato dagli aventi diritto, tramite 
accredito sul conto BancoPosta o sul Libretto di 
Risparmio Postale, assegno postale, o mediante 
bonifico su conto corrente bancario nazionale se-
condo le indicazioni del Contraente.
Poste Vita S.p.A. effettua i pagamenti entro trenta 
giorni dalla data di ricevimento di tutta la docu-
mentazione indicata per ogni ipotesi di liquidazio-
ne, salvo, in caso di invalidità totale e permanen-
te, quanto previsto al punto 2.3.2. Decorso tale 
termine sono dovuti gli interessi moratori, a parti-
re dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

 Si richiama l’attenzione del Contraente o degli 
altri aventi diritto sui termini di prescrizione pre-
visti dalla normativa vigente per il Contratto di 
Assicurazione.
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i dirit-
ti derivanti dal Contratto di Assicurazione, se 
non esercitati, si prescrivono in due anni dal 
giorno in cui si è verificato l’evento su cui il diritto 
si fonda. 
Qualora il Contraente o gli altri aventi diritto omet-
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tano di richiedere gli importi dovuti entro il sud-
detto 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 modifica-
zioni e integrazioni.

12. Legge applicabile al Contratto
 Al Contratto si applica la legge italiana.

13. Lingua
 Il Contratto ed ogni documento ad esso allegato 

sono redatti in lingua italiana.

14. Reclami
 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrat-

tuale o la gestione dei sinistri dovranno 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.
Ufficio Reclami

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 comu-
nicazione 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.

 Qualora l’esponente intenda farlo direttamente 
oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del 
reclamo o in caso di assenza di riscontro nel ter-
mine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corre-
dando l’esposto della documentazione relativa al 
reclamo trattato da Poste Vita S.p.A., all’ISVAP, 
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 
00187 Roma, telefono 06.42.133.1. 
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, 
previo esperimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione di cui al  D.Lgs 28/10 (Art. 24 Con-
dizioni di Assicurazione).

 Eventuali informazioni riguardanti le caratteristi-
che del prodotto acquistato, opzioni contrattuali 
disponibili, andamento, ecc... possono essere ri-
chieste direttamente al:

Numero Verde 800.316.181

 È inoltre a disposizione del Contraente il sito inter-
net, www.postevita.it. per eventuali consultazioni.

 Gestione del Contratto
 L’invio di documentazione per variazioni del rap-

porto contrattuale, deve essere inoltrato per iscrit-
to a:

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

Piazzale Konrad Adenauer, 3 
00144 Roma

n° fax: 06.5492.4271

L’invio di documentazione per richieste di riscat-
to, notifiche di sinistri o scadenze deve essere 
inoltrato per iscritto a:

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

Piazzale Konrad Adenauer, 3 
00144 Roma

n° fax: 06.5492.4278

15. Informativa in corso di Contratto
 Poste Vita S.p.A. è tenuta a trasmettere entro 

sessanta giorni dalla data prevista all’Art. 20 delle 
Condizioni di Assicurazione, per la rivalutazione 
delle prestazioni assicurate, l’estratto conto an-
nuale della posizione assicurativa con l’indicazio-
ne dei premi versati, del capitale rivalutato e della 
misura della rivalutazione.

16. Conflitto di interesse
 Si richiama l’attenzione del Contraente sulla cir-

costanza che il soggetto distributore del Contrat-
to, Poste Italiane S.p.A., ha un proprio interesse 
alla promozione ed alla distribuzione del Contrat-
to stesso, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo 
con Poste Vita S.p.A., sia perché percepisce, 
quale compenso per l’attività di distribuzione del 
Contratto tramite la rete degli uffici postali, parte 
delle commissioni che Poste Vita S.p.A. trattiene 
dal Premio Versato. 

 Inoltre, si rilevano potenziali situazioni di conflitto 
di interesse che potrebbero scaturire da rappor-
ti con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, società di 
gestione interamente controllata dalla capogrup-
po Poste Italiane S.p.A., e con soggetti terzi in 
relazione, sia alla Gestione Separata degli inve-
stimenti degli assicurati che hanno sottoscritto i 
contratti ad essa collegati, sia, più in generale, 
alla gestione delle attività a copertura delle riser-
ve tecniche che rappresentano gli obblighi nei 
confronti degli Assicurati.

 Poste Vita S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad 
operare in modo da non recare pregiudizio ai 
Contraenti e ad ottenere per essi il miglior risul-
tato possibile, con riferimento al momento, alla 
dimensione e alla natura delle attività poste in es-
sere, astenendosi dall’effettuare operazioni con 
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frequenza non necessaria per la realizzazione 
degli obiettivi assicurativi, nonché da ogni com-
portamento che possa avvantaggiare una gestio-
ne a danno di un’altra.

 Poste Vita S.p.A. può effettuare operazioni in cui 
ha, direttamente o indirettamente, un interesse in 
conflitto, a condizione che sia comunque assicu-
rato un equo trattamento dei Contraenti, avuto an-
che riguardo degli oneri connessi alle operazioni 
da eseguire. Poste Vita S.p.A. assicura che l’inve-
stimento finanziario non sia gravato da alcun one-
re altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di 
utilità ad esso spettante. A tal proposito Poste Vita 
S.p.A. non ha stipulato nessun accordo di ricono-
scimento di utilità con terze parti.

 Poste Vita S.p.A. è dotata di procedure che pre-
vedono il monitoraggio e gestione di potenziali 
situazioni di conflitti di interesse che potrebbe-
ro insorgere con il Contraente e che potrebbero 
derivare dai rapporti con la capogruppo Poste 
Italiane S.p.A. (relativamente alla distribuzione 
dei prodotti assicurativi tramite la rete degli uffi-
ci postali), con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR e 
soggetti terzi (in relazione alla gestione separata 
degli investimenti degli assicurati che hanno sot-
toscritto i contratti ad essa collegati ed alle attività 
a copertura delle riserve tecniche). 

 Il risultato della suddetta attività è oggetto di ana-
lisi e verifica da parte della funzione Compliance.  

 Ad ulteriore presidio, Poste Vita S.p.A. ha adotta-
to linee guida in materia, individuando le fattispe-
cie operative in conflitto attuale o potenziale. Le 
linee guida disciplinano anche situazioni di poten-
ziale conflitto di interesse che implicano rapporti 
con le società del Gruppo Poste Italiane e con al-
tre parti correlate, e che sono oggetto di adeguati 
meccanismi di controllo interno, ivi compresi po-
teri e deleghe all’operatività.

 In osservanza delle disposizioni normative vigen-
ti, Poste Vita S.p.A. determina, nel rendiconto 
annuale della Gestione Separata, l’esatta quan-
tificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli 
assicurati, nonché il valore monetario delle utilità 
rappresentate da servizi.

E. Progetto esemplificativo delle presta-
zioni

 La presente elaborazione viene effettuata in 
base ad una predefinita combinazione di pre-
mio, durata e periodicità dei versamenti.

 Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei 
valori di riscatto di seguito riportati sono cal-
colati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo garantito 
contrattualmente;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante 
stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di 
redazione del presente progetto, al 4,00%. 

 I valori sviluppati in base al tasso minimo ga-
rantito rappresentano le prestazioni certe che 
Poste Vita S.p.A. è tenuta a corrispondere, 
laddove il Contratto sia in regola con il ver-
samento dei premi, in base alle Condizioni di 
Assicurazione e non tengono pertanto conto 
di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendi-
mento stabilito dall’ISVAP sono meramente 
indicativi e non impegnano in alcun modo Po-
ste Vita S.p.A.

 Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi 
di sviluppo delle prestazioni applicate si rea-
lizzeranno effettivamente. I risultati consegui-
bili dalla gestione degli investimenti potreb-
bero discostarsi dalle ipotesi di rendimento 
impiegate.
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Premio Unico 
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito : 1,50%
-  Età assicurativa dell’Assicurato: fino a 80

-  Sesso dell’Assicurato: qualunque
-  Durata anni: 20

L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recu-
pero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente 
garantito, al compimento del terzo anno.

In caso di sinistro, se l’Assicurato ha un’età assicurativa superiore ad 80, le prestazioni complementari derivanti da in-
fortunio per morte sono ridotte del 50%, mentre quella derivante da invalidità totale e permanente non è più operante.

ANNO
PREMIO  
UNICO

Valore in 
Euro

CUMULO 
PREMI

Valore in 
Euro

CAPITALE  
ASSICURATO 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 
IN CASO DI 
RISCATTO 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 

IN CASO 
DI MORTE 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 
IN CASO DI 

MORTE 
DERIVANTE 
DA INFOR-

TUNIO 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 
IN CASO DI 

MORTE 
DERIVANTE 

DA INCI-
DENTE 

STRADALE 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 
IN CASO DI 
INVALIDITÀ 
TOTALE E 
PERMA-
NENTE 

DERIVANTE 
DA INFOR-

TUNIO 
ALLA FINE 

DELL’ANNO 
Valore in 

Euro
1 2.500,00 2.500,00 2.429,50 2.429,50 2.500,00 5.000,00 7.500,00 5.000,00
2 2.500,00 2.465,95 2.465,95 2.500,00 5.000,00 7.500,00 5.000,00
3 2.500,00 2.502,94 2.502,94 2.502,94 5.005,87 7.508,81 5.005,87
4 2.500,00 2.540,48 2.540,48 2.540,48 5.080,96 7.621,44 5.080,96
5 2.500,00 2.578,59 2.578,59 2.578,59 5.157,17 7.735,76 5.157,17
6 2.500,00 2.617,27 2.617,27 2.617,27 5.234,53 7.851,80 5.234,53
7 2.500,00 2.656,52 2.656,52 2.656,52 5.313,05 7.969,57 5.313,05
8 2.500,00 2.696,37 2.696,37 2.696,37 5.392,75 8.089,12 5.392,75
9 2.500,00 2.736,82 2.736,82 2.736,82 5.473,64 8.210,45 5.473,64

10 2.500,00 2.777,87 2.777,87 2.777,87 5.555,74 8.333,61 5.555,74
11 2.500,00 2.819,54 2.819,54 2.819,54 5.639,08 8.458,62 5.639,08
12 2.500,00 2.861,83 2.861,83 2.861,83 5.723,66 8.585,49 5.723,66
13 2.500,00 2.904,76 2.904,76 2.904,76 5.809,52 8.714,28 5.809,52
14 2.500,00 2.948,33 2.948,33 2.948,33 5.896,66 8.844,99 5.896,66
15 2.500,00 2.992,56 2.992,56 2.992,56 5.985,11 8.977,67 5.985,11
16 2.500,00 3.037,44 3.037,44 3.037,44 6.074,89 9.112,33 6.074,89
17 2.500,00 3.083,01 3.083,01 3.083,01 6.166,01 9.249,02 6.166,01
18 2.500,00 3.129,25 3.129,25 3.129,25 6.258,50 9.387,75 6.258,50
19 2.500,00 3.176,19 3.176,19 3.176,19 6.352,38 9.528,57 6.352,38
20 2.500,00 3.223,83 3.223,83 3.223,83 6.447,66 9.671,50 6.447,66

Minimo 
garantito 

a 
Scadenza

2.500,00 2.500,00 3.223,83 3.223,83 3.223,83 6.447,66 9.671,50 6.447,66
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B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario : 4,00%
-  Aliquota di retrocessione: 100,00%
-  Commissioni di gestione: 1,20%
-  Tasso di rendimento retrocesso: 2,80%

-  Età assicurativa dell’Assicurato: fino a 80
-  Sesso dell’Assicurato: qualunque
-  Durata anni: 20

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

In caso di sinistro, se l’Assicurato ha un’età assicurativa superiore ad 80, le prestazioni complementari derivanti 
da infortunio per morte sono ridotte del 50%, mentre quella derivante da invalidità totale e permanente non è 
più operante.

Premio Unico

ANNO
PREMIO  
UNICO

Valore in
Euro

CUMULO 
PREMI

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 
IN CASO DI 
RISCATTO 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 

IN CASO 
DI MORTE 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 

IN CASO 
DI MORTE 
DERIVANTE 
DA INFOR-

TUNIO 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 
IN CASO DI 

MORTE 
DERIVANTE 

DA INCI-
DENTE 

STRADALE 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 
IN CASO DI 
INVALIDITÀ 
TOTALE E 
PERMA-
NENTE 

DERIVANTE 
DA INFOR-

TUNIO 
ALLA FINE 

DELL’ANNO 
Valore in 

Euro
1 2.500,00 2.500,00 2.460,62 2.460,62 2.500,00 5.000,00 7.500,00 5.000,00
2 2.500,00 2.529,52 2.529,52 2.529,52 5.059,04 7.588,56 5.059,04
3 2.500,00 2.600,35 2.600,35 2.600,35 5.200,70 7.801,05 5.200,70
4 2.500,00 2.673,16 2.673,16 2.673,16 5.346,32 8.019,48 5.346,32
5 2.500,00 2.748,01 2.748,01 2.748,01 5.496,02 8.244,03 5.496,02
6 2.500,00 2.824,95 2.824,95 2.824,95 5.649,90 8.474,85 5.649,90
7 2.500,00 2.904,05 2.904,05 2.904,05 5.808,10 8.712,15 5.808,10
8 2.500,00 2.985,36 2.985,36 2.985,36 5.970,72 8.956,08 5.970,72
9 2.500,00 3.068,95 3.068,95 3.068,95 6.137,90 9.206,85 6.137,90
10 2.500,00 3.154,88 3.154,88 3.154,88 6.309,76 9.464,64 6.309,76
11 2.500,00 3.243,22 3.243,22 3.243,22 6.486,44 9.729,66 6.486,44
12 2.500,00 3.334,03 3.334,03 3.334,03 6.668,06 10.002,09 6.668,06
13 2.500,00 3.427,38 3.427,38 3.427,38 6.854,76 10.282,14 6.854,76
14 2.500,00 3.523,35 3.523,35 3.523,35 7.046,70 10.570,05 7.046,70
15 2.500,00 3.622,00 3.622,00 3.622,00 7.244,00 10.866,00 7.244,00
16 2.500,00 3.723,42 3.723,42 3.723,42 7.446,84 11.170,26 7.446,84
17 2.500,00 3.827,68 3.827,68 3.827,68 7.655,36 11.483,04 7.655,36
18 2.500,00 3.934,86 3.934,86 3.934,86 7.869,72 11.804,58 7.869,72
19 2.500,00 4.045,04 4.045,04 4.045,04 8.090,08 12.135,12 8.090,08
20 2.500,00 4.158,30 4.158,30 4.158,30 8.316,60 12.474,90 8.316,60

Valore 
a 

Scadenza
2.500,00 2.500,00 4.158,30 4.158,30 4.158,30 8.316,60 12.474,90 8.316,60
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Premi Ricorrenti 
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito : 1,50%
- Età assicurativa dell’Assicurato: fino a 80

- Sesso dell’Assicurato: qualunque
- Durata anni: 20

L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recu-
pero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente 
garantito, dopo il versamento di quattro annualità di premio.

In caso di sinistro, se l’Assicurato ha un’età assicurativa superiore ad 80, le prestazioni complementari derivanti 
da infortunio per morte sono ridotte del 50%, mentre quella derivante da invalidità totale e permanente non è 
più operante.

ANNO

PREMIO  
UNICO
RICOR-
RENTE
Valore in 

Euro

CUMULO 
PREMI

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 
IN CASO DI 
RISCATTO 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 

IN CASO 
DI MORTE 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 

IN CASO 
DI MORTE 
DERIVANTE 
DA INFOR-

TUNIO 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 

IN CASO 
DI MORTE 

DERIVANTE 
DA INCI-
DENTE 

STRADALE 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 
IN CASO DI 
INVALIDITÀ 
TOTALE E 
PERMA-
NENTE 

DERIVANTE 
DA INFOR-

TUNIO 
ALLA FINE 

DELL’ANNO 
Valore in 

Euro
1 600,00 600,00 583,88 583,88 600,00 1.200,00 1.800,00 1.200,00
2 600,00 1.200,00 1.186,41 1.186,41 1.200,00 2.400,00 3.600,00 2.400,00
3 600,00 1.800,00 1.797,98 1.797,98 1.800,00 3.600,00 5.400,00 3.600,00
4 600,00 2.400,00 2.418,73 2.418,73 2.418,73 4.837,46 7.256,18 4.837,46
5 600,00 3.000,00 3.048,78 3.048,78 3.048,78 6.097,57 9.146,35 6.097,57
6 600,00 3.600,00 3.688,29 3.688,29 3.688,29 7.376,58 11.064,87 7.376,58
7 600,00 4.200,00 4.337,39 4.337,39 4.337,39 8.674,78 13.012,17 8.674,78
8 600,00 4.800,00 4.996,23 4.996,23 4.996,23 9.992,45 14.988,68 9.992,45
9 600,00 5.400,00 5.664,94 5.664,94 5.664,94 11.329,89 16.994,83 11.329,89
10 600,00 6.000,00 6.343,69 6.343,69 6.343,69 12.687,39 19.031,08 12.687,39
11 600,00 6.600,00 7.047,85 7.047,85 7.047,85 14.095,70 21.143,55 14.095,70
12 600,00 7.200,00 7.762,57 7.762,57 7.762,57 15.525,13 23.287,70 15.525,13
13 600,00 7.800,00 8.488,00 8.488,00 8.488,00 16.976,01 25.464,01 16.976,01
14 600,00 8.400,00 9.224,32 9.224,32 9.224,32 18.448,65 27.672,97 18.448,65
15 600,00 9.000,00 9.971,69 9.971,69 9.971,69 19.943,38 29.915,07 19.943,38
16 600,00 9.600,00 10.730,27 10.730,27 10.730,27 21.460,53 32.190,80 21.460,53
17 600,00 10.200,00 11.500,22 11.500,22 11.500,22 23.000,44 34.500,66 23.000,44
18 600,00 10.800,00 12.281,72 12.281,72 12.281,72 24.563,44 36.845,17 24.563,44
19 600,00 11.400,00 13.074,95 13.074,95 13.074,95 26.149,90 39.224,84 26.149,90
20 600,00 12.000,00 13.880,07 13.880,07 13.880,07 27.760,15 41.640,22 27.760,15

Minimo 
garantito 

a 
scadenza

12.000,00 12.000,00 13.880,07 13.880,07 13.880,07 27.760,15 41.640,22 27.760,15
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Poste Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e 
della completezza dei dati e delle notizie contenuti 
nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante legale
Dott.ssa Maria Bianca Farina

Amministratore Delegato 
Poste Vita S.p.A.

Mod. 0411/2 Ed. giugno 2011
data ultimo aggiornamento: 1 giugno 2011

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario : 4,00%
- Aliquota di retrocessione: 100,00%
- Commissioni di gestione: 1,20%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,80% 

- Età assicurativa dell’Assicurato: fino a 80
- Sesso dell’Assicurato: qualunque 
- Durata anni: 20

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
In caso di sinistro, se l’Assicurato ha un’età assicurativa superiore ad 80, le prestazioni complementari derivanti da in-
fortunio per morte sono ridotte del 50%, mentre quella derivante da invalidità totale e permanente non è più operante.

Premi Ricorrenti

ANNO

PREMIO  
UNICO 
RICOR-
RENTE
Valore in 

Euro

CUMULO 
PREMI

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 
IN CASO DI 
RISCATTO 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 

IN CASO 
DI MORTE 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 

IN CASO 
DI MORTE 
DERIVANTE 
DA INFOR-

TUNIO 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 
IN CASO DI 

MORTE 
DERIVANTE 

DA INCI-
DENTE 

STRADALE 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 

Valore in 
Euro

CAPITALE 
ASSICURATO 
IN CASO DI 
INVALIDITÀ 
TOTALE E 
PERMA-
NENTE 

DERIVANTE 
DA INFOR-

TUNIO 
ALLA FINE 

DELL’ANNO 
Valore in 

Euro
1 600,00 600,00 591,36 591,36 600,00 1.200,00 1.800,00 1.200,00 
2 600,00 1.200,00 1.209,30 1.209,30 1.209,30 2.418,60 3.627,90 2.418,60 
3 600,00 1.800,00 1.844,54 1.844,54 1.844,54 3.689,08 5.533,62 3.689,08 
4 600,00 2.400,00 2.497,57 2.497,57 2.497,57 4.995,14 7.492,71 4.995,14 
5 600,00 3.000,00 3.168,88 3.168,88 3.168,88 6.337,76 9.506,64 6.337,76 
6 600,00 3.600,00 3.858,99 3.858,99 3.858,99 7.717,98 11.576,97 7.717,98 
7 600,00 4.200,00 4.568,42 4.568,42 4.568,42 9.136,84 13.705,26 9.136,84 
8 600,00 4.800,00 5.297,72 5.297,72 5.297,72 10.595,44 15.893,16 10.595,44 
9 600,00 5.400,00 6.047,44 6.047,44 6.047,44 12.094,88 18.142,32 12.094,88 
10 600,00 6.000,00 6.818,15 6.818,15 6.818,15 13.636,30 20.454,45 13.636,30 
11 600,00 6.600,00 7.625,86 7.625,86 7.625,86 15.251,72 22.877,58 15.251,72 
12 600,00 7.200,00 8.456,18 8.456,18 8.456,18 16.912,36 25.368,54 16.912,36 
13 600,00 7.800,00 9.309,75 9.309,75 9.309,75 18.619,50 27.929,25 18.619,50 
14 600,00 8.400,00 10.187,22 10.187,22 10.187,22 20.374,44 30.561,66 20.374,44 
15 600,00 9.000,00 11.089,26 11.089,26 11.089,26 22.178,52 33.267,78 22.178,52 
16 600,00 9.600,00 12.016,56 12.016,56 12.016,56 24.033,12 36.049,68 24.033,12 
17 600,00 10.200,00 12.969,82 12.969,82 12.969,82 25.939,64 38.909,46 25.939,64 
18 600,00 10.800,00 13.949,77 13.949,77 13.949,77 27.899,54 41.849,31 27.899,54 
19 600,00 11.400,00 14.957,16 14.957,16 14.957,16 29.914,32 44.871,48 29.914,32 
20 600,00 12.000,00 15.992,76 15.992,76 15.992,76 31.985,52 47.978,28 31.985,52 

Valore 
a 

Scadenza
12.000,00 12.000,00 15.992,76 15.992,76 15.992,76 31.985,52 47.978,28 31.985,52

“originale firmato”
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Condizioni di Assicurazione
Postafuturo MultiUtile

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.
Assicurazione Mista Rivalutabile

A premio unico (tariffa 03UGI)
A premi ricorrenti (tariffa 03AGI)

Art. 1 Caratteristiche del Contratto
Postafuturo MultiUtile è un Contratto di Assicurazio-
ne sulla vita che riconosce una rivalutazione del ca-
pitale iniziale assicurato in base all’effettivo risultato 
conseguito dalla Gestione Separata di Poste Vita 
S.p.A. denominata Posta ValorePiù. 
Nella Gestione Separata Posta ValorePiù sono fatte 
confluire attività di ammontare non inferiore a quello 
delle riserve matematiche (l’importo accantonato da 
Poste Vita S.p.A. per far fronte in futuro ai suoi obbli-
ghi contrattuali).
Il risultato annuale della Gestione Separata Posta 
ValorePiù è verificato da una Società di revisione 
abilitata a norma di legge.
La rivalutazione viene determinata nella misura e 
con le modalità descritte al successivo Art. 10.

Art. 2 Prestazioni 

2.1 Prestazione in caso di vita a scadenza
Alla data di scadenza indicata in polizza, Poste Vita 
S.p.A. pagherà all’Assicurato, se in vita, il Capitale 
Assicurato, pari alla somma dei premi versati al netto 
dei costi e di eventuali operazioni di riscatto parziale, 
aumentato degli incrementi per rivalutazione matura-
ti fino a tale data in base all’effettivo risultato conse-
guito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù.
Nel corso della durata contrattuale Poste Vita S.p.A. trat-
terrà, una commissione annua di gestione dell’1,20%.
In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce alla sca-
denza una rivalutazione minima dell’1,50% annuo 
composto.

2.2 Prestazione in caso di decesso
In caso di morte dell’Assicurato prima della data di 
scadenza, Poste Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari 
designati il Capitale Assicurato, pari alla somma dei 
premi versati al netto dei costi e di eventuali opera-
zioni di riscatto parziale, aumentato degli incrementi 
per rivalutazione maturati fino alla data del decesso 
in base all’effettivo risultato conseguito dalla Gestio-
ne Separata Posta ValorePiù. Il decesso dell’Assicu-
rato comporta la risoluzione del Contratto. 

2.3 Coperture complementari: 

 2.3.1 Prestazione in caso di decesso derivan-
te da infortunio o incidente stradale

 Nel caso in cui la morte dell’Assicurato, prima 

della data di scadenza, avvenga in conseguen-
za diretta ed esclusiva di lesioni fisiche obiettiva-
mente constatabili, da lui subite per cause fortui-
te, violente ed esterne, Poste Vita S.p.A. pagherà 
ai Beneficiari designati, in aggiunta alla prestazio-
ne prevista per il caso di decesso dell’Assicura-
to, descritta al precedente punto 2.2, un ulteriore 
capitale il cui ammontare è:

 •  pari a quello descritto al precedente punto 2.2 
con il valore massimo di Euro 100.000,00, se 
l’Assicurato ha, al momento del decesso, un’età 
assicurativa pari o inferiore ad anni 80;

 •  pari al 50% di quello descritto al precedente pun-
to 2.2 con il valore massimo di Euro 50.000,00, 
se l’Assicurato ha, al momento del decesso, 
un’età assicurativa superiore ad anni 80.

 I limiti massimi previsti per la presente garanzia 
sono da intendersi per testa assicurata e pertan-
to applicabili anche nel caso in cui al medesimo 
Assicurato facciano riferimento più polizze di Po-
stafuturo MultiUtile.

 Il suddetto capitale aggiuntivo, riconosciuto in 
caso di morte per infortunio, è raddoppiato nel 
caso in cui il decesso dell’Assicurato sia dovuto 
ad incidente stradale. Il capitale aggiuntivo è pa-
gato anche se il decesso avvenga entro un anno 
dalla data dell’infortunio, purché questo ne sia la 
causa diretta ed esclusiva.

 La presente copertura complementare viene pre-
stata trattenendo il relativo costo annuo mediante 
prelievo sul rendimento della Gestione Separata.

 2.3.2 Prestazione in caso di invalidità totale e 
permanente derivante da infortunio

 Si intende colpito da invalidità totale e perma-
nente da infortunio l’Assicurato che, a seguito 
di infortunio, indipendente dalla sua volontà ed 
oggettivamente accertabile abbia perso in modo 
permanente e totale la capacità lavorativa gene-
rica all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e 
remunerabile, indipendentemente dalla profes-
sione o mestiere svolti. L’invalidità si intende tota-
le quando il grado di invalidità sia pari o superiore 
al 66%. Per il calcolo del grado di invalidità da 
infortunio si farà riferimento alla tavola allegata al 
DPR. 30/06/65 n. 1124.

 In caso di invalidità totale e permanente dell’Assi-
curato derivante da infortunio, avvenuto in corso 
di validità della polizza ed entro l’80° anno di età 
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assicurativa dell’Assicurato, il Contratto si risolve 
alla data dell’evento e Poste Vita S.p.A. pagherà 
all’Assicurato stesso:
•  Quota A: il capitale previsto per il caso di de-

cesso descritto al precedente punto 2.2.
•  Quota B: un ulteriore capitale di ammontare 

complessivo pari a quello descritto al prece-
dente punto 2.2 con il valore massimo di Euro 
100.000,00.

 La liquidazione della prestazione avverrà nelle 
seguenti modalità:
• la Quota A sarà versata entro 30 gg dal rico-

noscimento dello stato di invalidità come indi-
cato al successivo Art.15.2; 

• la Quota B sarà versata per un 30% al rico-
noscimento dello stato di invalidità e per l’ul-
teriore 70% dopo un anno dal riconoscimento 
dello stato di invalidità, a condizione del per-
durare lo stato di invalidità. 

 In caso di decesso prima che Poste Vita S.p.A. 
abbia accertato lo stato di invalidità, o nel corso 
del primo anno dopo l’accertamento dell’invalidi-
tà, le prestazioni per invalidità totale e permanen-
te da infortunio non sono più dovute ed, in loro 
luogo, salvo conguaglio con le somme eventual-
mente già liquidate, verranno pagate le presta-
zioni previste in caso di decesso e ove dovuta la 
prestazione aggiuntiva in caso di decesso per in-
fortunio o incidente stradale, con la conseguente 
risoluzione del Contratto.

 La presente garanzia è alternativa ad ogni altra 
prestazione sia caso vita che caso morte, pertan-
to una volta che sono stati interamente pagate i 
capitali assicurati dovuti in funzione della presen-
te garanzia, a seguito della sopraggiunta invali-
dità totale e permanente, il Contratto è risolto e 
nulla è più dovuto.

 La presente copertura complementare viene pre-
stata trattenendo il relativo costo annuo mediante 
prelievo sul rendimento della Gestione Separata.

2.4 Opzioni di Contratto
 Il Contraente ha facoltà di richiedere, tramite comu-
nicazione scritta inviata con un preavviso di almeno 
novanta giorni, la conversione del capitale liquidabile 
a scadenza, al netto delle imposte, in una rendita im-
mediata rivalutabile in base alle condizioni e ai coef-
ficienti che saranno in vigore a tale epoca. 
 La rendita immediata rivalutabile sarà erogabile in 
una delle tre seguenti formule: vitalizia, certa e suc-
cessivamente vitalizia, oppure vitalizia reversibile a 
favore di una terza persona. 
 Condizione necessaria per la conversione in rendi-
ta immediata è che l’importo della prima annualità di 
rendita sia almeno pari a Euro 3.000,00, se inferiore 
sarà pagato il capitale.

Art. 3 Durata
Per questo Contratto la durata minima è di anni 20 e 

quella massima di anni 40.

Art. 4 Requisiti anagrafici per la sottoscrizione
L’Assicurato, al momento della sottoscrizione del 
Contratto, deve avere un’età assicurativa massima 
di anni 73.

Art. 5 Premi 
Le prestazioni, indicate al precedente Art. 2, sono 
garantite a fronte del versamento di un premio da 
parte del Contraente che può essere:
•  in un’unica soluzione, purché non inferiore a 

Euro 2.500,00;
•  oppure in forma di premi ricorrenti in rate annuali 

(di importo non inferiore a Euro 600,00) o in rate 
mensili (di importo non inferiore a Euro 50,00), 
per tutta la durata del Contratto e comunque non 
oltre il decesso dell’Assicurato.

È prevista, in entrambi i casi, la possibilità di ef-
fettuare versamenti aggiuntivi nel corso della du-
rata contrattuale di importo non inferiore a Euro 
500,00 ciascuno, a partire dal giorno di sottoscri-
zione del Contratto.
Ad ogni ricorrenza annuale il Contraente ha la fa-
coltà di modificare il piano di versamenti ricorren-
ti (fermo restando i limiti minimi), di sospenderlo 
maturando il diritto a riprenderlo in seguito senza 
soluzione di continuità del Contratto. 
Il versamento dei premi può essere effettuato 
esclusivamente tramite addebito sul Conto Ban-
coPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, o 
tramite assegno circolare o bancario secondo le 
vigenti disposizioni di BancoPosta. Nella formula 
a premi ricorrenti i versamenti successivi al pri-
mo devono essere effettuati mediante addebito 
sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio 
Postale. In caso di estinzione del conto Banco-
Posta, al fine di consentire la prosecuzione del 
Contratto, è consentito il versamento del premio, 
oltre che con addebito sul Libretto di Risparmio 
Postale, anche tramite bollettino di conto corrente 
postale precompilato che sarà inviato all’indirizzo 
del Contraente.

Art. 6 Costi 
I costi, cioè la parte di premio trattenuto da Poste Vita 
S.p.A. per far fronte alle spese sono:

 a) in caso di Contratto a premio unico pari a:
 •   un importo fisso di Euro 26,00 alla sottoscri-

zione del Contratto e ad una percentuale del 
premio versato, al netto dell’importo fisso, de-
terminata con le aliquote riportate nella tabel-
la alla pagina seguente;

 •   sugli eventuali versamenti aggiuntivi, ad una 
percentuale del premio versato determinata in 
funzione del cumulo dei versamenti effettuati 
secondo le aliquote riportate nella tabella alla 
pagina seguente;
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 b) in caso di Contratto a premi ricorrenti pari a:
 •   un importo fisso di Euro 10,00 alla sottoscri-

zione del Contratto e ad una percentuale del 
2,5% applicata al premio versato, al netto 
dell’importo fisso;

 •   sui successivi versamenti ricorrenti previsti 
dal piano, nei primi 10 anni di Contratto una 
percentuale del 2,5% applicata al premio 
versato, mentre nessun costo è applicato ai 
premi ricorrenti versati oltre il decimo anno di 
Contratto;

 •   sugli eventuali versamenti aggiuntivi una per-
centuale del premio versato, determinata in 
funzione del cumulo dei soli versamenti ag-
giuntivi effettuati (senza l’applicazione della 
cifra fissa di Euro 26,00 prevista nella moda-
lità a premio unico, e al netto del cumulo dei 
premi ricorrenti versati), secondo le aliquote 
riportate nella tabella a piè di pagina. 

Art. 7 Conclusione del Contratto ed entrata in vigore
Il Contratto può essere sottoscritto esclusivamen-
te presso gli Uffici Postali abilitati di Poste Italiane 
S.p.A., distribuiti su tutto il territorio italiano, mediante 
sottoscrizione del Documento di Polizza. 
Il Contratto è concluso nel momento in cui la poliz-
za, firmata da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritta dal 
Contraente.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia 
stato versato il primo premio, alle ore 24 del giorno 
indicato in polizza.

Art. 8 Diritto di Recesso
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto 
entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il 
Contratto è stato concluso, cioè alla firma del Con-
tratto, tramite lettera raccomandata con avviso di ri-
cevimento, inviata a:

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

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

L’invio della comunicazione, alla quale devono esse-
re allegati la polizza e le eventuali appendici, libera 
entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante 
dal Contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di 
spedizione della comunicazione stessa, quale risulta 
dal timbro postale.
Poste Vita S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento del-
la richiesta della documentazione completa (richiesta 
scritta, polizza ed eventuali appendici), rimborsa al 
Contraente il premio corrisposto. In ogni caso, Poste 
Vita S.p.A. trattiene per se le spese sostenute per 
l’emissione del Contratto pari: a Euro 26,00 in caso 
di Contratto a premio unico; a Euro 10,00 in caso di 
Contratto a premi ricorrenti.

Art. 9 Informazioni sulla Gestione Separata
Il prodotto Postafuturo MultiUtile è collegato ad una 
specifica gestione degli investimenti, separata dalle 
altre attività di Poste Vita S.p.A., denominata Posta 
ValorePiù e la cui valuta di riferimento è l’Euro.
La gestione Posta ValorePiù è stata costituita, con ef-
fetto 1° gennaio 2008, mediante la fusione delle due 
gestioni separate interne PostaPiù e PostaValore, a 
seguito dell’intervenuto rilascio dell’autorizzazione 
da parte dell’autorità di vigilanza ISVAP in conformità 
all’Art. 33 commi 3 e 4 della circolare 551/D del 1° 
marzo 2005. Le finalità della gestione sono di otti-
mizzare, in un orizzonte temporale di medio periodo 
e con uno stile di gestione attivo, la redditività del ca-
pitale, tenuta presente la garanzia di conservazione 
del capitale investito e di un rendimento minimo pari 
all’1,50% annuo composto.
Lo stile gestionale adottato è volto a perseguire la si-
curezza, la redditività e la liquidità degli investimenti 
e mira ad ottimizzare il profilo di rischio rendimento 
del portafoglio.
Il periodo di osservazione per la determinazione del 
rendimento certificato decorre dal 1° gennaio al 31 
dicembre di ogni anno.
La Gestione Separata Posta ValorePiù investirà pre-
valentemente in strumenti di natura obbligazionaria 
(Titoli di Stato e obbligazioni corporate) e in misura 
contenuta in altri strumenti. Gli investimenti rispette-

SCAGLIONI DI PREMIO VERSATO ALIQUOTA IMPORTO SPESE DI PREMIO UNICO INIZIALE

Fino a Euro 50.000,00 3,25%
3,25% sul premio versato, al netto di
Euro 26,00  (non previsti in caso di versamento
aggiuntivo nella modalità a premi ricorrenti)

Oltre Euro 50.000,00 
e fino a Euro 130.000,00 2,75% Euro 1.624,16 + 2,75% della parte eccedente

Euro 50.000,00
Oltre Euro 130.000,00 
e fino a Euro 260.000,00 1,50% Euro 3.824,16 + 1,50% della parte eccedente

Euro 130.000,00

Oltre Euro 260.000,00 0,50% Euro 5.774,16 + 0,50% della parte eccedente
Euro 260.000,00

Tabella: Aliquota spese
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ranno comunque i limiti e le condizioni stabilite dalla 
normativa di riferimento. Il prospetto aggiornato della 
composizione della Gestione Separata sarà pubbli-
cato trimestralmente su due quotidiani a tiratura na-
zionale nonché sul sito internet www.postevita.it.
La Gestione Separata Posta ValorePiù non investirà 
in strumenti o altri attivi emessi o gestiti da Società 
del Gruppo Poste Italiane. 
Alla data di redazione delle presenti Condizioni di As-
sicurazione i gestori prescelti, oltre alla stessa Poste 
Vita S.p.A., sono: Credit Suisse (Italy) S.p.A., Banco-
Posta Fondi S.p.A. SGR., BNP Paribas Asset Mana-
gement SGR S.p.A. e PIMCO Europe Limited. Poste 
Vita S.p.A. potrebbe cambiare le società di gestione 
delegate nel corso della durata contrattuale. 
Alla data di redazione delle presenti Condizioni di As-
sicurazione, la società di revisione che si occupa della 
certificazione della Gestione Separata è la Pricewa-
terhouseCoopers S.p.A., iscritta all’albo di cui all’Art. 
161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. 
Maggiori dettagli sulla Gestione Separata sono con-
tenuti nel relativo Regolamento, che forma parte inte-
grante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 10 Rivalutazione del Capitale Assicurato
La rivalutazione è calcolata, ad ogni ricorrenza an-
nuale come di seguito descritto:
• per un anno intero sul Capitale Assicurato rivaluta-

to alla ricorrenza annuale precedente;
• proporzionalmente alla frazione di anno che inter-

corre tra la data di versamento e la data della prima 
ricorrenza annuale successiva, per ciascun Capita-
le Assicurato acquisito con i premi versati nell’an-
no assicurativo che precede la ricorrenza (metodo 
pro-rata temporis). 

Il calcolo è effettuato in base al regime della capita-
lizzazione composta.
Il tasso annuo di rendimento da applicare è pari al 
tasso calcolato in base all’Art. 3 del Regolamento 
della Gestione Separata Posta ValorePiù, nel secon-
do mese antecedente quello in cui cade la ricorrenza 
del Contratto, diminuito di una commissione annua di 
gestione pari all’1,20%. 
Ai fini del calcolo della rivalutazione la data di ver-
samento di ciascun premio è quella risultante dalle 
rilevazioni ufficiali di Poste Vita S.p.A. 
La rivalutazione annuale del Capitale Assicurato 
comporta l’adeguamento, a totale carico di Poste 
Vita S.p.A., della riserva matematica maturata alla 
data della rivalutazione. 
Poste Vita S.p.A. si impegna a dare comunicazione 
scritta al Contraente in occasione di ciascuna rivalu-
tazione.

Art. 11 Capitale minimo garantito
Poste Vita S.p.A. garantisce che il Capitale Assicu-
rato rivalutato alla scadenza del Contratto non sarà 
inferiore alla somma di tutti i capitali assicurati acqui-
siti con ogni premio versato, ciascuno capitalizzato al 

tasso annuo composto dell’1,50% lordo imposte per 
il periodo che intercorre tra la data di versamento del 
relativo premio e la data di scadenza.
Il capitale minimo è garantito anche nei casi di liqui-
dazione per decesso dell’Assicurato o riscatto.

Art. 12 Diritto di Riscatto
II Contraente può richiedere il riscatto del Contratto 
purché sia trascorso almeno un anno dalla data di 
decorrenza della polizza. La richiesta deve essere 
inoltrata a Poste Vita S.p.A. per iscritto a mezzo lette-
ra 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

Il valore di riscatto è uguale al Capitale Assicurato 
alla data di richiesta del riscatto, poiché non è previ-
sta l’applicazione di costi in caso di riscatto.
Il Capitale Assicurato alla data di richiesta del riscatto 
è dato dal Capitale Assicurato (totale dei premi versa-
ti al netto dei costi e di eventuali operazioni di riscatto 
parziale) aumentato degli incrementi per rivalutazio-
ne maturati in base all’effettivo risultato conseguito 
dalla Gestione Separata Posta ValorePiù.
Il calcolo della rivalutazione del Capitale Assicurato 
sarà effettuato con le modalità indicate al precedente 
Art. 10 applicate con il metodo pro-rata temporis.
Il tasso di rivalutazione da adottare, calcolato in base 
all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata 
Posta ValorePiù, è quello relativo al secondo mese 
antecedente il pervenimento della richiesta di riscat-
to, diminuito di una commissione annua di gestione 
come riportato all’Art. 10. 
Il valore di riscatto non potrà essere inferiore alla 
somma di ciascun Capitale Assicurato acquisito con i 
premi versati, capitalizzato al tasso annuo composto 
dell’1,50% lordo imposte fino alla data di richiesta di 
riscatto, con le modalità indicate all’Art. 11. 
Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente 
ad una parte del Capitale Assicurato rivalutato, purché 
siano soddisfatte tutte le condizioni sotto indicate:
• l’importo lordo richiesto non deve essere inferiore a 

Euro 500,00;
• il capitale residuo in polizza non deve essere infe-

riore a Euro 3.000,00.
Il riscatto parziale è ammesso una sola volta per 
anno solare e sarà addebitato un costo fisso di Euro 
26,00. 
In conseguenza del riscatto parziale il Contratto ri-
marrà in vigore, alle medesime condizioni, per l’im-
porto del capitale residuo.

Art. 13 Capitale in caso di decesso
Il rischio di decesso è coperto qualunque possa es-
serne la causa, senza limiti territoriali e senza tener 
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conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
In caso di liquidazione in seguito al decesso dell’As-
sicurato, sarà pagato ai Beneficiari il Capitale Assicu-
rato al momento del decesso ulteriormente rivalutato 
per il periodo che intercorre tra l’ultima ricorrenza an-
nuale e la data del decesso. 
Il calcolo della rivalutazione del Capitale Assicurato 
sarà effettuato con le modalità indicate al precedente 
Art. 10, applicate con il metodo pro-rata temporis. 
Il capitale così determinato non potrà essere inferiore 
alla somma di ciascun Capitale Assicurato, acquisi-
to con i premi versati, capitalizzato al tasso annuo 
composto dell’1,50% lordo imposte fino alla data di 
decesso, con le modalità indicate all’Art. 11. 
Qualora, anche considerando la garanzia di ren-
dimento minimo, il Capitale Assicurato rivalutato e 
disponibile in caso di decesso, per effetto dei costi, 
risultasse inferiore ai premi versati Poste Vita S.p.A. 
si impegna comunque a liquidare un importo almeno 
pari ai premi versati. 

Art. 14 Capitale in caso di decesso per infortunio 
o incidente stradale
Ai fini delle garanzie aggiuntive previste a copertura 
del rischio di morte da infortunio o incidente stradale, 
è considerato infortunio l’evento dovuto a causa for-
tuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche 
obiettivamente constatabili le quali abbiano per con-
seguenza diretta ed esclusiva la morte dell’Assicura-
to. È considerato infortunio conseguente ad inciden-
te stradale quello causato dalla circolazione di veicoli 
con o senza guida di rotaie, su strade di uso pubblico 
o su aree anche private.

14.1 Esclusioni
La garanzia è esclusa qualora il decesso sia provo-
cato da:
•  fatti di guerra, insurrezione generale, occupazione 

militare ed invasione;
•  trasformazioni o assestamenti energetici dell’ato-

mo, naturali o provocati, e da accelerazioni di parti-
celle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi 
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

•  delitti dolosi compiuti dal Contraente o dai Benefi-
ciari;

• delitti dolosi compiuti dall’Assicurato;
•  partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popo-

lari, sommosse, delitti violenti in genere;
•  abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupe-

facenti ed allucinogene non assunte a scopo tera-
peutico;

• 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 al-
pinismo, bob, pugilato, atletica pesante, lotta nelle 

sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o 
accesso a ghiacciai, guidoslitta, immersioni con re-
spiratore, 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;

•  da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure me-
diche 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 viag-
gia in qualità di membro dell’equipaggio.

Inoltre, non è operativa la garanzia in caso di deces-
so per incidente stradale se il decesso è diretta con-
seguenza di una delle seguenti attività professionali 
esercitate dall’Assicurato:
•  autista addetto alla guida di autotreni, autocarri, au-

tofurgoni e autopullman;
• macchinista;
•  guidatore di macchine agricole, di macchine ope-

ratrici;
•  operaio addetto alla manutenzione stradale.
In tali casi, resta operante la garanzia di morte con-
seguente ad infortunio.

Art. 15 Rischio di invalidità totale e permanente 
per infortunio
Si intende colpito da invalidità totale e permanente 
derivante da infortunio l’Assicurato che, per soprav-
venuta lesione fisica indipendente dalla sua volon-
tà ed oggettivamente accertabile, abbia perduto in 
modo presumibilmente totale e permanente la capa-
cità lavorativa generica all’esercizio di un qualsiasi 
lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente 
dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado 
di invalidità sia pari o superiore al 66%. Per il calcolo 
del grado di invalidità da infortunio si farà riferimento 
alla tavola allegata al DPR. 30/06/65 n. 1124.
Ai fini della presente garanzia sono previste le stesse 
esclusioni previste per il caso di morte per infortunio 
e riportate nel precedente Art. 14.1.

15.1 Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi
In caso di infortunio, il Contraente o chi per esso 
deve darne avviso, corredato da certificazione me-
dica, eventuali cartelle cliniche e successivi controlli 
clinici e strumentali effettuati, con lettera raccoman-
data A.R. inviata a Poste Vita S.p.A. entro 60 giorni 
da quando, secondo parere del medico curante, ci 
sia motivo di ritenere che l’infortunio, per le sue ca-
ratteristiche e presumibili conseguenze, possa deter-
minare una invalidità totale e permanente.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la 
perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni ga-
rantite, ai sensi dell’Art. 1915 C.C.
Qualora la documentazione inviata non fosse esau-
stiva, Poste Vita S.p.A. si riserva di sottoporre l’Assi-
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curato ad accertamento medico-legale presso il pro-
prio fiduciario.
L’Assicurato deve altresì sottoporsi agli accertamen-
ti e controlli medici eventualmente disposti da Poste 
Vita S.p.A. e fornire alla stessa ogni informazione, a 
tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici 
che lo hanno visitato e curato.

15.2 Accertamento dell’invalidità, controversie, 
perizia contrattuale
Poste Vita S.p.A. si impegna ad accertare l’invalidi-
tà nel più breve tempo possibile e comunque entro 
90 giorni dal pervenimento della documentazione 
necessaria al riconoscimento. Non oltre 360 gior-
ni dal riconoscimento dello stato di invalidità, Poste 
Vita S.p.A. si riserva di eseguire i necessari accer-
tamenti in merito al grado e all’effettivo protrarsi 
dello stato di invalidità, e a pronunciarsi sul diritto 
alle prestazioni per invalidità totale e permanente. 
Il Contraente, potrà richiedere una “perizia contrat-
tuale” a mezzo lettera raccomandata da inviarsi a 
Poste Vita S.p.A.
La soluzione di eventuali controversie di natura me-
dica sulle conseguenze invalidanti del sinistro, non-
ché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità 
enunciati in precedenza, potrà essere demandata 
per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno 
per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso 
contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente 
giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio 
dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune 
sede dell’Istituto di medicina legale più vicino al luo-
go di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e re-
munera il medico da essa designato, contribuendo 
per la metà delle spese e competenze per il terzo 
medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove 
ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo 
dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal 
Collegio stesso.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a mag-
gioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di 
legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinun-
ciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di 
violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle perizie contrattuali devono essere rac-
colti in apposito verbale, da redigersi in doppio esem-
plare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del 
Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se 
uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; 
tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale 
definitivo.
 
Art. 16 Obblighi di comunicazione da inoltrare a 
Poste Vita S.p.A. in caso di decesso dell’Assicu-
rato
In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari desi-
gnati devono dare immediata comunicazione dell’ac-

caduto a Poste Vita S.p.A. tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento allegando la documentazione 
indicata al successivo Art. 17.

Art. 17 Documentazione da consegnare a Poste 
Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni -  
Modalità di pagamento delle prestazioni
Relativamente alla liquidazione delle prestazioni pre-
viste dal Contratto, il Contraente, l’Assicurato e/o i 
Beneficiari, a seconda dei casi, possono:

• recarsi presso l’Ufficio Postale che ha in carico 
la polizza e che fornirà adeguata assistenza, per 
presentare la richiesta, ovvero

• inviare preventivamente, a mezzo lettera racco-
mandata 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 esi-
stenza dell’obbligo di pagamento e l’individuazione 
degli aventi diritto.
In particolare, per riscuotere le somme dovute:

•  in caso di recesso il Contraente deve inviare a Po-
ste Vita S.p.A. (Ufficio Gestione Operativa Porta-
foglio):

a) la richiesta di recesso firmata dal Contraente;
b) l’originale di polizza;
c) le eventuali appendici;

•  a scadenza l’Assicurato deve inviare a Poste Vita 
S.p.A.:

a) la richiesta di pagamento per scadenza firmata 
anche dal Contraente se persona diversa;

b) l’originale di polizza;
c) le eventuali appendici;

•  in caso di riscatto totale il Contraente deve inviare 
a Poste Vita S.p.A.:

a) la richiesta di riscatto totale firmata anche 
dall’Assicurato se persona diversa;

b) l’originale di polizza;
c) le eventuali appendici;

•  in caso di riscatto parziale il Contraente deve in-
viare a Poste Vita S.p.A.:

a) la richiesta di riscatto parziale firmata anche 
dall’Assicurato se persona diversa;

b) la copia dell’originale di polizza;
c) la copia di eventuali appendici;

•  in caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari 
designati devono inviare a Poste Vita S.p.A.:

a) la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari 
e dal Contraente, se diverso dall’Assicurato;

b) l’originale di polizza;
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c) le eventuali appendici;
d) il certificato di morte dell’Assicurato;
e) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o 

meno di testamento e, in caso affermativo, co-
pia autentica del testamento pubblicato. 
Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia 
genericamente determinata, dall’atto notorio 
dovrà risultare l’elenco 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 gra-
do di parentela con l’Assicurato e con l’esplici-
ta dichiarazione che oltre a quelli elencati non 
esistono, né esistevano alla morte dell’Assi- 
curato, altre persone aventi comunque diritto 
per legge alla successione;

f) il 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) per ogni Beneficiario: la copia di un documento 
identificativo e il codice fiscale.

Inoltre, se il decesso è avvenuto per infortunio:
h) denuncia contenente la descrizione dell’evento 

con indicazione del luogo, giorno, ora e delle 
cause che l’hanno determinato;

i) la copia del referto autoptico e dell’esame al-
coolimetrico (in caso di mancata disposizione 
da parte dell’Autorità competente allegare do-
cumento attestante la mancata esecuzione);

j) il verbale dell’Autorità competente che ha rile-
vato la dinamica del sinistro e, qualora richiesto 
da Poste Vita S.p.A., estratto del registro degli 
atti penali recante l’indicazione dell’ipotesi di 
reato per la quale sia stato richiesto il rinvio a 
giudizio di persona coinvolta nel sinistro;

k) l’eventuale decreto di archiviazione.

Ai sensi di quanto descritto al punto 2.3.2 della Nota 
Informativa:
•  in caso di invalidità totale e permanente il Contra-

ente deve inviare a Poste Vita S.p.A. :
a) dichiarazione firmata dall’Assicurato che riporti 

il “consenso al trattamento dei dati sensibili, ai 
sensi dell’Art.23 del Dlgs.196/2003 Codice Pri-
vacy, funzionale ai fini della liquidazione delle 
prestazioni assicurative”;

b) la richiesta di pagamento firmata dall’Assicura-
to in qualità di Beneficiario;

c) l’originale di polizza;
d) le eventuali appendici;
e) il verbale dell’Autorità competente eventual-

mente intervenuta dal quale si evidenzia la di-
namica dell’evento;

f) Il certificato di pronto soccorso o analoga certi-
ficazione;

g) la cartella clinica relativa al ricovero per infortu-
nio e la documentazione relativa alle visite spe-
cialistiche e/o diagnostiche effettuate successi-
vamente all’infortunio comprovanti l’evoluzione 

dello stesso;
h) Il certificato medico che attesti la stabilizzazio-

ne dei postumi invalidanti.
Poste Vita S.p.A. si riserva di richiedere l’eventuale 
ulteriore documentazione necessaria all’istruzione 
della pratica di liquidazione.
Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento, delle tipo-
logie di prestazione previste dal Contratto, entro 
30 giorni dal ricevimento presso la propria sede 
della completa documentazione sopraelencata, 
salvo, in caso di invalidità totale e permanente, 
quanto previsto all’Art. 2.3.2 delle Condizioni di 
Assicurazione.
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’assegno postale inviato presso l’Ufficio Postale indi-
cato dagli aventi diritto, tramite accredito sul conto Ban-
coPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, assegno 
postale, o mediante bonifico su conto corrente bancario 
nazionale secondo le indicazioni del Contraente.

Art. 18 Termini di Prescrizione
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti 
derivanti dal Contratto di Assicurazione, se non 
esercitati, si prescrivono in due anni dal giorno in 
cui si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda.
Qualora il Contraente o gli altri aventi diritto omet-
tano 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. 19 Beneficiari delle prestazioni a scadenza, 
in caso di invalidità totale e permanente e in caso 
di morte dell’Assicurato
Alla scadenza del Contratto il Beneficiario della liqui-
dazione della prestazione maturata, se in vita, è l’As-
sicurato stesso.
In caso di invalidità totale e permanente il Beneficia-
rio della liquidazione della prestazione maturata è 
esclusivamente l’Assicurato.

In caso di morte dell’Assicurato, nel corso della du-
rata contrattuale, il Contraente designa i Beneficiari 
e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare 
tale designazione.
La designazione di beneficio e le sue eventuali re-
voche o modifiche devono essere comunicate per 
iscritto a Poste Vita S.p.A. o disposte per testamento.
La designazione non può essere revocata o modifi-
cata nei seguenti casi (Art. 1921 Codice Civile):
a)  dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano 

dichiarato per iscritto a Poste Vita S.p.A., rispetti-
vamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accet-
tazione del beneficio;

b) dopo la morte del Contraente;
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c)  dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Benefi-
ciario abbia comunicato per iscritto a Poste Vita 
S.p.A. di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vin-
colo della polizza richiedono l’assenso scritto del 
Beneficiario.

Art. 20 Informazioni sulla rivalutazione del Contratto
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del 
Contratto Poste Vita S.p.A invierà, entro 60 giorni, 
l’estratto conto annuale della posizione assicurativa 
contenente le seguenti informazioni:
a)  cumulo dei premi versati dal perfezionamento del 

Contratto alla data di riferimento dell’estratto conto 
precedente e valore della prestazione maturata alla 
data di riferimento dell’estratto conto precedente;

b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento;
c)  valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di 

riferimento;
d)  valore della prestazione maturata alla data di rife-

rimento dell’estratto conto;
e)  valore di riscatto maturato alla data di riferimento 

dell’estratto conto;
f)  il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato 

dalla Gestione Separata; l’aliquota di retrocessio-
ne del rendimento riconosciuta; il tasso annuo di 
rendimento retrocesso con evidenza di eventuali 
rendimenti minimi trattenuti dalla impresa; il tasso 
annuo di rivalutazione delle prestazioni.

Art. 21 Cessione del Contratto
Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo 
nei rapporti derivanti dal presente Contratto, secondo 
quanto disposto dall’Art. 1406 Codice Civile.
La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente 
cedente e dal Contraente cessionario presso l’Ufficio 
Postale, previa l’identificazione ai fini della vigente nor-
mativa antiriciclaggio (Legge 197/91, e successive mo-
dificazioni e 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 ad emettere un’apposi-
ta comunicazione di accettazione della cessione del 
Contratto, sia al Contraente cedente che al Contra-
ente cessionario.
Poste Vita S.p.A. può opporre al Contraente cessiona-
rio tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto, 
secondo quanto previsto dall’Art. 1409 Codice Civile.

In caso di decesso del Contraente, a condizione che 
quest’ultimo sia persona diversa dall’Assicurato, la 
contraenza della polizza si intende trasferita in capo 
all’Assicurato.

Art. 22 Pegno e vincolo
Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito de-
rivante dal presente Contratto, ovvero vincolarlo a 
favore di terzi.
Poste Vita S.p.A. effettua l’annotazione su apposi-
ta appendice della polizza previa notifica della do-
cumentazione attestante la costituzione del pegno o 
del vincolo, effettuata per raccomandata con avviso 
di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove esi-
stente, dal Beneficiario la cui designazione sia irre-
vocabile.
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 esibi-
zione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal 
Contraente e, laddove esistente, dal Beneficiario la 
cui designazione sia irrevocabile.
Poste Vita S.p.A. può opporre al creditore pignorati-
zio o al soggetto in favore del quale è costituito il vin-
colo le eccezioni che le spettano verso il Contraente 
sulla base del presente Contratto.

Art. 23 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al Contratto, in virtù del 
tipo di prestazione liquidata,  sono a carico del Con-
traente, dell’Assicurato o dei Beneficiari ed eventuali 
aventi diritto.

Art. 24 Foro competente e procedura di mediazione
Per le controversie relative al presente Contratto è 
esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del 
Comune di residenza o di domicilio del Contraente 
o degli aventi diritto previo esperimento del tentativo 
obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs 28/2010.
Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 
28/2010, tutte le controversie che dovessero insor-
gere, relative o comunque connesse anche indiret-
tamente al presente Contratto, saranno trattate, ai 
fini del suddetto esperimento, avanti agli Organismi 
di Conciliazione costituiti presso le Camere di Com-
mercio territorialmente competenti (iscritti al Registro 
di cui al medesimo Decreto) conformemente alla pro-
cedura di mediazione prevista dalla legge ed alle di-
sposizioni delle Camere di Commercio di riferimento.
Le parti espressamente dichiarano di conoscere ed 
accettare integralmente la normativa e gli effetti di cui 
al D.Lgs 28/2010 e la presente clausola.
Si applicheranno, in ogni caso, il Regolamento, la 
modulistica e la tabella delle indennità vigenti al mo-
mento dell’attivazione della procedura.
Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente 
al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione 
sul sito Internet della Unioncamere, Unione delle Ca-
mere di Commercio d’Italia.

Art. 25 Riferimento a norme di Legge
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal pre-
sente Contratto, valgono le norme della legge italiana.
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Regolamento 
della Gestione Separata Posta ValorePiù

Art. 1 Gestione Separata Posta ValorePiù
Poste Vita S.p.A. attua una separata forma di ge-
stione degli investimenti, separata da quella delle 
altre attività di Poste Vita S.p.A., con criteri confor-
mi alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza 
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo 
(ISVAP) con la circolare nn. 71 (per i soli paragrafi 
1,4 e 5) e si atterrà ad eventuali successive dispo-
sizioni.
Questa Gestione Separata si chiama Posta Valore-
Più. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore 
alla somma delle riserve matematiche (l’importo ac-
cantonato da Poste Vita S.p.A. per far fronte in futuro 
ai suoi obblighi contrattuali) costituite per le polizze 
che prevedono una clausola di rivalutazione legata 
al rendimento di Posta ValorePiù.

Art. 2 Periodo di riferimento per la certificazione
Ai fini della determinazione del rendimento della Ge-
stione Posta ValorePiù, l’esercizio da sottoporre a 
certificazione sarà quello relativo al periodo 1 genna-
io - 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 Determinazione del rendimento
All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimen-
to medio di Posta ValorePiù, realizzato nel periodo 
costituito dai dodici mesi immediatamente preceden-
ti, rapportando il risultato finanziario al valore medio 
degli investimenti. Per risultato finanziario si devono 
intendere i proventi finanziari conseguiti da Posta Va-
lorePiù - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di 
competenza del periodo considerato, al lordo delle 
ritenute di acconto fiscali che gravano su Poste Vita 
S.p.A. Ed al netto:
• delle spese specifiche degli investimenti;
• degli onorari dovuti alla Società di revisione per le 

attività di certificazione. 
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determina-
te con riferimento al valore di iscrizione delle corri-
spondenti attività in Posta ValorePiù e cioè al prez-
zo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed 
al valore di mercato all’atto dell’iscrizione in Posta 
ValorePiù per i beni già di proprietà di Poste Vita 
S.p.A. per valore medio degli investimenti di Posta 
ValorePiù si intende la somma della giacenza media 
nel periodo considerato dei depositi in numerario 
presso Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Credito, 
della consistenza media nel periodo degli investi-
menti in titoli e della consistenza media nel periodo 
di ogni altra attività di Posta ValorePiù. La consi-
stenza media nel periodo dei titoli e delle altre atti-
vità viene determinata in base al valore di iscrizione 
definito al fine della determinazione del rendimento 
medio di Posta ValorePiù.

Art. 4 Certificazione della Gestione Separata Po-
sta ValorePiù
La Gestione Separata Posta ValorePiù è annual-
mente sottoposta a verifica da parte di una Società 
di revisione contabile iscritta all’albo di cui all’Art. 161 
del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta 
la rispondenza di Posta ValorePiù al presente Re-
golamento. In particolare sono certificati: la corretta 
composizione delle attività attribuite a Posta Valo-
rePiù, il rendimento medio realizzato nell’esercizio, 
quale descritto all’Art. 3 del presente Regolamento 
e l’adeguatezza, descritta all’Art. 1 del presente Re-
golamento, dell’ammontare delle attività rispetto agli 
impegni assunti, quali sono desumibili dalla stima 
elaborata da Poste Vita S.p.A. delle corrispondenti 
riserve matematiche.

Art. 5 Modifiche al Regolamento
Poste Vita S.p.A. si riserva di apportare al presen-
te Regolamento quelle modifiche che si rendessero 
necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale le-
gislazione.

Mod. 0411/3 Ed. giugno 2011
data ultimo aggiornamento: 1 giugno 2011
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Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003 n°196

In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n°196 (di seguito denominato Codice), La in-
formiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi 
diritti(1). 

Trattamento dei dati personali per finalità assi-
curative(2) 
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi 
richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società 
deve disporre di dati personali che La riguardano 
- dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti(3) 
e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi 
per obblighi di Legge(4) - e deve trattarli, nel quadro 
delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e 
molteplici attività e modalità operative dell’assicu-
razione.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indica-
te e sempre limitatamente a quanto di stretta com-
petenza in relazione allo specifico rapporto inter-
corrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo 
i casi, possono o debbono essere comunicati ad 
altri soggetti appartenenti al settore assicurativo 
o correlati con funzione meramente organizzati-
va o aventi natura pubblica che operano - in Italia 
o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti 
così costituenti la c.d. “catena assicurativa”(5).
I Suoi dati potranno, peraltro, essere comunicati 
e trattati all’interno della “catena assicurativa” dai 
predetti soggetti. 
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo 
fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti 
assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di 
mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il tratta-
mento di Suoi dati da parte della nostra Società al 
fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della 
clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagi-
ni statistiche, nonché di svolgere attività promozio-
nali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i 
dati possono essere comunicati a società del Grup-
po Poste Italiane: il consenso riguarda, pertanto, ol-
tre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche 
gli specifici trattamenti effettuati da tali soggetti. 
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del 
tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non 
produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi 
e/o prodotti assicurativi indicati nella presente in-
formativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia 
interessato alle opportunità sopra illustrate, può li-
beramente concedere o negare il consenso per la 
suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso 
dedicato del modulo contrattuale.

Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati(6) dalla nostra Società - titolare 
del trattamento - solo con modalità e procedure, 
anche informatiche e telematiche, strettamente 
necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assi-
curativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, 
qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mer-
cato, indagini statistiche e attività promozionali; 
sono utilizzate le medesime modalità e procedure 
anche quando i dati vengono comunicati - in Italia 
o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in prece-
denza già indicati nella presente informativa, i quali 
a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo 
modalità e procedure strettamente necessarie per 
le specifiche finalità indicate nella presente infor-
mativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i 
dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispetti-
ve funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, 
sempre e solo per il conseguimento delle specifi-
che finalità indicate nella presente informativa; lo 
stesso avviene presso i soggetti già indicati nella 
presente informativa a cui i dati vengono comuni-
cati. Per talune attività utilizziamo soggetti di no-
stra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che 
svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica 
od organizzativa(7); lo stesso possono fare anche i 
soggetti già indicati nella presente informativa a cui 
i dati vengono comunicati.

Diritti dell’interessato
Titolare del trattamento è Poste Vita S.p.A., che si 
avvale di Responsabili. Lei ha il diritto di conosce-
re, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso 
il titolare del trattamento o presso i soggetti sopra 
indicati a cui li comunichiamo, e come vengono uti-
lizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integra-
re, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e 
di opporsi al loro trattamento(8). 
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informa-
zioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie 
di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne 
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile 
per il riscontro con gli interessati presso:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Privacy

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

Fax 06.54.92.42.58 (9)
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NOTE 

1) Come previsto dall’Art. 13 del Codice (decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196).

2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto 
conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Eu-
ropa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predispo-
sizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei 
premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre pre-
stazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione 
e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni 
legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell’Assi-
curatore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o 
contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e 
controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La ri-
guarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assi-
curato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assi-
curativi (quali agenti, broker di assicurazione, Assicuratori 
ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali 
una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro 
ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi as-
sociativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 
5, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 5, 
sesto e settimo trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono 
essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- Assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e ri-

assicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazio-
ne e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di ac-
quisizione di contratti di assicurazione; banche, società 
di gestione del risparmio, sim; legali;

- società di servizi per il quietanzamento; società di servi-
zi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pa-
gamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale 
operativa di assistenza (indicata nel contratto), società 
di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel con-
tratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); 
società di servizi informatici e telematici o di archivia-
zione; società di servizi postali (per trasmissione, imbu-
stamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni 
alla clientela) (indicate sul plico postale); società di re-
visione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); 
società di informazione commerciale per rischi finanzia-
ri; società di servizi per il controllo delle frodi; società di 
recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 7);

- società del gruppo a cui appartiene la nostra Società 
(controllanti, controllate o collegate, anche indiretta-
mente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicura-
trici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio 
con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono 
essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumen-
tali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei 
diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore assicurativo - che 
operano in reciproco scambio con tutte le imprese di as-
sicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere 
comunicati -, quali:

- Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi 
Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per 
l’acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi 
e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese 
assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono esse-
re comunicati, per finalità strettamente connesse con 
l’assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassi-
curazione in forma consortile dei medesimi rischi, per 

la tutela dei diritti dell’industria assicurativa nel settore 
delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; pool Italiano 
per la previdenza assicurativa degli Handicappati, per 
la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, 
la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo 
stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di ga-
ranzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia 
per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del 
Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri 
Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei 
rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assi-
curazioni vita; commissari liquidatori di imprese di as-
sicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa 
(provvedimenti pubblicati nella gazzetta Ufficiale), per 
la gestione degli impegni precedentemente assunti e la 
liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza 
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai 
sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 
26 maggio 2000, n. 137;

- nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazio-
ne Finanziaria, ai sensi della normativa antiriciclaggio 
di cui al D.Lgs 231 del 21/11/2007; Casellario Centra-
le Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 
2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, 
n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pen-
sione, ai sensi dell’Art. 17 del decreto legislativo 21 apri-
le 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, ai sensi dell’Art. 17 del decreto legislativo 21 
aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali 
obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministe-
ro dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, 
ai sensi dell’Art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
605; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; 
VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti 
dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

- L’elenco completo e aggiornato dei soggetti è disponi-
bile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in 
informativa.

6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni pre-
viste dall’Art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, re-
gistrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, 
distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffu-
sione di dati.

7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre diret-
te collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del 
nostro trattamento dei dati.

 Nel caso invece che operino in autonomia come distinti 
“titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “ca-
tena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 5, 
secondo trattino).

8) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli Artt. 7 - 10 del Co-
dice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati 
in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare 
un interesse.

 L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi 
del materiale commerciale pubblicitario, della vendita di-
retta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizio-
ne presuppone un motivo legittimo.

9) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati 
sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, 
nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a 
conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, 
sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indi-
cato in informativa.
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Documento di Polizza (Fac-simile)

Postafuturo MultiUtile
- Polizza di Assicurazione sulla Vita Nr.___________
  Agenzia ______________  

CONTRAENTE: .........................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale:…………………………………………………………  Data di Nascita:……/……/………  Sesso:…
Domicilio Fiscale: .....................................................................................................................................................................
Indirizzo Recapito: ..................................................................................................................................................................
ASSICURATO/BENEFICIARIO CASO VITA: .......................................................................................................................
Codice Fiscale:…………………………………………………………  Data di Nascita:……/……/………  Sesso:…
BENEFICIARIO/I CASO MORTE: ..............................................................................................................................................

PREMIO:
La polizza prevede un piano di Premi Ricorrenti, ciascuno di Euro ………………………………, 
che saranno versati con periodicità (MENSILE oppure ANNUALE) al (gg oppure gg/
mm) di ogni (MESE oppure ANNO).
Il Contraente versa al perfezionamento un Premio complessivo di Euro 
……………………………… composto dal primo Premio Ricorrente pari ad Euro ……………………………… e 
da un versamento aggiuntivo di Euro ……………………………….

Decorrenza ore 24 del ……/……/……… Durata anni ………… Scadenza ore 24 del ……/……/………

GARANZIA PRINCIPALE:
Capitale Assicurato iniziale di Euro (CIA) sarà rivalutato secondo quanto 
previsto dalle Condizioni Contrattuali e dal Regolamento della Gestione 
Separata denominata POSTA VALOREPIU’(MOD. 0411 – ED. 1 giugno 2011)

GARANZIE ACCESSORIE:
Capitale Assicurato iniziale aggiuntivo alla garanzia principale in caso 
di morte conseguente ad infortunio Euro (CMIT). Tale capitale aggiuntivo è 
raddoppiato nel caso in cui la morte dell’Assicurato avvenga a causa di un 
incidente stradale.

Capitale Assicurato iniziale aggiuntivo in caso di invalidità totale e permanente 
conseguente ad infortunio Euro (CMIT). La presente garanzia è valida se 
l’Assicurato al momento dell’infortunio ha un’età inferiore o uguale ad anni 80.

MEZZI DI VERSAMENTO DEL PREMIO:
Il premio può essere versato con frazionamento annuale o mensile. Il versamento del 
premio può essere effettuato esclusivamente tramite: addebito su Conto BancoPosta o 
su Libretto di Risparmio Postale, assegno circolare o assegno bancario, secondo le 
vigenti disposizioni di BancoPosta. Per i versamenti successivi al primo, il premio 
può essere versato tramite addebito su Conto BancoPosta o su Libretto di Risparmio 
Postale. In caso di estinzione del Conto BancoPosta i versamenti potranno essere 
effettuati tramite Libretto di Risparmio Postale o Bollettino di Conto Corrente 
Postale precompilato.

CLAUSOLA DI RECESSO: Il Contraente può recedere entro 30 giorni dal 
perfezionamento del presente Contratto, mediante lettera raccomandata A.R., 
indirizzata a Poste Vita S.p.A., allegando il presente Documento di Polizza 
ed eventuali appendici. Poste Vita S.p.A. rimborserà al Contraente, entro 30 
giorni dal ricevimento della predetta documentazione, il premio corrisposto 
diminuito delle eventuali spese sostenute per l’emissione del Contratto, nella 
misura e con le modalità indicate nel Fascicolo Informativo.

Polizza emessa in  ......................................................................................................................................................................... 

Poste Vita S.p.A. Il Contraente L’Assicurato L’Incaricato 

_____________ ____________ _____________ ___________

GruppoAssicurativoPostevita
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Documento di Polizza (Fac-simile)

GruppoAssicurativoPostevita

Postafuturo MultiUtile
- Polizza di Assicurazione sulla Vita Nr.___________
  Agenzia ______________  

CONTRAENTE: .........................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale:…………………………………………………………  Data di Nascita:……/……/………  Sesso:…
Domicilio Fiscale: .....................................................................................................................................................................
Indirizzo Recapito: .................................................................................................................................................................. 
ASSICURATO/BENEFICIARIO CASO VITA: .......................................................................................................................
Codice Fiscale:…………………………………………………………  Data di Nascita:……/……/………  Sesso:…
BENEFICIARIO/I CASO MORTE: ..............................................................................................................................................

PREMIO:
Il Contraente versa al perfezionamento il Premio Unico di Euro ……………………………….

Decorrenza ore 24 del ……/……/……… Durata anni ………… Scadenza ore 24 del ……/……/………

GARANZIA PRINCIPALE:
Capitale Assicurato iniziale di Euro (CIA) sarà rivalutato secondo quanto previsto 
dalle Condizioni Contrattuali e dal Regolamento della Gestione Separata denominata 
POSTA VALOREPIU’(MOD. 0411 – ED. 1 giugno 2011)

GARANZIE ACCESSORIE:
Capitale Assicurato iniziale aggiuntivo alla garanzia principale in caso di morte 
conseguente ad infortunio Euro (CMIT). Tale capitale aggiuntivo è raddoppiato nel 
caso in cui la morte dell’Assicurato avvenga a causa di un incidente stradale.

Capitale Assicurato iniziale aggiuntivo in caso di invalidità totale e permanente 
conseguente ad infortunio Euro (CMIT). 
La presente garanzia è valida se l’Assicurato al momento dell’infortunio ha 
un’età assicurativa pari o inferiore ad anni 80.

MEZZI DI VERSAMENTO DEL PREMIO:
Il premio può essere versato in unica soluzione. Il versamento può essere effettuato 
esclusivamente tramite: addebito su Conto BancoPosta o su Libretto di Risparmio 
Postale, assegno circolare o assegno bancario, secondo le vigenti disposizioni di 
BancoPosta.

CLAUSOLA DI RECESSO: Il Contraente può recedere entro 30 giorni dal 
perfezionamento del presente Contratto, mediante lettera raccomandata A.R., 
indirizzata a Poste Vita S.p.A., allegando il presente Documento di Polizza 
ed eventuali appendici. Poste Vita S.p.A. rimborserà al Contraente, entro 30 
giorni dal ricevimento della predetta documentazione, il premio corrisposto 
diminuito delle eventuali spese sostenute per l’emissione del Contratto, 
nella misura e con le modalità indicate nel Fascicolo Informativo.

Polizza emessa in  ..........................................................................................................................................................................

Poste Vita S.p.A. Il Contraente L’Assicurato L’Incaricato 

_____________ ____________ _____________ ___________

Mod. 0411/4 Ed. giugno 2011
data ultimo aggiornamento: 1 giugno 2011
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Glossario

Aliquota di retrocessione: la percentuale del rendi-
mento conseguito dalla Gestione Separata che Po-
ste Vita S.p.A. riconosce agli Assicurati.

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a 
partire dalla decorrenza.

Appendice: documento che forma parte integrante del 
Contratto e che viene emesso unitamente o succes-
sivamente al Contratto per modificarne alcuni aspetti, 
concordati tra Poste Vita S.p.A. ed il Contraente.

Assicurato: la persona fisica sulla cui vita è stipulato 
il Contratto, che può coincidere o no con il Contraen-
te. Le prestazioni previste dal Contratto sono deter-
minate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: la persona fisica o giuridica designata in 
polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il 
Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista 
dal Contratto quando si verifica l’evento assicurato. Nel 
presente Contratto: in caso di decesso dell’Assicura-
to il premio versato sarà corrisposto ai Beneficiari de-
signati dal Contraente. In caso di vita dell’Assicurato, 
lo stesso è il Beneficiario delle prestazioni previste 
sia in caso di invalidità totale e permanente che alla 
scadenza.

Capitale Assicurato: l’importo economico disponi-
bile e utilizzato per la determinazione del valore di 
liquidazione delle prestazioni previste in caso di li-
quidazione del capitale per scadenza o per riscatto 
esercitato dal Contraente.

Capitale in caso di decesso: il pagamento della 
prestazione contrattualmente prevista al Beneficiario 
in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della du-
rata contrattuale.

Caricamenti: parte del premio, versato dal Contra-
ente, trattenuto da Poste Vita S.p.A. per far fronte 
alle spese che gravano sul Contratto.

Cessione, pegno e vincolo: condizione per cui il 
Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il Contratto, 
così come di darlo in pegno o di vincolare le somme 
assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando 
Poste Vita S.p.A., a seguito di comunicazione scritta 
del Contraente, ne fa annotazione sul Contratto o su 
un’appendice dello stesso. 

Commissione di gestione: quota, espressa sotto for-
ma di percentuale fissa, del rendimento finanziario che 
Poste Vita S.p.A. trattiene dal rendimento finanziario 
conseguito della Gestione Separata Posta ValorePiù.

Compagnia: Poste Vita S.p.A., società autorizzata 
all’esercizio dell’attività assicurativa, definita anche 
Impresa di Assicurazione, con la quale il Contraente 
stipula il Contratto di Assicurazione.

Composizione della Gestione Separata: informa-
zione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o 
altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione 
Separata.

Conciliazione: è la composizione della controversia 
a seguito dello svolgimento della mediazione.

Condizioni di Assicurazione: insieme delle clauso-
le che disciplinano il Contratto di Assicurazione.

Conflitto di interesse: insieme di tutte quelle situa-
zioni in cui l’interesse di Poste Vita S.p.A. può contra-
stare con quello del Contraente.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il 
rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita 
dal Contratto (annualmente, mensilmente...), e quin-
di la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono 
definitivamente acquisiti dal Contratto e conseguen-
temente le prestazioni stesse possono solo aumen-
tare e mai diminuire.

Contraente: la persona fisica o giuridica, che può 
coincidere con l’Assicurato o il Beneficiario (caso 
morte), che firma il Contratto di Assicurazione, desi-
gna ed eventualmente modifica i Beneficiari e si im-
pegna al versamento dei premi a Poste Vita S.p.A. È 
il Contraente che ha il diritto di recedere o riscattare 
il Contratto (purché trascorsi i termini previsti per l’e-
sercizio dei relativi diritti) prima della scadenza.

Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto 
con il quale Poste Vita S.p.A., a fronte del versamen-
to del premio, si impegna a pagare una prestazione 
assicurata in forma di capitale o di rendita al verificar-
si di un evento attinente la vita dell’Assicurato. 

Contratto di Assicurazione con partecipazione 
agli utili: Contratto di Assicurazione sulla durata del-
la vita umana o di capitalizzazione caratterizzato da 
vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni 
quali, ad esempio, la partecipazione al rendimento di 
una gestione interna separata o agli utili di un conto 
di gestione.

Contratto di Assicurazione a prestazioni rivaluta-
bili: Contratto di Assicurazione sulla durata della vita 
umana o di capitalizzazione in cui il livello delle pre-
stazioni ed eventualmente quello dei premi varia in 
base al rendimento che la Società ottiene investen-
do i versamenti raccolti in una particolare gestione 
finanziaria, separata rispetto al complesso delle atti-
vità della Società stessa.

Costo percentuale medio annuo: indica di quanto 
si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dal 
premio, il potenziale tasso di rendimento del Con-
tratto rispetto a quello di un’ipotetica operazione non 
gravata da costi.
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Dati storici: risultato ottenuto in termini di rendimen-
to finanziario realizzato dalla Gestione Separata ne-
gli ultimi anni.

Decorrenza della garanzia: momento in cui le ga-
ranzie divengono efficaci ed il Contratto ha effetto, a 
condizione che sia stato versato il premio o la prima 
rata di premio.

Diritto di Recesso: il diritto del Contraente di rece-
dere dal Contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione 
dello stesso.

Diritto di Riscatto: il diritto del Contraente di riscat-
tare il Contratto in qualsiasi momento dopo il primo 
anno dalla data di sottoscrizione dello stesso. Quan-
do previsto, il riscatto è consentito anche per una 
parte del capitale maturato (riscatto parziale).

Diritto proprio (del Beneficiario): diritto del Bene-
ficiario sulle prestazioni del Contratto di Assicurazio-
ne, acquisito per effetto della designazione del Con-
traente.

Documento di Polizza: documento che fornisce la 
prova dell’esistenza del Contratto di Assicurazione.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il Con-
tratto è efficace.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati 
relativi alla situazione del Contratto di Assicurazio-
ne, che contiene l’aggiornamento annuale delle in-
formazioni relative al Contratto, quali il valore della 
prestazione maturata, i premi versati e quelli in arre-
trato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con 
prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo 
comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario 
realizzato dalla Gestione Separata, l’aliquota di retro-
cessione riconosciuta e il tasso di rendimento retro-
cesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi 
trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione 
agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attri-
buiti alla polizza.

Età Assicurativa: per età assicurativa si intende l’e-
tà, espressa in anni, compiuta all’ultimo compleanno 
dell’Assicurato. Se dall’ultimo compleanno sono tra-
scorsi meno di sei mesi, l’età è quella compiuta; se 
invece sono trascorsi sei mesi o più, l’età compiuta 
viene aumentata di un anno.

Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazio-
ne informativa da consegnare al Cliente composto da:
- Scheda Sintetica: il documento informativo sinteti-

co che descrive le principali caratteristiche del Con-
tratto, redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP;

- Nota Informativa: il documento contenente le infor-
mazioni specifiche sul Contratto, redatto secondo 
le disposizioni dell’ISVAP;

- Condizioni di Assicurazione: l’insieme delle clauso-
le che compongono il Contratto di Assicurazione, 
comprensive del Regolamento della Gestione Se-

parata: l’insieme delle norme che regolano la Ge-
stione Separata;

- Glossario;
- Documento di Polizza: documento che fornisce la 

prova dell’esistenza del Contratto di Assicurazione.

Garanzia (Assicurazione) di rischio: garanzia fi-
nalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita 
dell’Assicurato (ad es. il decesso o l’invalidità), che 
prevede il pagamento della prestazione esclusiva-
mente al verificarsi di tali eventi.

Gestione Separata: fondo appositamente crea-
to dalla Società di Assicurazione e gestito separa-
tamente rispetto al complesso delle attività, in cui 
confluiscono i premi al netto dei costi versati dai 
Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. 
Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e 
dall’aliquota di retrocessione e/o dalle commissioni 
di gestione trattenute deriva la rivalutazione da attri-
buire alle prestazioni assicurate.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle presta-
zioni che sostituisce quella sul reddito delle persone 
fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano 
più nel reddito imponibile e quindi non devono essere 
indicati nella dichiarazione dei redditi.

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violen-
ta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettiva-
mente constatabili, le quali abbiano per conseguen-
za la morte, una invalidità permanente oppure una 
inabilità temporanea.

Infortunio stradale: è un infortunio conseguente ad 
incidente stradale, ovvero causato dalla circolazione 
di veicoli con o senza guida di rotaie, su strade di uso 
pubblico o su aree anche private.

Intermediario: soggetto che esercita a titolo onero-
so attività di presentazione o proposizione di contratti 
assicurativi o presta assistenza e consulenza colle-
gate a tale attività.

Invalidità totale e permanente: la perdita presumi-
bilmente totale e permanente, a seguito di infortunio, 
della capacità lavorativa generica dell’Assicurato 
all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remu-
nerabile, indipendentemente dalla professione o me-
stiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o 
superiore al 66%. Per il calcolo del grado di invalidità 
da infortunio si fà riferimento alla tavola allegata al 
DPR. 30/06/65 n. 1124. 

Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipote-
tico fissato dall’ISVAP per l’elaborazione dei progetti 
personalizzati da parte di Poste Vita S.p.A..

ISVAP: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Priva-
te e di Interesse Collettivo. È l’Autorità incaricata di 
vigilare sulle attività delle Imprese di Assicurazione.

Liquidazione: pagamento al Beneficiario della pre-
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stazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.

Margine di solvibilità: requisito patrimoniale che 
permette di garantire che le imprese siano finanzia-
riamente solide e quindi in grado di onorare i propri 
impegni in caso sopravvengano rischi imprevisti, rap-
presentando una garanzia della stabilità finanziaria 
delle stesse. Il margine di solvibilità disponibile cor-
risponde, in linea di massima, al patrimonio libero 
dell’Impresa di Assicurazione, cioè al netto del patri-
monio vincolato a copertura delle riserve tecniche. Il 
margine di solvibilità richiesto corrisponde al requisi-
to patrimoniale minimo che l’impresa deve soddisfa-
re, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

Mediazione: è l’attività svolta da un terzo imparziale 
e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella 
ricerca di un accordo amichevole per la composizio-
ne di una controversia, sia nella formulazione di una 
proposta per la risoluzione della stessa.

Nota Informativa: documento informativo, conte-
nuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le 
disposizioni dell’ISVAP che Poste Vita S.p.A. deve 
consegnare al Contraente prima della sottoscrizione 
del Contratto di Assicurazione e che contiene infor-
mazioni relative alla Società, al Contratto stesso e 
alle caratteristiche assicurative della polizza.

Opzione: clausola del Contratto di Assicurazione se-
condo cui il Contraente può scegliere che la presta-
zione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una 
modalità diversa da quella originariamente prevista. 
Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale 
liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito 
in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere 
che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da 
pagare in unica soluzione. 

Organismo di conciliazione: è l’organismo presso 
il quale può svolgersi il procedimento di mediazione, 
costituito presso le Camere di Commercio ed iscritto 
al registro di cui al D.lgs 28/2010.

Perfezionamento del Contratto: momento in cui 
avviene il versamento del premio pattuito e la sotto-
scrizione del Contratto da parte del Contraente.

Periodo di copertura (o di efficacia): periodo duran-
te il quale il Contratto è efficace e le garanzie operanti.

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in 
base al quale viene determinato il rendimento finan-
ziario della Gestione Separata, ad esempio dal 1° 
gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Polizza: vedi Documento di Polizza.

Polizza di assicurazione sulla vita: Contratto di As-
sicurazione con il quale la Società, si impegna a pa-
gare al Beneficiario un capitale o una rendita quando 
si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicura-
to, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa 

data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla 
vita si possono distinguere varie tipologie quali poliz-
ze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizze mista: Contratto di Assicurazione sulla vita 
che garantisce il pagamento di un capitale o di una 
rendita vitalizia se l’Assicurato è in vita alla scadenza 
prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un 
capitale al Beneficiario in caso di decesso dell’Assi-
curato nel corso della durata contrattuale.

Posta ValorePiù (Gestione Separata): specifica ge-
stione degli investimenti, separata dalle altre attività di 
Poste Vita S.p.A. a cui è collegato il presente Contratto.

Poste Vita S.p.A.: l’Impresa di Assicurazione, Capo-
gruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita e facente 
parte del più ampio Gruppo Poste Italiane, che emet-
te la polizza.

Premio: l’importo che il Contraente versa a Poste 
Vita S.p.A. per il perfezionamento del Contratto assi-
curativo. Il premio versato, dedotti i costi, viene inve-
stito nella Gestione Separata Posta ValorePiù e vie-
ne rivalutato ogni anno in base ai risultati conseguiti 
dalla stessa.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato 
esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla leg-
ge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla 
vita si prescrivono nel termine di due anni dal giorno 
in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.   

Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma 
di capitale o di rendita che Poste Vita S.p.A. garanti-
sce al Beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato.

Prestazione minima garantita: valore minimo della 
prestazione assicurata sotto il quale la stessa non 
può scendere.

Principio di adeguatezza: principio in base al quale 
Poste Vita S.p.A. è tenuta ad acquisire dal Contra-
ente in fase precontrattuale ogni informazione utile 
a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in re-
lazione alle sue esigenze e alla sua propensione al 
rischio.

Progetto esemplificativo personalizzato: ipotesi di 
sviluppo, effettuata in base al versamento del pre-
mio, alle caratteristiche anagrafiche e al rendimento 
finanziario ipotetico indicato dall’ISVAP, delle presta-
zioni assicurate e dei valori di riscatto, che viene con-
segnato al potenziale Contraente.

Prospetto annuale della composizione della Ge-
stione Separata: riepilogo aggiornato annualmente 
dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari 
e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Ge-
stione Separata.

Regolamento della Gestione Separata: l’insieme 
delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, 
che regolano la Gestione Separata.



4/4

Rendiconto annuale della Gestione Separata: rie-
pilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al ren-
dimento finanziario conseguito dalla Gestione Sepa-
rata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento 
attribuito da Poste Vita S.p.A. al Contratto.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della 
Gestione Separata nel periodo previsto dal regola-
mento della gestione stessa.

Rendimento minimo garantito: rendimento finan-
ziario, annuo e composto, che Poste Vita S.p.A. ga-
rantisce alle prestazioni assicurate. Può essere rico-
nosciuto, in base alle garanzie previste dal Contratto, 
sulle prestazioni liquidate per scadenza, sinistro e 
riscatto. 

Rendimento minimo trattenuto: vedi Commissioni 
di Gestione. 

Rendita (opzione in): la possibilità che alla scaden-
za del Contratto il capitale da liquidare possa essere 
convertito nell’erogazione di una rendita.

Rendita immediata certa e poi vitalizia: il paga-
mento immediato di una rendita certa per un numero 
prefissato di anni e successivamente di una rendita 
vitalizia finché l’Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata: il pagamento immedia-
to di una rendita vitalizia finché l’Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata reversibile: il paga-
mento immediato di una rendita vitalizia fino al de-
cesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, 
in misura totale o parziale, a favore di una o più per-
sone finché in vita.

Ricorrenza annuale: l’anniversario della data di de-
correnza del Contratto di Assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Riserva matematica: importo che deve essere ac-
cantonato da Poste Vita S.p.A. per far fronte agli im-
pegni nei confronti degli Assicurati assunti contrat-
tualmente. La legge impone alle Società particolari 
obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie 
in cui essa viene investita.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni as-
sicurate attraverso la retrocessione di una quota del 
rendimento della Gestione Separata secondo la pe-
riodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita nelle condi-
zioni contrattuali.

Rivalutazione annuale: all’anniversario della sot-
toscrizione del Contratto, il capitale maturato viene 
rivalutato con il rendimento realizzato dalla Gestione 
Separata.

Rivalutazione minima garantita: garanzia finanzia-
ria che consiste nel riconoscere una rivalutazione del-
le prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica 
stabilita dal Contratto in base al tasso di interesse 

minimo garantito previsto dal Contratto. Rappresenta 
la soglia al di sotto della quale non può scendere la 
misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del Contratto.

Scheda sintetica: documento informativo sintetico 
contenuto nel Fascicolo Informativo redatto secon-
do le disposizioni dell’ISVAP che Poste Vita S.p.A. 
deve consegnare al potenziale Contraente prima 
della conclusione del Contratto, descrivendone le 
principali caratteristiche in maniera sintetica per 
fornire al Contraente uno strumento semplificato di 
orientamento, in modo da consentirgli di individuare 
le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di 
rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle 
Gestioni Separate o dei fondi a cui sono collegate le 
prestazioni.

Sinistro: verificarsi dell’evento di rischio assicurato 
oggetto del Contratto e per il quale viene prestata la 
garanzia ed erogata la relativa prestazione assicura-
ta, come ad esempio il decesso dell’assicurato.

Società (di Assicurazione): Società autorizzata 
all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alterna-
tivamente anche Compagnia o Impresa di Assicura-
zione, con la quale il Contraente stipula il Contratto 
di Assicurazione.

Società di revisione: società diversa dalla Società 
di Assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito 
Albo cui tali società possono essere iscritte soltan-
to se godono di determinati requisiti, che controlla e 
certifica i risultati della Gestione Separata.

Sostituto d’imposta: soggetto obbligato, all’atto 
della corresponsione di emolumenti, ad effettuare 
una ritenuta di imposta, a titolo di acconto o a titolo 
definitivo, e al relativo versamento.

Spese di emissione: spese generalmente costituite 
da importi fissi assoluti a carico del Contraente per 
l’emissione del Contratto.

Tassazione separata: metodo di calcolo dell’impo-
sta da applicare a redditi a formazione pluriennale, 
previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri 
per il contribuente che deriverebbero dall’applicazio-
ne delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi.

Mod. 0411/5 Ed. giugno 2011
data ultimo aggiornamento: 1 giugno 2011
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