
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente
la Scheda Sintetica, la Nota Informativa,

le Condizioni di Assicurazione e il Glossario, deve essere
consegnato al Contraente prima della sottoscrizione.

Inoltre il documento di polizza costituisce
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Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.
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1. Informazioni generali

1.a Impresa di assicurazione
Poste Vita S.p.A., società appartenente al Gruppo
Poste Italiane.

1.bDenominazione del contratto
Trio.

1.c Tipologia del contratto 
Le prestazioni previste dal contratto sono diretta-
mente collegate all'andamento di un titolo strutturato,
denominato “Trio Index linked” (di seguito, il Titolo).
Pertanto il contratto comporta rischi finanziari
per il Contraente riconducibili all'andamento dei
parametri cui sono collegate le prestazioni assi-
curative.
Il Titolo è collegato all'andamento dell'Indice “Real
Asset Index” (di seguito l'Indice), descritto al para-
grafo 8 della Nota Informativa.

1.dDurata
La durata del contratto è il periodo intercorrente tra la
Data Decorrenza e la Data di Scadenza della polizza,
come indicato al paragrafo 4 della Nota Informativa.
È possibile esercitare il diritto di riscatto purché sia
trascorso almeno un anno dalla Data Decorrenza
della polizza.

1.e Pagamento del premio
Il premio deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
L'importo minimo del premio è pari a Euro 1.500,00.

2. Caratteristiche del contratto
Il contratto di assicurazione sulla vita Trio soddisfa
un'esigenza di risparmio e di copertura assicurati-
va per un periodo di 10 anni, consentendo
all'Assicurato di conseguire a scadenza un capita-
le pari al Premio Investito moltiplicato per il Valore
di Rimborso del Titolo, diviso 100. Il contratto pre-
vede inoltre un'integrazione assicurativa in caso di
morte dell'Assicurato.
L'importo delle prestazioni versate da Poste Vita
S.p.A. potrà essere ridotto dall'importo di eventuali
oneri fiscali applicabili sulle somme versate a Poste

Vita S.p.A. dall'Emittente in forza di eventuali future
normative ad oggi non prevedibili.
Una parte del Premio Versato viene utilizzata da
Poste Vita S.p.A. per far fronte ai rischi demografici
previsti dal contratto (rischio di mortalità) e agli altri
costi del contratto; pertanto tale parte non concorre
alla formazione del capitale che sarà pagato alla sca-
denza del contratto.

3. Prestazioni assicurative
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita
Alla Data di Scadenza della polizza, in caso di
vita dell'Assicurato, sarà riconosciuto a quest'ulti-
mo un capitale pari al Premio Investito moltiplica-
to per il Valore di Rimborso del Titolo, diviso 100.
L'importo delle prestazioni versate da Poste Vita
S.p.A. potrà essere ridotto dall'importo di even-
tuali oneri fiscali applicabili sulle somme versate
a Poste Vita S.p.A. dall'Emittente in forza di even-
tuali future normative ad oggi non prevedibili.

b) Prestazioni in caso di decesso
In corso di polizza, in caso di decesso
dell'Assicurato, Poste Vita S.p.A. liquiderà ai
Beneficiari designati un capitale pari al Premio
Investito moltiplicato per il Valore di Mercato
del Titolo, diviso 100.
L'importo delle prestazioni versate da Poste
Vita S.p.A. potrà essere ridotto dall'importo di
eventuali oneri fiscali applicabili sulle somme
versate a Poste Vita S.p.A. dall'Emittente in
forza di eventuali future normative ad oggi non
prevedibili.

c) Opzioni contrattuali - Conversione del capi-
tale in rendita
Alla scadenza della polizza, l'Assicurato ha la
facoltà di convertire il capitale in una rendita
rivalutabile, erogabile in una delle tre seguenti
formule: vitalizia, certa o reversibile.
Condizione necessaria per la conversione in
rendita è che l'importo della prima annualità di
rendita sia almeno pari a Euro 3.000,00.

Scheda Sintetica
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Maggiori informazioni sono fornite in Nota
Informativa alla Sezione B. In ogni caso le
coperture assicurative sono regolate dagli arti-
coli 7 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Rischi finanziari a carico del Contraente
Poste Vita S.p.A. non offre alcuna garanzia di
capitale o di rendimento minimo. Pertanto il
pagamento delle prestazioni dipende dalle
oscillazioni del parametro di riferimento e/o
dalla solvibilità dell'Emittente del Titolo sotto-
stante il contratto assicurativo.
Il rating attribuito all'Emittente del Titolo cui è col-
legata la prestazione, alla data di redazione della
presente documentazione, per le agenzie di rating
Moody's, Standard & Poor's e Fitch è rispettiva-
mente pari a Aa3, AA- e AA-.
Nel corso della durata contrattuale il predetto
rating è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24Ore” e
sul sito internet di Poste Vita S.p.A.: www.postevi-
ta.it.

In relazione alla struttura del Titolo, il Contraente
assume i seguenti rischi finanziari:
- ottenere un valore di riscatto inferiore al

Premio Versato;
- ottenere un capitale, in caso di morte

dell'Assicurato, inferiore al Premio Versato;
- ottenere un capitale a scadenza inferiore al

Premio Versato.

Con la sottoscrizione del contratto, il Contraente
acquista una struttura finanziaria complessa, che
comporta l'assunzione di posizioni in strumenti
derivati.

5. Costi e scomposizione del premio
Poste Vita S.p.A., al fine di svolgere l'attività di col-
locamento e di gestione dei contratti e di incasso
dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le
modalità dettagliatamente illustrate in Nota
Informativa alla Sezione D.
L'entità dei costi gravanti sui premi riduce l'am-
montare delle prestazioni.
Per consentire al Contraente di poter disporre di
informazioni sui costi e sulle modalità di impiego
del premio, viene di seguito riprodotta una tabella
nella quale è rappresentata, in termini percentuali,
la scomposizione del premio nelle componenti uti-
lizzate per acquistare lo strumento finanziario sot-
tostante il contratto (distinto nella componente
obbligazionaria e derivata) e nella componente di
costo.

Nella tabella è riportata la scomposizione dello
strumento finanziario tra componente obbligazio-
naria e derivata alla data di redazione della pre-
sente documentazione, che potrà variare alla Data
di Emissione del Titolo (8/05/2007).

I diritti fissi (26,00 Euro, non applicati ai titolari di
conto BancoPosta) incrementano l'incidenza per-
centuale dei costi rappresentata nella tabella di
scomposizione del premio. Tale incidenza si ottie-
ne rapportando i diritti fissi al premio pagato ed è
decrescente al crescere dell'importo del premio.
Con il pagamento del premio il Contraente corri-
sponde a Poste Vita S.p.A. un caricamento implicito
(indicato in tabella alla voce “Costi”) risultante dalla
differenza tra il Premio Investito e il costo sostenuto
da Poste Vita S.p.A. per l'acquisto del Titolo. 
Si rinvia alla sezione 8 della Nota Informativa per
informazioni sulle commissioni applicate dai gestori
degli attivi sottostanti all'Indice.

6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto.
Per le relative modalità leggere la Sezione E della
Nota Informativa.

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

Il Rappresentante legale
Dott.ssa Maria Bianca Farina
Amministratore Delegato
Poste Vita S.p.A.

Componente obbligazionaria 76,40
Componente derivata 18,10
Costi 5,50
Premio complessivo 100,00

Scomposizione del premio Valore %
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La Nota Informativa si articola in 5 sezioni: 
A. Informazioni su Poste Vita S.p.A.. 
B. Informazioni sulle Prestazioni Assicurative e sui

Rischi Finanziari.
C. Informazioni sul Parametro di Riferimento a cui

sono collegate le Prestazioni. 
D. Informazioni sui Costi, Sconti e Regime Fiscale. 
E. Altre Informazioni sul Contratto. 

SEZIONE A - Informazioni su Poste Vita S.p.A.

1. Informazioni generali
Poste Vita S.p.A. ha la sua sede legale e direzione
generale in Largo Virgilio Testa 19 - 00144 Roma -
Italia (telefono: 06.549241; sito internet: www.postevi-
ta.it). Poste Vita S.p.A. è una società del Gruppo
Poste Italiane.
Poste Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio del-
l'assicurazione sulla vita con provvedimento dell'ISVAP
n. 1144 del 12 marzo 1999 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999. La società di revisio-
ne di Poste Vita S.p.A., alla data di redazione della pre-
sente Nota Informativa, è PricewaterhouseCoopers
che ha sede in Largo Fochetti 29, Roma, Italia.

2. Conflitto di interessi
Si richiama l'attenzione dei sottoscrittori della polizza
sulla circostanza che il soggetto collocatore della
polizza stessa, Poste Italiane S.p.A., ha un proprio
interesse alla promozione ed alla distribuzione della
polizza, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con
Poste Vita S.p.A., sia perché percepisce, quale com-
penso per l'attività di distribuzione, parte delle com-
missioni che Poste Vita S.p.A. trattiene dal Premio
Versato. Si precisa che in ogni caso Poste Vita
S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivan-
ti dal contratto di assicurazione, anche in presenza di
conflitto di interesse, opererà in modo da non arre-
care pregiudizio ai Contraenti.

SEZIONE B - Informazioni sulle Prestazioni
Assicurative e sui Rischi Finanziari

3. Rischi Finanziari
La presente Nota Informativa descrive un contratto di
assicurazione sulla vita di tipo index linked, a premio
unico e di durata prestabilita, denominato Trio. Le

polizze index linked sono caratterizzate dal fatto che
le loro prestazioni (ovvero le somme dovute da Poste
Vita S.p.A.) sono direttamente collegate al valore di
uno o più parametri di riferimento, costituiti da indici
di mercato o da altri valori di riferimento. Pertanto il
Contraente assume il rischio connesso all'andamen-
to dei parametri di riferimento a cui sono collegate le
prestazioni, in funzione del particolare meccanismo
di collegamento delle prestazioni ai parametri stessi.
In particolare, le prestazioni relative alla polizza Trio
sono direttamente collegate all'andamento del Titolo,
descritto alla successiva Sezione C, che prevede un
meccanismo di indicizzazione all'Indice “Real Asset
Index”, illustrato al successivo paragrafo 5. 
In relazione alla volatilità del Titolo cui sono collegate le
somme dovute da Poste Vita S.p.A., la stipulazione della
presente polizza comporta i seguenti elementi di rischio:
a) Rischio di prezzo: il rischio di oscillazioni del prez-

zo del Titolo in corso di polizza. Le oscillazioni di
prezzo dipendono dall'andamento dei tassi di inte-
resse (si veda il Rischio di interesse), dall'anda-
mento e dalla volatilità dell'Indice, nonché dalle
aspettative di mercato sull'andamento economico
dell'Emittente (si veda anche il Rischio di contro-
parte). Pertanto, in caso di riscatto della polizza, il
Valore di Mercato del Titolo (come di seguito defini-
to) dipenderà dalle condizioni correnti di mercato.

b) Rischio di controparte: il rischio connesso al meri-
to di credito dell'Emittente del Titolo cui la polizza è
collegata. È dunque il rischio collegato alla possibili-
tà che l'Emittente del Titolo, per effetto di un deterio-
ramento della propria solidità patrimoniale, non sia in
grado di adempiere i propri obblighi contrattuali e
quindi di pagare gli interessi o di rimborsare il capita-
le. Il valore del Titolo risente di tale rischio variando
al modificarsi del merito creditizio dell'Emittente.

c) Rischio di interesse: il rischio, tipico dei titoli di
debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi
derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di
mercato; dette fluttuazioni, infatti, si ripercuotono
sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in
modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di
titoli a tasso fisso, quanto più lunga è la loro vita
residua. A parità di altre condizioni, un aumento
dei tassi di mercato comporterà una diminuzione
del Valore di Mercato del Titolo, viceversa, una
diminuzione dei tassi di mercato comporterà un

Nota Informativa
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aumento del Valore di Mercato del Titolo.
d) Rischio di liquidità: la scarsa attitudine del Titolo

a trasformarsi in moneta senza perdita di valore,
dovuta al fatto che il Titolo, pur essendo quotato,
non ha un effettivo mercato di negoziazione.

e) Rischio di cambio: il rischio di conseguire in
corso di polizza perdite economiche in seguito ad
una variazione sfavorevole dei tassi di cambio, in
quanto gli attivi in cui investono i Fondi, definiti al
successivo paragrafo 8, possono essere denomi-
nati in valuta diversa dall'Euro.

Poste Vita S.p.A. non offre alcuna garanzia di capi-
tale o di rendimento minimo. Inoltre:
- ogni deprezzamento del valore del Titolo deter-

mina direttamente una corrispondente riduzione
delle prestazioni assicurative;

- la perdita di valore del Titolo derivante dall'insol-
venza dell'Emittente o il mancato pagamento di
quanto dovuto a Poste Vita S.p.A. dall'Emittente
si ripercuote direttamente sul Contraente.

4. Prestazioni assicurative

Durata: dalla data di sottoscrizione della polizza (Data
Decorrenza) al 8 maggio 2017 (Data di Scadenza) e
cioè circa 10 anni. 
In particolare, l'indicizzazione al Titolo produce i suoi
effetti dal 8 maggio 2007 (Data di Emissione del
Titolo) al 8 maggio 2017 (Data di Scadenza del Titolo).

Premio: Il premio deve essere corrisposto in un'unica
soluzione. L'importo potrà essere di qualsiasi ammon-
tare purché non inferiore a Euro 1.500,00. Una parte del
Premio Versato viene utilizzata da Poste Vita S.p.A. per
far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto
(rischio di mortalità) e agli altri costi del contratto.
Pertanto tale parte non concorre alla formazione del
capitale che sarà pagato alla scadenza della polizza.

a) Prestazione a scadenza
Alla scadenza della polizza sarà pagato all'Assicurato,
se in vita, il capitale ottenuto moltiplicando il Premio
Investito per il Valore di Rimborso del Titolo, diviso
100, secondo la formula sotto riportata. 

Per Premio Investito si intende il Premio Versato meno
il costo fisso di Euro 26,00 per i clienti non titolari di
Conto BancoPosta, aumentato degli eventuali interes-
si maturati nel periodo compreso tra il trentesimo gior-
no (escluso) successivo alla Data Decorrenza e la
Data di Emissione del Titolo. Tali interessi sono calco-
lati sul Premio Versato al netto dell'eventuale costo
fisso in base ad un tasso annuo semplice del 3,6%.

L'importo delle prestazioni versate da Poste Vita
S.p.A. potrà essere ridotto dall'importo di eventuali
oneri fiscali applicabili sulle somme versate a Poste
Vita S.p.A. dall'Emittente in forza di eventuali future
normative ad oggi non prevedibili.
Poste Vita S.p.A. non presta alcuna garanzia di
rendimento minimo né di rimborso del capitale
a scadenza. Il presupposto di esigibilità delle
somme dovute da Poste Vita S.p.A. in esecuzio-
ne del contratto è costituito dalla solvenza
dell'Emittente con riferimento, in particolare, al
pagamento del Valore di Rimborso del Titolo
alla scadenza del contratto. Pertanto il
Contraente assume, tra gli altri, il rischio con-
nesso all'andamento del Titolo e quello legato
all'insolvenza dell'Emittente del Titolo, assunto
come parametro di riferimento.
Poste Vita S.p.A. non presta quindi alcuna garan-
zia in merito all'ammontare delle prestazioni previ-
ste in polizza, incluso il rischio di controparte,
ma si impegna esclusivamente a versare
all'Assicurato quanto corrisposto dal Titolo a sca-
denza. L'importo delle prestazioni versate da Poste
Vita S.p.A. potrà essere ridotto dall'importo di
eventuali oneri fiscali applicabili sulle somme ver-
sate a Poste Vita S.p.A. dall'Emittente in forza di
eventuali future normative ad oggi non prevedibili.

b)Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell'Assicurato in corso di polizza,
Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati un
capitale ottenuto moltiplicando il Premio Investito per
il Valore di Mercato del Titolo, diviso 100. L'importo
delle prestazioni versate da Poste Vita S.p.A. potrà
essere ridotto dall'importo di eventuali oneri fiscali
applicabili sulle somme versate a Poste Vita S.p.A.
dall'Emittente in forza di eventuali future normative ad
oggi non prevedibili.
Per Valore di Mercato del Titolo si intende il valore di
mercato del Titolo rilevato nella Data di Valorizzazio-
ne successiva alla data di ricezione da parte di Poste
Vita S.p.A. della richiesta di liquidazione da parte del
Beneficiario.
Per Data di Valorizzazione si indica il mercoledì o,
nell'ipotesi in cui tale giorno non sia una Data di
Valutazione, la Data di Valutazione immediatamente
successiva. 
Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicu-
rato potrebbe essere inferiore al Premio Investito, in
conseguenza della volatilità del Titolo. Inoltre, poiché
il prezzo corrisposto da Poste Vita S.p.A. alla Data di
Emissione del Titolo per acquistare il Titolo stesso (di
seguito, Prezzo di Acquisto) è inferiore al suo valo-
re nominale, occorre un determinato arco temporale
affinché il prezzo del Titolo stesso raggiunga, in corso
di polizza, detto valore nominale e quindi l'importo
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liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non sia
inferiore al Premio Investito.
Se l'importo liquidabile risulta inferiore al Premio
Versato, Poste Vita S.p.A. integrerà detto importo di
una somma pari alla differenza tra il Premio Versato
e detto importo. In ogni caso tale integrazione non
potrà essere superiore a Euro 5.000,00. 

Nel caso in cui in capo al medesimo Assicurato fac-
ciano riferimento più polizze Trio, la suddetta inte-
grazione al Premio Versato sarà determinata consi-
derando come Premio Versato la somma dei Premi
Versati per ciascuna polizza.
Di conseguenza, la prestazione in caso di decesso
dell'Assicurato è data dalla seguente formula:

5. Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative
Poste Vita S.p.A. investirà il premio unico versato dal
Contraente (diminuito dei costi riportati al successivo
paragrafo 11.1 e aumentato degli eventuali interessi
calcolati secondo le modalità descritte nel paragrafo 4
lettera a)) nel Titolo. 
Ne consegue che le prestazioni assicurative sono col-
legate al valore del Titolo, che, a sua volta, è indiciz-
zato al valore dell'Indice attraverso una strategia
CPPI, un algoritmo di calcolo deterministico. 
Pertanto, Poste Vita S.p.A. corrisponderà all'Assicurato,
alla scadenza del contratto, un ammontare pari al valo-
re di rimborso corrisposto dal Titolo alla Data di
Scadenza del Titolo. 
L'importo delle prestazioni versate da Poste Vita
S.p.A. potrà essere ridotto dall'importo di eventuali
oneri fiscali applicabili sulle somme versate a Poste
Vita S.p.A. dall'Emittente in forza di eventuali future
normative ad oggi non prevedibili.

Il valore di rimborso del Titolo a scadenza, conside-
rato un valore nominale ipotetico del Titolo pari a
100 (Valore di Rimborso del Titolo) è dato dalla
seguente formula:

Il Livello Minimo di Protezione (livello minimo ricono-
sciuto alla scadenza del contratto) è pari a 115. 
Il Portafoglio Dinamico, inteso come modalità per cal-
colare l'esposizione del Titolo all'Indice, è un portafoglio
composto dall'Indice e dalla Componente Zero-Coupon
(obbligazione zero-coupon avente scadenza pari alla
Data Finale di Valutazione) gestito tramite la metodolo-
gia CPPI che, in funzione dell'andamento dei mercati
finanziari, effettua il ribilanciamento tra l'Indice e la
Componente Zero-Coupon allo scopo di mantenere

Valore di Rimborso del Titolo = 
Livello Minimo di Protezione + 75%

* Max [0;Valore Finale del Portafoglio Dinamico -
Livello Minimo di Protezione] 

IPOTESI 1 IPOTESI 2 IPOTESI 3

Valore di Mercato del Titolo alla data di decesso 120 95 80

Premio Versato 5.000,00 Euro
Premio Investito per Valore di Mercato del Titolo: 100 5.000,00x120:100= 5.000,00x95:100= 5.000,00x80:100=
Euro 6.000,00 4.750,00 4.000,00
Capitale caso morte
Euro 6.000,00 5.000,00 5.000,00
Premio Versato 50.000,00 Euro
Premio Investito per Valore di Mercato del Titolo: 100 50.000,00x120:100= 50.000,00x95:100= 50.000,00x80:100=
Euro 60.000,00 47.500,00 40.000,00
Capitale caso morte
Euro 60.000,00 50.000,00 45.000,00

Esempio di calcolo del capitale caso morte (in caso di titolare Conto BancoPosta)

Ricordiamo che l'esempio ha l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione delle modalità di calcolo del
capitale in caso di morte. Di conseguenza non costituisce alcuna garanzia di rendimento futuro.
Qualora la richiesta di liquidazione arrivi a Poste Vita S.p.A. prima del 8 maggio 2007, sarà corrisposto ai
Beneficiari il Premio Versato.

Per Premio Investito si intendono i premi complessivi investiti nel prodotto.
Si fornisce di seguito un esempio di calcolo del capitale in caso di morte dell'Assicurato, per un Contraente titolare
di conto BancoPosta che abbia sottoscritto il contratto nei 30 giorni precedenti la Data di Emissione del Titolo.

Capitale caso morte =
Premio Investito x Valore di Mercato del Titolo: 100

se tale importo fosse minore del Premio Versato:
Capitale caso morte = (Premio Investito x Valore di Mercato del Titolo: 100)

+ Min [Premio Versato - (Premio Investito x Valore di Mercato del Titolo: 100); Euro 5.000,00]

                        



un'esposizione elevata all'Indice e ottimizzare il rendi-
mento, compatibilmente con la restituzione a scadenza
del Livello Minimo di Protezione. 
Il Valore Finale del Portafoglio Dinamico è il valore
del Portafoglio Dinamico alla Data Finale di Valutazione. 
La Data Finale di Valutazione è il 19/04/2017 (o, nell'ipo-
tesi in cui tale giorno non sia un Giorno di Negoziazione,
il Giorno di Negoziazione immediatamente successivo). 
Il valore iniziale (al 8/05/2007) del Portafoglio Dinamico
è pari a 94,5 e la percentuale di esposizione all'Indice,
in tale data, è pari al 100%.
Si riporta di seguito una descrizione del funzionamento
della strategia CPPI. 
L'esposizione all'Indice ad una certa data si determina
moltiplicando la differenza (“Distanza”) tra il valore del
Portafoglio Dinamico e il valore di un parametro, il Bond
Floor, per un moltiplicatore pari a 3.
Il Bond Floor è un parametro il cui valore cresce
linearmente nel corso della vita del contratto indipen-
dentemente dall'andamento dei tassi d'interesse, par-
tendo da un valore iniziale (al 8/05/2007) pari a 63 e
arrivando a 115 (Livello Minimo di Protezione) alla
Data Finale di Valutazione. 
A parità di altre condizioni, una crescita della Distanza
incrementerà l'esposizione all'Indice riducendo di con-
seguenza la Componente Zero-Coupon, mentre una
riduzione della Distanza incrementerà la Componente
Zero-Coupon riducendo l'esposizione all'Indice. 
Al fine di evitare ribilanciamenti continui del Portafoglio
Dinamico l'esposizione all'Indice viene modificata sol-
tanto quando il valore del Moltiplicatore Implicito risulti
superiore a 3,5 o inferiore a 2,5. 
Il Moltiplicatore Implicito è un valore che viene defi-
nito dall'Agente di Calcolo in ciascun Giorno di
Negoziazione ed indica il rapporto tra l'esposizione
all'Indice e la Distanza.
Qualora in un Giorno di Negoziazione la Distanza si
riduca ad un valore tale da determinare un'esposizio-
ne all'Indice pari o inferiore al 10% del valore del
Portafoglio Dinamico, l'esposizione effettiva in tale
giorno sarà fissata pari al 10% e non saranno effet-
tuati ribilanciamenti fino a quando la Distanza non
assumerà un valore tale da determinare un'esposi-
zione all'Indice superiore al 10%. E' previsto inoltre
un fattore di correzione che riduce giornalmente il
valore del Portafoglio Dinamico di una percentuale
annua che sarà determinata alla Data di Emissione
del Titolo in base alle condizioni di mercato in vigore
durante il periodo di commercializzazione della poliz-
za. Tale percentuale assumerà un valore non supe-
riore a 0,65%. Alla data di redazione della presente
Nota Informativa tale valore è pari a 0,37%.

A partire dal 8 maggio 2007, il valore del
Portafoglio Dinamico è determinato giornalmente
da Future Value Consultants Limited (di seguito,
FVC) e pubblicato sul sito internet di FVC,

www.futurevc.co.uk. Sullo stesso sito è possibile
inoltre trovare le formule matematiche utilizzate per
il calcolo del valore del Portafoglio Dinamico.
Sul sito internet di Poste Vita S.p.A., www.postevi-
ta.it, é disponibile, a partire dal 8 maggio 2007, il
collegamento diretto con il sito di FVC per la visua-
lizzazione del valore del Portafoglio Dinamico e
delle formule matematiche di calcolo.
Il valore del Portafoglio Dinamico è pubblicato giornal-
mente, a partire dal 8 maggio 2007, anche su un quoti-
diano finanziario (attualmente Milano Finanza); i valori
pubblicati sul quotidiano non impegnano in alcun modo
l'Agente di Calcolo che utilizzerà, ai fini della determina-
zione delle prestazioni, i valori ufficiali pubblicati da FVC.

6. Opzioni contrattuali - Conversione del capitale in
rendita
Alla scadenza della polizza, l'Assicurato ha la facoltà di
convertire il capitale liquidabile in una rendita rivaluta-
bile che può essere vitalizia, certa o eventualmente
reversibile ad altra persona, tramite comunicazione
scritta inviata con un preavviso di almeno 180 giorni.
Poste Vita S.p.A. si impegna a fornire per iscritto all'a-
vente diritto, al più tardi 60 giorni prima della data pre-
vista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sinte-
tica dell'opzione esercitabile, con evidenza dei relativi
costi e condizioni economiche, nonché a trasmettere,
prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la
Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione rela-
tive alle coperture assicurative per le quali il Contraente
abbia manifestato il proprio interesse.
La conversione del capitale nella forma di rendita pre-
scelta sarà definita sulla base delle tavole di mortalità
che saranno disponibili e aggiornate all'epoca della
richiesta e sulla base del tasso di attualizzazione coeren-
te con le disposizioni di cui al provvedimento Isvap n.
1036G del 6 novembre 1998.
Condizione necessaria per la conversione del capita-
le in rendita è che, per ogni persona, l'importo della
prima annualità di rendita sia almeno pari a Euro
3.000,00. Nel caso in cui il capitale disponibile non sia
sufficiente a raggiungere il predetto minimo, è con-
sentito il versamento di un premio integrativo determi-
nato applicando il tasso d'inventario.

SEZIONE C - Informazioni sul Parametro di
Riferimento a cui sono collegate le Prestazioni

7. Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli
impegni tecnici assunti dall'impresa
Gli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici
assunti da Poste Vita S.p.A. rappresentano gli inve-
stimenti effettuati da Poste Vita S.p.A. al fine di assol-
vere gli impegni assunti con i propri clienti. In relazio-
ne al prodotto Trio, gli attivi a copertura degli impegni
tecnici sono rappresentati dal Titolo, che costituisce,
altresì, direttamente il valore di riferimento in funzione

8/25
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viene rilevato in corso di polizza, in ciascuna Data di
Valorizzazione. Tale valore è pubblicato quotidiana-
mente, a partire dal 11/05/2007, su “Il Sole 24ORE” e
sul sito internet di Poste Vita S.p.A., www.postevita.it,
e può essere richiesto, a partire dal 11/05/2007, al
numero verde 800.316.181.

Componente obbligazionaria: la componente obbli-
gazionaria (comprensiva del caricamento implicito)
prevede, alla data di redazione della presente Nota
Informativa, un tasso di rendimento nominale decen-
nale del 40,42% che restituisce a scadenza il 115%
del valore nominale del Titolo, equivalente ad un
tasso di rendimento effettivo annuo lordo composto
del 3,45%.

Componente derivata: la componente derivata è
costituita da un'opzione la cui prestazione è legata
all'Indice. Il valore di tale opzione, alla data di reda-
zione della presente Nota Informativa, è pari al
18,10% del valore nominale del Titolo.
Il rischio di investimento cui si espone il Contraente
mediante l'assunzione di posizioni nella predetta
componente derivata potrebbe comportare a sca-
denza la riduzione del valore della componente deri-
vata stessa, attualmente pari a 18,10%, fino a 0%
come riportato nel secondo esempio a pag 12.

8. Caratteristiche dell’Indice
L'Indice “Real Asset Index” è costituito dai 3 Fondi
DUEMME SICAV: Real Estate, DUEMME SICAV:
Commodities e DUEMME SICAV: World Investment
Companies (di seguito, i Fondi DUEMME e ciascuno
di essi, il Fondo DUEMME) e dal Fondo ABN AMRO
Interest Growth Fund (Euro) (di seguito, Fondo
Liquidità) utilizzato per il controllo della volatilità
dell'Indice. I Fondi DUEMME e il Fondo Liquidità sono
indicati di seguito Fondi e ciascuno di essi Fondo.
Alla Data di Emissione del Titolo, la percentuale
dell'Indice investita nei Fondi DUEMME è pari al 100%
e la percentuale investita nel Fondo Liquidità è nulla.
Durante la vita del Titolo, la percentuale di esposizione
ai Fondi DUEMME e al Fondo Liquidità varierà in fun-
zione della volatilità dell'Indice. In particolare, una cresci-
ta della volatilità al di sopra di un prestabilito livello mas-
simo (20%) comporterà un parziale disinvestimento dei
Fondi DUEMME e un corrispondente investimento nel
Fondo Liquidità, al fine di ridurre la volatilità dell'Indice a
17,5%. Una riduzione della volatilità dell'Indice al di sotto
di un prestabilito livello minimo (15%) comporterà invece
una riduzione del Fondo Liquidità e un corrispondente
investimento nei Fondi DUEMME, al fine di portare la
volatilità dell'Indice a 17,5%. 
La volatilità dell'Indice è calcolata da FVC in cia-
scun Giorno Lavorativo, considerando i rendimenti
giornalieri dei Fondi DUEMME nei 30 Giorni
Lavorativi precedenti.

del quale variano le prestazioni assicurative.

Il Titolo ha le seguente caratteristiche:

Denominazione e natura: Trio Index Linked; uno
strumento obbligazionario strutturato costituito da
una componente obbligazionaria e da una compo-
nente derivata; codice Isin: XS0280616250.

Valuta: Euro.

Durata: 10 anni, dal 8 maggio 2007 al 8 maggio 2017.

Prezzo di Emissione (considerato un valore nomi-
nale ipotetico pari a 100): 100.

Prezzo di Acquisto (considerato un valore nomi-
nale ipotetico pari a 100): 94,5.

Denominazione e sede dell’Emittente: ABN
AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10 1082 PP
Amsterdam, Paesi Bassi.

Rating dell’Emittente (alla data di redazione della pre-
sente Nota Informativa): Aa3 per Moody's, AA- per
Standard & Poor's, AA- per Fitch. Il rating dell'Emittente è
pubblicato giornalmente, a partire dal 11 maggio 2007, su
“Il Sole 24Ore” e sul sito internet di Poste Vita S.p.A.,
www.postevita.it, e può essere richiesto al numero verde
800.316.181. Le classi di rating di Moody's sono Aaa, Aa,
A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C. All'interno di ogni classe sono
previsti, in ordine decrescente, tre ulteriori livelli: 1,2,3.
Quelle di Standard & Poor's e Fitch sono, in ordine decre-
scente: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C. All'interno
di ogni classe sono previsti, in ordine decrescente, tre
ulteriori livelli: +,=,-. La classificazione minima imposta
dall'ISVAP per la tipologia di contratti index linked è di A-
(Standard & Poor's e Fitch) e di A3 per Moody's. A titolo
di esempio l'Italia ha attualmente rating Aa2 per Moody's,
A+ per Standard & Poor's e AA- per Fitch.

Autorità di vigilanza dell’Emittente: Nederlandsche
Bank (DNB), Postbus 98, 1.000 AB Amsterdam.

Mercato di quotazione: l'Emittente ha presentato
richiesta di quotazione del Titolo alla Borsa di
Amsterdam, anche se non può essere fornita assicu-
razione in ordine al riscontro positivo relativamente a
tale richiesta. A causa della ridotta frequenza degli
scambi e/o dell'irrilevanza dei volumi trattati del Titolo,
il prezzo del Titolo stesso potrebbe non essere rileva-
to su tale mercato. Conseguentemente, il Valore di
Mercato del Titolo verrà determinato, sulla base di cri-
teri predeterminati, dall'Emittente.

Agente di Calcolo:ABN AMRO Bank N.V., London Branch.

Valore di Mercato: il Valore di Mercato del Titolo

                             



10/25

I Fondi DUEMME sono comparti di una SICAV di diritto
lussemburghese (DUEMME SICAV), armonizzata ai
sensi della direttiva 85/611//CEE e successive modi-
fiche ed integrazioni.
Il Fondo DUEMME SICAV: Real Estate (codice Isin:
LU0281090752) investe in azioni di società quotate
sui mercati azionari internazionali che operano nel
settore immobiliare globale.
Il Fondo DUEMME SICAV: Commodities (codice Isin:
LU0281090679) investe in azioni di società quotate
sui mercati azionari internazionali che operano nel
settore delle materie prime.
Il Fondo DUEMME SICAV: World Investment
Companies (codice Isin: LU0281090596) investe in
azioni di società quotate sui mercati azionari internazio-
nali che operano nel settore del private equity - venture
capital, ossia che forniscono capitale proprio al fine di
finanziare progetti di crescita e sviluppo di società.
Ciascun Fondo DUEMME prevede delle commissio-
ni di gestione annue pari a 0,35% del valore degli atti-
vi. Il valore unitario del Fondo DUEMME, utilizzato
per calcolare il valore del Real Asset Index, è comun-
que già al netto di tali commissioni. Il peso di ognuno
dei Fondi DUEMME inclusi nell'Indice può variare da
un minimo di 25% ad un massimo di 45% e viene ribi-
lanciato da DUEMME SGR ogni 3 mesi, a partire
dalla Data di Emissione del Titolo. Il Fondo ABN
AMRO Interest Growth Fund (Euro) (codice Isin:
LU0176704335) è un comparto di una SICAV di dirit-
to lussemburghese (ABN AMRO Funds), armonizza-
ta ai sensi della direttiva 85/611//CEE e successive
modifiche ed integrazioni, che investe in strumenti del
mercato monetario. Tale fondo prevede delle com-
missioni di gestione annue pari a 0,18% del valore
degli attivi, già incluse nel valore unitario del fondo.

Apartire dal 8 maggio 2007, il valore dell'Indice è deter-
minato giornalmente da FVC e pubblicato sul sito inter-
net www.futurevc.co.uk. Sullo stesso sito è possibile
inoltre trovare le formule matematiche utilizzate per il
calcolo del valore e della volatilità dell'Indice e, 5 Giorni
Lavorativi prima del ribilanciamento trimestrale, il
nuovo peso di ciascun Fondo DUEMME.
Sul sito internet di Poste Vita S.p.A., www.postevita.it,
é disponibile, a partire dal 8 maggio 2007, il collega-
mento diretto con il sito di FVC per la visualizzazione
del valore dell'Indice e delle ulteriori informazioni
sopra specificate.
Il valore dell'Indice è pubblicato giornalmente, a partire
dal 8 maggio 2007, anche su un quotidiano finanziario
(attualmente Milano Finanza); i valori pubblicati sul
quotidiano non impegnano in alcun modo l'Agente di
Calcolo che utilizzerà, ai fini della determinazione delle
prestazioni, i valori ufficiali pubblicati da FVC.

9. Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi di Turbativa

del Fondo e altri Eventi di Turbativa
Si riporta di seguito una descrizione degli eventi di tur-
bativa che possono produrre effetti relativamente
all'Indice e al calcolo del Valore di Mercato del Titolo.
Ai fini del presente paragrafo Gestore indica DUEMME
SGR per i Fondi DUEMME e ABN AMRO Investment
Funds S.A. per il Fondo Liquidità.

A) Evento di Turbativa del Mercato indica l'eventua-
lità in cui un Fondo o il Gestore, per qualsiasi motivo:
• non pubblichino il valore unitario del Fondo nel

corso del rilevante Giorno di Negoziazione;
• e/o non effettuino rimborsi, ovvero non riacquistino

(né accettino ordini di rimborso o riacquisto), le
rispettive azioni da un investitore che abbia presen-
tato nei termini previsti una valida comunicazione di
rimborso o riacquisto delle azioni;

• e/o non effettuino sottoscrizioni e non vendano (né
ricevano ordini per la sottoscrizione o la vendita), in
ordine alle rispettive azioni a un investitore che
abbia presentato nei termini previsti una valida
comunicazione di sottoscrizione o vendita.

Tali eventi possono verificarsi in uno dei seguenti casi:
1. durante qualsiasi periodo nel quale qualunque

borsa valori principale o altro mercato sul quale sia,
di volta in volta, quotata o negoziata una parte
sostanziale degli investimenti della SICAV attribuibi-
li a tale Fondo sia chiuso per motivi non riconduci-
bili a festività ordinarie, o durante il quale nel mer-
cato medesimo siano limitati o sospesi, a condizio-
ne che tale limitazione o sospensione abbia degli
effetti sulla valutazione degli investimenti della
SICAV attribuibili a tale Fondo ivi quotati; 

2. in una situazione tale da costituire nell'opinione del
consiglio di amministrazione un'emergenza, a
seguito della quale sarebbe impossibile poter effet-
tuare la valutazione, ovvero disporre, degli attivi
della SICAV attribuibili al Fondo;

3. durante qualsiasi periodo in cui la SICAV non sia in
grado di provvedere al rimpatrio di fondi in vista dell'ef-
fettuazione di pagamenti o del riscatto delle azioni di
tale Fondo ovvero durante il quale non possa essere
effettuato, a giudizio del consiglio di amministrazione,
sulla base di tassi normali di cambio, qualsiasi trasferi-
mento di fondi impiegati nella realizzazione ovvero nel-
l'acquisto di investimenti ovvero nell'effettuazione di
pagamenti dovuti a seguito del rimborso di azioni.

4. quando, per altre ragioni, non sia possibile accerta-
re, tempestivamente o accuratamente, i prezzi degli
investimenti della SICAV attribuibili a tale Fondo;

5. a seguito della pubblicazione dell'avviso di convo-
cazione dell'assemblea generale degli azionisti al
fine di deliberare lo scioglimento della SICAV.

B) Evento di Turbativa del Fondo indica il verifi-
carsi di uno dei seguenti eventi: 

      



11/25

1. un Fondo e/o il Gestore dello stesso cessi di esiste-
re ovvero di essere oggetto di negoziazioni o sia
soggetto a scioglimento, dissoluzione, insolvenza,
liquidazione o a qualsiasi altra procedura analoga o
equivalente (ivi inclusa qualunque istanza presenta-
ta a tal scopo);

2. l'effettuazione di qualsiasi modifica ai documenti
relativi ad un Fondo (rispetto al loro testo originale al
momento dell'emissione) che, ad avviso esclusivo
dell'Agente di Calcolo, sia un cambiamento di natu-
ra sostanziale, fra cui, a titolo esemplificativo, i
seguenti cambiamenti:
• un cambiamento nel profilo di rischio del Fondo; 
• un cambiamento nei diritti di voto associati alle

rispettive azioni; 
• una modifica degli obiettivi di investimento del Fondo;
• un cambiamento nella valuta di denominazione

delle azioni tale per cui il valore unitario del Fondo
sia quotato in una valuta differente da quella di cui
alla Data di Emissione;

• un cambiamento nella liquidità del Fondo;
3. la violazione di uno degli obiettivi di investimento o dei

termini dei documenti da parte di un Fondo, qualora
tale violazione sia ritenuta, sulla base dell'opinione
esclusiva dell'Agente di Calcolo, di natura rilevante;

4. un cambiamento del Gestore;
5. l'imposizione, successivamente alla Data di Emis-

sione, di commissioni di sottoscrizione e/o riscatto,
ovvero tasse o altre provvigioni simili, pagabili in
connessione all'acquisto o al riscatto delle azioni;

6. il Gestore non effettui il calcolo del valore unitario del
Fondo entro 14 giorni da una data in cui è prevista
la pubblicazione del medesimo;

7. il Gestore o un Fondo non comunichi entro le sca-
denze pattuite, per qualsiasi motivo, all'Agente di
Calcolo e a FVC (o a DUEMME SGR) qualsiasi infor-
mazione la cui comunicazione era stata concordata;

8. le attività di un Fondo, del relativo Gestore, del
custode, dell'amministratore e/o del comitato esecu-
tivo siano poste in esame dai rispettivi organi di vigi-
lanza per infrazione, violazione di leggi o regola-
menti o per altri motivi simili o equivalenti;

9. il rimborso obbligatorio delle azioni per qualsiasi ragio-
ne, in qualsiasi momento, alla Data di Emissione o
successivamente alla stessa;

10. la sospensione dell'emissione di ulteriori azioni o del
rimborso di quelle già esistenti che prosegua per
due mesi di calendario consecutivi;

11. un Fondo sia sostituito, o sia oggetto di vicende ana-
loghe, da un fondo successore (il “Successore”) a
seguito di una fusione o eventi similari salvo che,
nell'opinione esclusiva dell'Agente di Calcolo, il
Successore abbia obiettivi di investimento similari a
quelli del Fondo in questione, sia stato costituito
sotto la stessa giurisdizione del Fondo in questione
e sia amministrato e gestito da uno o più persone, o

società, che abbiano un'esperienza e una reputazio-
ne nel loro campo e soddisfino i requisiti di confor-
mità alle norme, le verifiche di “due diligence” e le
altre procedure di controllo dell'Emittente;

12. la cancellazione della registrazione, o dell'approva-
zione, da parte di qualsiasi autorità o organo com-
petente, di un Fondo, del responsabile degli inve-
stimenti, dell'amministratore, del custode e/o del
comitato esecutivo.
Qualora in una Data di Valorizzazione si verifichi un
Evento di Turbativa del Mercato o un Evento di
Turbativa del Fondo, tale Data di Valorizzazione si
intenderà posticipata alla prima Data di Valutazione
immediatamente successiva in cui non sussistano
entrambi gli eventi.
Qualora l'Evento di Turbativa del Mercato o l'Evento
di Turbativa del Fondo si verifichi per almeno 8 Date
di Valutazione successive alla originaria Data di
Valorizzazione, tale ottava Data di Valutazione sarà
comunque considerata come Data di Valorizzazione
e l'Emittente determinerà con ragionevole discrezio-
ne il Valore di Mercato del Titolo.
Qualora nella Data Finale di Valutazione si verifichi
un Evento di Turbativa del Mercato, tale Data Finale
di Valutazione si intenderà posticipata al primo
Giorno di Negoziazione immediatamente successi-
vo in cui non sussista tale evento.
Qualora l'Evento di Turbativa del Mercato si verifichi
per almeno 8 Giorni di Negoziazione successivi alla
originaria Data Finale di Valutazione, tale ottavo
Giorno di Negoziazione sarà comunque considera-
to come Data di Valutazione Finale e l'Agente di
Calcolo determinerà il valore del Portafoglio
Dinamico sulla base dei dati di mercato del momen-
to, delle ultime quotazioni note per ciascuna azione
e di altri fattori considerati rilevanti. 
Qualora si verifichino uno o più Eventi di Turbativa del
Fondo alla Data di Emissione o successivamente
alla stessa, l'Agente di Calcolo, d'intesa con Poste
Vita S.p.A., in qualità di sottoscrittore del Titolo, dovrà
adoperarsi per ottenere, dal rispettivo Gestore, che
sia posto rimedio all'Evento di Turbativa del Fondo. 
Qualora il Gestore non riesca a porre in essere
tale rimedio, ovvero, secondo la ragionevole opi-
nione dell'Agente di Calcolo, tale evento non
possa essere risolto dovrà individuare un fondo
(o più fondi) sostitutivi che abbiano i medesimi
requisiti dei Fondi. Qualora l'Agente di Calcolo
decida, secondo la sua ragionevole opinione,
che nessuna delle soluzioni precedenti sia possi-
bile o praticabile, allora lo stesso potrà decidere
di sostituire il Fondo in questione con:
• un indice che presenti, nella sua ragionevole dis-

crezionalità, caratteristiche il più vicino possibile a
quelle del Fondo in questione o

• il Fondo Liquidità (per i Fondi DUEMME) o con un
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Livello Minimo di Protezione 115
Valore Finale del Portafoglio Dinamico 108
Valore di Rimborso del Titolo 115 + 75% * max (0; 108 - 115) = 115,00
Prestazione a scadenza per Euro 5.000,00 di Premio Investito 5.000,00 * 115 : 100 = 5.750,00

(2) Esempio di calcolo della prestazione a scadenza nell'ipotesi di rendimento 
dato dal Livello Minimo di Protezione

Livello Minimo di Protezione 115
Valore Finale del Portafoglio Dinamico 197
Valore di Rimborso del Titolo 115 + 75% * max (0; 197 - 115) = 176,50

Prestazione a scadenza per Euro 5.000,00 di Premio Investito 5.000,00 * 176,50 : 100 = 8.825,00

(1) Esempio di calcolo della prestazione a scadenza nell’ipotesi
di rendimento dato dal Portafoglio Dinamico

fondo simile o equivalente al Fondo Liquidità.
C) Altri Eventi di Turbativa 

Qualora un Fondo DUEMME, nell'opinione dell'Agente
di Calcolo, non rispetti uno o più linee guida o criteri
stabiliti per i Fondi DUEMME, l'Agente di Calcolo con-
tatterà ciascun Gestore e richiederà che sia posto
rimedio a tale violazione.
Qualora tale violazione persista o sia ritenuta, nell'opi-
nione dell'Agente di Calcolo, di natura rilevante, l'Agente

di Calcolo potrà sostituire il Fondo DUEMME in questio-
ne, in tutto o in parte, con un fondo sostitutivo adeguato
o con il Fondo Liquidità ed effettuare le corrispondenti
modifiche alla documentazione del Titolo.

10. Esemplificazioni dell’andamento delle prestazioni
Le seguenti tabelle riportano gli esempi di calcolo
della prestazione della polizza a scadenza sulla base
di diversi scenari ipotizzati relativamente all'Indice.
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Livello Minimo di Protezione 115
Valore Finale del Portafoglio Dinamico 149
Valore di Rimborso del Titolo 115 + 75% * max (0; 149 - 115) = 140,50

Prestazione a scadenza per Euro 5.000,00 di Premio Investito 5.000,00 * 140,5 : 100 = 7.025,00

3) Esempio di calcolo della prestazione a scadenza nell'ipotesi di rendimento dato dal
Portafoglio Dinamico e di esposizione minima all’Indice durante la vita del prodotto.

Attenzione: gli esempi hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi
di fluttuazione delle prestazioni.

SEZIONE D - Informazioni sui Costi, Sconti
e Regime Fiscale

11. Costi - Costi gravanti direttamente sul Contraente

11.1 Costi gravanti sul premio
Sarà applicato una tantum il costo fisso di Euro
26,00. Tuttavia, se il Contraente è titolare di conto
BancoPosta, ovvero ne ha avanzato richiesta di
apertura, detto costo fisso non verrà applicato.  È
previsto inoltre un caricamento implicito, risultante
dalla differenza tra il Premio Investito e il costo
sostenuto da Poste Vita S.p.A. per l'acquisto del
Titolo, come indicato nella seguente tabella:

11.2 Costi per riscatto
Il riscatto della polizza non comporta alcuna pena-
lità. Non sono previsti costi di riscatto.

11.3 Altri costi
Non sono previsti altri costi a carico del Contraente. Si
rinvia alla sezione 8 per informazioni sulle commissio-
ni applicate dai gestori degli attivi sottostanti all'Indice
e alla sezione 5 per informazioni sul fattore di corre-
zione applicato al valore del Portafoglio Dinamico.

12. Scomposizione del premio
La tabella seguente riporta la scomposizione per-
centuale del premio nella componente utilizzata per
acquistare il Titolo (distinta tra componente obbliga-
zionaria e componente derivata) e nella componen-
te di costo (corrispondente alla voce “Caricamento
implicito” della tabella al paragrafo 11.1).

Nella tabella è riportata la scomposizione dello
strumento finanziario tra componente obbligazio-
naria e derivata alla data di redazione della pre-
sente documentazione che potrà variare alla Data
di Emissione del Titolo.
I diritti fissi (rappresentati dalla voce “Costo fisso”
della tabella al paragrafo 11.1) incrementano l'inci-
denza percentuale dei costi rappresentata nella
tabella di scomposizione del premio. Tale incidenza
si ottiene rapportando i diritti fissi al Premio Versato
ed è decrescente al crescere dell'importo del premio.

13. Misure e modalità di eventuali sconti
Al Contraente titolare di conto BancoPosta non
viene applicato il costo fisso di Euro 26,00 di cui al
paragrafo 11.1.

Costo fisso 26,00 Euro
Caricamento implicito 5,5%

Scomposizione dei costi

Componente obbligazionaria 76,40
Componente derivata 18,10
Costi 5,50
Premio complessivo 100,00

Scomposizione del Premio Valore %
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SEZIONE E - Altre Informazioni sul Contratto

15. Modalità di perfezionamento del contratto e
durata del versamento del premio
Il contratto è concluso nel momento in cui la
polizza, firmata da Poste Vita S.p.A., viene sotto-
scritta dal Contraente. L'assicurazione entra in
vigore a condizione che sia stato pagato il pre-
mio, alle ore 24 della Data Decorrenza indicata
nella polizza.
Il pagamento può essere effettuato tramite addebito
su conto BancoPosta o sul libretto di risparmio
postale, assegno circolare, assegno bancario o
postale, o eventuali ulteriori modalità ammesse da
Poste Italiane - Divisione BancoPosta. L'importo
minimo del premio è pari ad Euro 1.500,00.
Se il periodo compreso tra la Data Decorrenza
della polizza e la Data di Emissione del Titolo è
superiore a 30 giorni viene riconosciuto un inte-
resse calcolato secondo le modalità descritte nel
paragrafo 4. lettera a).

16. Riscatto
Il Contraente può chiedere il riscatto del contratto
purché sia trascorso almeno un anno dalla Data
Decorrenza della polizza. La richiesta deve esse-
re inoltrata a Poste Vita S.p.A. a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
L'importo che sarà pagato al Contraente in caso di
riscatto (Valore di Riscatto), si ottiene moltiplican-
do il Premio Investito per il Valore di Mercato del
Titolo, diviso 100, secondo la seguente formula:

L'importo versato da Poste Vita S.p.A. in caso di
riscatto potrà essere ridotto dall'importo di even-
tuali oneri fiscali applicabili sulle somme versate a
Poste Vita S.p.A. dall'Emittente in forza di even-
tuali future normative ad oggi non prevedibili.
Per Valore di Mercato del Titolo si intende il valore
di mercato del Titolo rilevato nella Data di
Valorizzazione successiva alla data di ricezione da
parte di Poste Vita S.p.A. della richiesta di riscatto
da parte del Contraente.
Per Data di Valorizzazione si indica il mercoledì o, nel-
l'ipotesi in cui tale giorno non sia una Data di
Valutazione, la Data di Valutazione immediatamente
successiva. 
Si fornisce di seguito un esempio di calcolo del
Valore di Riscatto in caso di Contraente titolare di
conto BancoPosta che abbia sottoscritto il contrat-
to nei 30 giorni precedenti la Data di Emissione del
Titolo.

14. Regime fiscale
Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigo-
re alla data di redazione della presente Nota
Informativa e non intende fornire una descrizione
esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che
potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente,
in relazione all'acquisto delle polizze.

a) Detrazione fiscale
Il Premio Versato per assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di morte dà diritto nell'anno in cui è stato cor-
risposto, ad una detrazione di imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) dichiarato dal Contraente alle
condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Si precisa che non tutto il Premio Versato è
detraibile ma solo la parte di premio indicata
nella polizza relativa al paragrafo “garanzia in
caso di decesso”. Alla data di redazione della
presente Nota Informativa il Contraente può
detrarre, nella dichiarazione dei redditi (IRPEF), il
19% dei Premi Versati sino ad un massimo di Euro
1.291,14, indipendentemente dal reddito dichiara-
to (Decreto del Presidente della Repubblica n.
917/86 e successive modificazioni).
Inoltre il Contribuente deve essere sia Contraente
che Assicurato. La detrazione è ammessa anche se
il Contraente è diverso dall'Assicurato purché que-
st'ultimo sia soggetto fiscalmente a carico del
Contraente stesso, fermo restando il tetto massimo
detraibile di Euro 1.291,14.

b) Tassazione delle somme assicurate 
Le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. sono
soggette a diverse forme di tassazione in base alla
causale di pagamento:

• alla scadenza del contratto, o in caso di opzio-
ne in rendita vitalizia, o di riscatto, la differen-
za, se positiva, tra il Valore di Rimborso del
Titolo e il Premio Versato è soggetta all'impo-
sta sostitutiva del 12,50% (applicata secondo i
criteri previsti dal Decreto legislativo n.
47/2000 e successive modificazioni);

• in seguito alla morte dell'Assicurato, il capitale
è esente da IRPEF (Art. 34 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 601/73);

• 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 ren-
dita (Art. 50, comma 1, lettera h; Art. 44, comma
1, lettera g-quinquies; Art. 45, comma 4-ter, del
Decreto del Presidente della Repubblica n.
917/86 e successive modificazioni).

Valore di Riscatto =

Premio Investito x Valore
di Mercato del Titolo: 100

              



IPOTESI 1 IPOTESI 2 IPOTESI 3

Valore di Mercato del Titolo alla data di Riscatto 120 100 80

Premio Versato 5.000,00 Euro
Premio Investito per Valore di Mercato del Titolo: 5.000,00x120:100= 5.000,00x100:100= 5.000,00x80:100=
100 Euro 6.000,00 5.000,00 4.000,00
Valore di Riscatto
Euro 6.000,00 5.000,00 4.000,00

Esempio di calcolo del Valore di Riscatto (in caso di titolare Conto BancoPosta)

Ricordiamo che l'esempio ha l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione delle modalità di calcolo
del Valore di Riscatto. Di conseguenza non costituisce alcuna garanzia di rendimento futuro.
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L'importo liquidabile in caso di riscatto potreb-
be essere inferiore al Premio Investito in con-
seguenza della volatilità del Titolo, la cui oscil-
lazione potrebbe avere incidenza sul Valore di
Riscatto. Inoltre, poiché il Prezzo di Acquisto del
Titolo è inferiore al suo valore nominale, occorre un
determinato arco temporale affinché il prezzo del
Titolo stesso raggiunga, in corso di polizza, detto
valore nominale e quindi l'importo liquidabile in
caso di riscatto non sia inferiore al Premio
Investito. È pertanto opportuno che il Contraente,
prima di effettuare la richiesta di riscatto, verifichi il
Valore di Mercato del Titolo, secondo le modalità
riportate a pag. 9. 
Relativamente alla quantificazione dei costi in
caso di riscatto si rinvia al precedente paragra-
fo 11.2.

17. Diritto di recesso
II Contraente ha facoltà di recedere dal contratto
entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del con-
tratto stesso, e contestuale versamento del premio.
La volontà di recedere deve essere comunicata a
Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomanda-
ta con avviso di ricevimento, alla quale devono
essere allegati il documento di polizza e le eventua-
li appendici, ed indirizzata al seguente recapito:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Portafoglio

Largo Virgilio Testa, 19
00144 Roma

A seguito di recesso, le parti sono libere da qualsia-
si obbligo derivante dal contratto a partire dalle ore
24 del giorno di spedizione della comunicazione di
recesso attestata dal timbro postale di invio. 
Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso dell'intero
Premio Versato, anche ai Contraenti non titolari del
conto Bancoposta, entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione di recesso e relativa documen-
tazione completa (richiesta scritta, polizza ed even-
tuali appendici).

18. Documentazione da consegnare all'impresa
per la liquidazione delle prestazioni
Come indicato all'Art. 11 delle Condizioni di Assicu-
razione, relativamente alla documentazione che il
Contraente, l'Assicurato e/o il Beneficiario sono
tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione
da parte di Poste Vita S.p.A., devono essere pre-
ventivamente inviati alla stessa, con raccomandata
con avviso di ricevimento, i seguenti documenti,
necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbli-
go di pagamento e ad individuare gli aventi diritto:

• in caso di recesso, il Contraente deve inviare
a Poste Vita S.p.A.:
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 firma-

ta dal Contraente;
b) l'originale di polizza;
c) le eventuali appendici;

• in caso di riscatto, il Contraente deve inviare a
Poste Vita S.p.A.:
a) la richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
b) l'originale di polizza;
c) le eventuali appendici;

• in caso di decesso dell’Assicurato, i Beneficiari
devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
b) l'originale di polizza;
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,
copia autentica del testamento pubblicato;

f) il decreto del Giudice Tutelare nel caso in
cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o
incapaci;
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g) per ogni Beneficiario, la copia di un docu-
mento identificativo e il codice fiscale.

Poste Vita S.p.A. effettua i pagamenti entro trenta
giorni dalla data di ricevimento di tutta la documen-
tazione completa indicata per ogni causale di liqui-
dazione. Decorso tale termine sono dovuti gli inte-
ressi moratori, a partire dal termine stesso, a favore
degli aventi diritto.
L'Art. 2952 del Codice Civile dispone che, se non è
stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti deri-
vanti dal contratto di assicurazione si prescrivono
entro un anno da quando si è verificato l'evento su
cui il diritto si fonda.
I pagamenti verranno effettuati, salvo il caso di
decesso dell'Assicurato per il quale è previsto esclu-
sivamente il pagamento tramite assegno postale,
tramite accredito su conto BancoPosta o libretto di
risparmio postale, ovvero con assegno postale,
secondo le indicazioni del Contraente.

19. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.

20. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato
sono redatti in lingua italiana.

21. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrat-
tuale o la gestione dei sinistri devono essere inol-
trati per iscritto a:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Reclami

Largo Virgilio Testa, 19 - 00144 Roma
nr. fax 06.5492.4271

e-mail: reclami@postevita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dal-
l'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi
all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del
Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1,
corredando l'esposto della documentazione relativa
al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione
alle controversie inerenti la quantificazione delle
prestazioni si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà
di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

22.Informativa in corso di contratto
Poste Vita S.p.A. si impegna a comunicare tempe-
stivamente al Contraente le eventuali variazioni
delle informazioni contenute in Nota Informativa,
intervenute anche per effetto di modifiche alla nor-
mativa successive alla conclusione del contratto.

Poste Vita S.p.A. si impegna, inoltre, a trasmette-
re entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno sola-
re l'estratto conto annuale della posizione assicu-
rativa contenente le seguenti informazioni:

a) il Premio Versato, il Premio Investito;
b) il Valore di Mercato del Titolo al 31 dicembre

dell'anno di riferimento.

Qualora, in corso di contratto, il valore del Titolo
subisca una riduzione tale da determinare una ridu-
zione del Valore di Riscatto di oltre il 30% rispetto
al Premio Investito, Poste Vita S.p.A. provvederà
ad informare per iscritto il Contraente entro 10 gior-
ni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato.
Analoga comunicazione sarà effettuata per ogni
ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

Poste Vita S.p.A. è responsabile della veridicità
e della completezza dei dati e delle notizie con-
tenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante legale
Dott.ssa Maria Bianca Farina
Amministratore Delegato
Poste Vita S.p.A.
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Condizioni di Assicurazione

Trio
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO INDEX LINKED

Art. 1 Caratteristiche del contratto e del Titolo
La polizza Trio è un contratto di assicurazione sulla vita,
in forma mista a premio unico (tariffe 03053, 03054),
con prestazioni indicizzate al valore di uno specifico tito-
lo denominato “Trio Index Linked” (di seguito, il Titolo).
Poste Vita S.p.A. investirà il premio unico versato dal
Contraente (diminuito dei costi riportati al paragrafo 11.1
della Nota Informativa e aumentato degli eventuali inte-
ressi calcolati secondo le modalità descritte al successi-
vo Art. 3) nel Titolo.
Pertanto, alla scadenza del contratto, Poste Vita S.p.A.
corrisponderà all'Assicurato un ammontare pari a quel-
lo corrisposto dal Titolo a scadenza (come previsto nel
successivo Art.7).
L'importo delle prestazioni versate da Poste Vita S.p.A.
potrà essere ridotto dall'importo di eventuali oneri fisca-
li applicabili sulle somme versate a Poste Vita S.p.A.
dall'Emittente in forza di eventuali future normative ad
oggi non prevedibili.
Il valore di rimborso del titolo a scadenza, considerato un
valore nominale ipotetico del Titolo pari a 100 (il Valore di
Rimborso del Titolo) è dato dalla seguente formula:

Il Livello Minimo di Protezione (livello minimo ricono-
sciuto alla scadenza del contratto) è pari a 115. 
Il Portafoglio Dinamico, inteso come modalità per cal-
colare l'esposizione del Titolo all'Indice, è un portafo-
glio composto dall'Indice (definito al paragrafo 8 di
pag. 9) e dalla Componente Zero-Coupon (obbliga-
zione zero-coupon avente scadenza pari alla Data
Finale di Valutazione) gestito tramite la metodologia
CPPI che, in funzione dell'andamento dei mercati
finanziari, effettua il ribilanciamento tra l'Indice e la
Componente Zero-Coupon allo scopo di mantenere
un'esposizione elevata all'Indice e ottimizzare il rendi-
mento, compatibilmente con la restituzione a scaden-
za del Livello Minimo di Protezione. 
Il Valore Finale del Portafoglio Dinamico è il valore del
Portafoglio Dinamico alla Data Finale di Valutazione. 
La Data Finale di Valutazione è il 19/04/2017 (o, nel-
l'ipotesi in cui tale giorno non sia un Giorno di
Negoziazione, il Giorno di Negoziazione immediata-
mente successivo). 

Il valore iniziale (al 8/05/2007) del Portafoglio
Dinamico è pari a 94,5 e la percentuale di esposizio-
ne all'Indice, in tale data, è pari al 100%.
Si riporta di seguito una descrizione del funzionamen-
to della strategia CPPI. 
L'esposizione all'Indice ad una certa data si determi-
na moltiplicando la differenza (“Distanza”) tra il valore
del Portafoglio Dinamico e il valore di un parametro, il
Bond Floor, per un moltiplicatore pari a 3. 
Il Bond Floor è un parametro il cui valore cresce
linearmente nel corso della vita del contratto indipen-
dentemente dall'andamento dei tassi d'interesse, par-
tendo da un valore iniziale (al 8/05/2007) pari a 63 e
arrivando a 115 (Livello Minimo di Protezione) alla
Data Finale di Valutazione. 
A parità di altre condizioni, una crescita della Distanza
incrementerà l'esposizione all'Indice riducendo di con-
seguenza la Componente Zero-Coupon, mentre una
riduzione della Distanza incrementerà la Componente
Zero-Coupon riducendo l'esposizione all'Indice. 
Al fine di evitare ribilanciamenti continui del
Portafoglio Dinamico l'esposizione all'Indice viene
modificata soltanto quando il valore del Moltiplicatore
Implicito risulti superiore a 3,5 o inferiore a 2,5. 
Il Moltiplicatore Implicito è un valore che viene defini-
to dall'Agente di Calcolo in ciascun Giorno di
Negoziazione ed indica il rapporto tra l'esposizione
all'Indice e la Distanza.
Qualora in un Giorno di Negoziazione la Distanza si
riduca ad un valore tale da determinare un'esposizio-
ne all'Indice pari o inferiore al 10% del valore del
Portafoglio Dinamico, l'esposizione effettiva in tale
giorno sarà fissata pari al 10% e non saranno effet-
tuati ribilanciamenti fino a quando la Distanza non
assumerà un valore tale da determinare un'esposizio-
ne all'Indice superiore al 10%.
È previsto inoltre un fattore di correzione che riduce
giornalmente il valore del Portafoglio Dinamico di una
percentuale annua che sarà determinata alla Data di
Emissione del Titolo in base alle condizioni di merca-
to in vigore durante il periodo di commercializzazione
della polizza. Tale percentuale assumerà un valore
non superiore a 0,65%. Alla data di redazione del pre-
sente Fascicolo tale valore è pari a 0,37%.
Si riporta di seguito una descrizione delle conseguen-
ze degli eventi di turbativa indicati al paragrafo 9 della
Nota Informativa.
Qualora in una Data di Valorizzazione si verifichi un

Valore di Rimborso del Titolo = 
Livello Minimo di Protezione + 75%

* Max [0;Valore Finale del Portafoglio Dinamico -
Livello Minimo di Protezione] 
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Evento di Turbativa del Mercato o un Evento di Turbativa
del Fondo, tale Data di Valorizzazione si intenderà posti-
cipata alla prima Data di Valutazione immediatamente
successiva in cui non sussistano entrambi gli eventi.
Qualora l'Evento di Turbativa del Mercato o l'Evento di
Turbativa del Fondo si verifichi per almeno 8 Date di
Valutazione successive alla originaria Data di
Valorizzazione, tale ottava Data di Valutazione sarà
comunque considerata come Data di Valorizzazione e
l'Emittente determinerà con ragionevole discrezione il
Valore di Mercato del Titolo.
Qualora nella Data Finale di Valutazione si verifichi un
Evento di Turbativa del Mercato, tale Data Finale di
Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di
Negoziazione immediatamente successivo in cui non
sussista tale evento.
Qualora l'Evento di Turbativa del Mercato si verifichi
per almeno 8 Giorni di Negoziazione successivi alla
originaria Data Finale di Valutazione, tale ottavo
Giorno di Negoziazione sarà comunque considerato
come Data Finale di Valutazione e l'Agente di Calcolo
determinerà il valore del Portafoglio Dinamico sulla
base dei dati di mercato del momento, delle ultime
quotazioni note per ciascuna azione e di altri fattori
considerati rilevanti. 
Qualora si verifichino uno o più Eventi di Turbativa del
Fondo alla Data di Emissione o successivamente alla
stessa, l'Agente di Calcolo, d'intesa con Poste Vita
S.p.A., in qualità di sottoscrittore del Titolo, dovrà ado-
perarsi per ottenere, dal rispettivo Gestore, che sia
posto rimedio all'Evento di Turbativa del Fondo.
Qualora il Gestore non riesca a porre in essere tale
rimedio, ovvero, secondo la ragionevole opinione
dell'Agente di Calcolo, tale evento non possa essere
risolto dovrà individuare un fondo (o più fondi) sostituti-
vi che abbiano i medesimi requisiti dei Fondi. Qualora
l'Agente di Calcolo decida, secondo la sua ragionevole
opinione, che nessuna delle soluzioni precedenti sia
possibile o praticabile, allora lo stesso potrà decidere di
sostituire il Fondo in questione con: 
• un indice che presenti, nella sua ragionevole discre-

zionalità, caratteristiche il più vicino possibile a quelle
del Fondo in questione o

• il Fondo Liquidità (per i Fondi DUEMME) o con un
fondo simile o equivalente al Fondo Liquidità.

Art. 2 Prestazioni
Alla Data di Scadenza della polizza, il capitale liquidabi-
le all'Assicurato, se in vita, sarà dato dal Premio
Investito moltiplicato per il Valore di Rimborso del Titolo,
diviso 100, come descritto al successivo Art. 7.
In caso di decesso dell'Assicurato in corso di polizza,
Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati un
capitale ottenuto moltiplicando il Premio Investito per
il Valore di Mercato del Titolo, diviso 100, come
descritto al successivo Art. 9. Il rischio di morte è

coperto qualunque possa esserne la causa, senza
limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti
di professione dell'Assicurato.
L'importo delle prestazioni versate da Poste Vita S.p.A.
potrà essere ridotto dall'importo di eventuali oneri fisca-
li applicabili sulle somme versate a Poste Vita S.p.A.
dall'Emittente in forza di eventuali future normative ad
oggi non prevedibili. 
Poste Vita S.p.A. non offre alcuna garanzia di capitale
o di rendimento minimo. Inoltre:
- ogni deprezzamento del valore del Titolo determina

direttamente una corrispondente riduzione delle
prestazioni assicurative;

- la perdita di valore del Titolo derivante dall'insol-
venza dell'Emittente o il mancato pagamento di
quanto dovuto a Poste Vita S.p.A. dall'Emittente si
ripercuote direttamente sul Contraente.

Art. 3 Premio
Le prestazioni, indicate all'articolo precedente, sono
fornite a fronte del pagamento, da parte del
Contraente, di un premio, che deve essere corrispo-
sto in unica soluzione alla data di sottoscrizione della
polizza. Se il periodo compreso tra la Data
Decorrenza della polizza e la Data di Emissione del
Titolo è superiore a 30 giorni viene riconosciuto un
interesse calcolato sul Premio Versato, al netto dell'e-
ventuale costo fisso, in base ad un tasso annuo sem-
plice del 3,6% per il periodo compreso tra il trentesi-
mo giorno (escluso) successivo alla Data Decorrenza
e la Data di Emissione del Titolo. L'ammontare del
Premio Versato non può essere inferiore a Euro
1.500,00. Al Contraente titolare di conto BancoPosta,
ovvero che ne ha avanzato richiesta di apertura, non
verrà applicato il costo fisso di Euro 26,00.

Art. 4 Durata del contratto
La polizza ha una durata di circa 10 anni, a partire dalla
data di sottoscrizione della polizza (Data Decorrenza)
sino al 8 maggio 2017 (Data di Scadenza).

Art. 5 Conclusione del contratto ed entrata in
vigore
Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza,
firmata da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritta dal
Contraente.
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia
stato pagato il premio unico, alle ore 24.00 della Data
Decorrenza indicata nella polizza.
L'indicizzazione della polizza al Titolo decorre dal 8
maggio 2007 fino al 8 maggio 2017.

Art. 6 Diritto di recesso
II Contraente ha facoltà di recedere dal contratto entro
30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto stes-
so, e contestuale versamento del premio. La volontà di

           



recedere deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A.
per mezzo di lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento, alla quale devono essere allegati il documen-
to di polizza e le eventuali appendici, ed indirizzata al
seguente recapito:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Portafoglio

Largo Virgilio Testa, 19
00144 Roma

A seguito di recesso, le parti sono libere da qualsiasi
obbligo derivante dal contratto a partire dalle ore 24 del
giorno di spedizione della comunicazione di recesso
attestata dal timbro postale di invio. 
Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso dell'intero Premio
Versato, anche ai Contraenti non titolari del conto
BancoPosta, entro 30 giorni dal ricevimento della comu-
nicazione di recesso e relativa documentazione com-
pleta (richiesta scritta, polizza ed eventuali appendici).

Art. 7 Prestazione a scadenza
Fermo restando quanto previsto all'Art. 2, Poste Vita
S.p.A. corrisponderà all'Assicurato alla scadenza del
contratto il capitale ottenuto moltiplicando il Premio
Investito per il Valore di Rimborso del Titolo, diviso 100.
L'importo delle prestazioni versate da Poste Vita S.p.A.
potrà essere ridotto dall'importo di eventuali oneri fisca-
li applicabili sulle somme versate a Poste Vita S.p.A.
dall'Emittente in forza di eventuali future normative ad
oggi non prevedibili.
Il Valore di Rimborso del Titolo è determinato in base
all'andamento dell'Indice, così come descritto all'Art. 1
delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Poste Vita S.p.A. non presta alcuna garanzia in
merito all'ammontare delle prestazioni previste in
polizza, incluso il rischio di controparte, ma si impe-
gna esclusivamente a versare all'Assicurato quanto
corrisposto dal Titolo a scadenza.

Art. 8 Riscatto
II Contraente può richiedere il riscatto del contratto pur-
ché sia trascorso almeno un anno dalla Data
Decorrenza della polizza. La richiesta deve essere inol-
trata a Poste Vita S.p.A. a mezzo di lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento.
Il Valore di Riscatto che sarà pagato al Contraente è pari
al Premio Investito moltiplicato per il Valore di Mercato
del Titolo, diviso 100.
L'importo versato da Poste Vita S.p.A. in caso di riscat-
to potrà essere ridotto dall'importo di eventuali oneri
fiscali applicabili sulle somme versate a Poste Vita
S.p.A. dall'Emittente in forza di eventuali future normati-
ve ad oggi non prevedibili.
Per Valore di Mercato del Titolo si intende il valore di
mercato del Titolo rilevato nella Data di Valorizzazione

successiva alla data di ricezione da parte di Poste Vita
S.p.A. della richiesta di riscatto del Contraente.
Per data di Valorizzazione si indica il mercoledì o, nell'i-
potesi in cui tale giorno non sia una Data di Valutazione,
la Data di Valutazione immediatamente successiva. 

Art. 9 Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato
In caso di liquidazione in seguito al decesso
dell'Assicurato, il capitale che sarà corrisposto ai
Beneficiari sarà pari al Premio Investito moltiplicato
per il Valore di Mercato del Titolo, diviso 100.
L'importo delle prestazioni versate da Poste Vita
S.p.A. potrà essere ridotto dall'importo di eventuali
oneri fiscali applicabili sulle somme versate a Poste
Vita S.p.A. dall'Emittente in forza di eventuali future
normative ad oggi non prevedibili. Per Valore di
Mercato del Titolo si intende il valore di mercato del
Titolo rilevato nella Data di Valorizzazione successiva
alla data di ricezione da parte di Poste Vita S.p.A.
della richiesta di liquidazione da parte del
Beneficiario. 
Per Data di Valorizzazione si indica il mercoledì o, nel-
l'ipotesi in cui tale giorno non sia una Data di
Valutazione, la Data di Valutazione immediatamente
successiva. 
Se l'importo liquidabile risulta inferiore al Premio
Versato, Poste Vita S.p.A integrerà detto importo di
una somma pari alla differenza tra il Premio Versato e
detto importo. In ogni caso tale integrazione non potrà
essere superiore a Euro 5.000,00.
Nel caso in cui in capo al medesimo Assicurato fac-
ciano riferimento più polizze Trio, la suddetta integra-
zione al Premio Versato, sarà determinata conside-
rando come Premio Versato la somma dei Premi
Versati per ciascuna polizza.  
Qualora la richiesta di liquidazione arrivi a Poste Vita
S.p.A. prima del 8 maggio 2007, sarà corrisposto ai
Beneficiari il Premio Versato.

Art. 10 Opzioni contrattuali - Conversione del capi-
tale in rendita
A scadenza l'Assicurato ha facoltà di richiedere, tramite
comunicazione scritta inviata con un preavviso di alme-
no 180 giorni, la conversione del capitale liquidabile in
una rendita rivalutabile che può essere vitalizia, certa o
eventualmente reversibile ad altra persona.  La conver-
sione del capitale nella forma di rendita prescelta sarà
definita sulla base delle tavole di mortalità che saranno
disponibili e aggiornate all'epoca della richiesta e sulla
base del tasso di attualizzazione coerente con le dispo-
sizioni di cui al provvedimento Isvap n. 1036G del 6
novembre 1998.
Non è consentito il riscatto successivamente all'inizio
dell'erogazione della rendita.
Condizione necessaria per la conversione del capitale
liquidabile in rendita è che l'importo della prima annuali-
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tà di rendita, spettante a ciascun Beneficiario, non sia
inferiore a Euro 3.000,00. Nel caso in cui il capitale dis-
ponibile non sia sufficiente a raggiungere il predetto mini-
mo, è consentito il versamento di un premio integrativo
determinato applicando il tasso d'inventario.

Art. 11 Modalità di pagamento delle prestazioni
Relativamente alla documentazione che il Contraente,
l'Assicurato e/o il Beneficiario sono tenuti a presentare
per ogni ipotesi di liquidazione da parte di Poste Vita
S.p.A., devono essere preventivamente inviati alla stes-
sa, con raccomandata con avviso di ricevimento, i
seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva esi-
stenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli
aventi diritto:

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

dal Contraente;
b) l'originale di polizza;
c) le eventuali appendici;

• in caso di riscatto, il Contraente deve inviare a
Poste Vita S.p.A.:
a) la richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
b) l'originale di polizza;
c) le eventuali appendici;

• in caso di decesso dell’Assicurato, i Beneficiari
devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
b) l'originale di polizza;
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, copia auten-
tica del testamento pubblicato;

f) il decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui
tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o inca-
paci;

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

Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 giorni
dal ricevimento, presso la propria sede, della documen-
tazione completa sopra elencata. 
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a
favore degli aventi diritto.
I pagamenti verranno effettuati, salvo il caso di decesso
dell'Assicurato per il quale è previsto esclusivamente il

pagamento tramite assegno postale, tramite accredito
su conto BancoPosta o libretto di risparmio postale,
ovvero con assegno postale secondo le indicazioni del
Contraente.

Art. 12 Beneficiari delle prestazioni
Il Contraente designa il Beneficiario e può, in qualsia-
si momento, revocare o modificare tale designazione.
La designazione del Beneficiario non può essere revo-
cata o modificata nei seguenti casi (Art. 1921 del
Codice Civile):
a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano

dichiarato per iscritto a Poste Vita S.p.A., rispettiva-
mente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazio-
ne del beneficio;

b) dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario

abbia comunicato per iscritto a Poste Vita S.p.A. di
volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, il riscatto, pegno o vincolo della polizza
richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.
La designazione del Beneficiario, l'eventuale revoca o
modifica dello stesso devono essere comunicate per
iscritto a Poste Vita S.p.A., a mezzo di lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento, o disposte per
testamento.

Art.13 Cessione del contratto
Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei
rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quan-
to disposto dall'Art. 1406 del Codice Civile.
La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente
cedente e dal Contraente cessionario presso un Ufficio
Postale, previa l'identificazione ai fini della vigente nor-
mativa antiriciclaggio (legge 197/91 e successive modi-
ficazioni), ed inviata a Poste Vita S.p.A. tramite racco-
mandata con avviso di ricevimento.
Poste Vita S.p.A. provvederà ad inviare una comunica-
zione di conferma. Poste Vita S.p.A. può opporre al ces-
sionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contrat-
to, secondo quanto previsto dall'Art. 1409 del Codice
Civile.
In caso di decesso del Contraente, a condizione che sia
persona diversa dall'Assicurato, la polizza s'intenderà
trasferita all'Assicurato.

Art.14 Pegno e Vincolo
Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito deri-
vante dal presente contratto, ovvero vincolarlo a favore
di terzi. 
Poste Vita S.p.A. effettua l'annotazione su apposita
appendice della polizza previa notifica della documen-
tazione attestante la costituzione del pegno o del vin-
colo, effettuata per raccomandata con avviso di ricevi-
mento, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dal
Beneficiario la cui designazione sia irrevocabile.
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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 quan-
to garantito o vincolato, previa esibizione del mandato
irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove
esistente, dal Beneficiario la cui designazione sia irre-
vocabile.
Poste Vita S.p.A. può opporre al creditore pignoratizio o
al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo le
eccezioni che le spettano verso il Contraente sulla base
del presente contratto.

Art. 15 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a cari-
co del Contraente o dei Beneficiari ed eventuali aven-
ti diritto.

Art. 16 Foro competente
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.

Art. 17 Rinvio
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal pre-
sente contratto, valgono le disposizioni della legge ita-
liana, in quanto applicabili. 
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In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n. 196 (di seguito denominato Codice), La informiamo
sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti(1).

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative(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'assicurazione.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e
sempre limitatamente a quanto di stretta competenza
in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra
Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono
o debbono essere comunicati ad altri soggetti appar-
tenenti al settore assicurativo o correlati con funzione
meramente organizzativa 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 pre-
detti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo
fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assi-
curativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di
mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento
di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rileva-
re la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effet-
tuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di
svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri
o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati
possono essere comunicati a società del Gruppo Poste
Italiane: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre
comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici tratta-
menti 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 assi-
curativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle
opportunità sopra illustrate, può liberamente 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 assicurativi richiesti o
in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia accon-
sentito, per ricerche di mercato, 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 precedenza già indicati nella presente
informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trat-
tarli usando solo modalità e procedure strettamente
necessarie per le specifiche finalità indicate nella pre-
sente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipen-
denti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzio-
ni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e
solo per il conseguimento delle specifiche finalità indi-
cate nella presente informativa; lo stesso avviene
presso i soggetti già indicati nella presente informati-
va a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia
- operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per
nostro conto compiti di natura tecnica od organizzati-
va(7); lo stesso possono fare anche i soggetti già indi-
cati 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 conoscere,
in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il tito-
lare del trattamento o presso i soggetti sopra indicati
a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha
inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare
o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro
trattamento(8).
Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni
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

Largo Virgilio Testa, 19
00144 Roma

Fax 06/54.92.42.03(9)

Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196
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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'Europa
REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e sti-
pulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazio-
ne dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione;
coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assi-
curative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa
dei diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obbli-
ghi 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 riguarda
(contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato,
Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali
agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.); soggetti
che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assi-
curativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono infor-
mazioni commerciali; organismi associativi 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 riassi-

curatori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di
riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di
contratti di assicurazione; banche, società di gestione del
risparmio, sim; legali;

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a
cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamen-
to dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa
di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza
per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica conven-
zionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici
e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per
trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale);
società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di
bilancio); società di informazione commerciale per rischi
finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; socie-
tà di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 7);

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (con-
trollanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici,
per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le
imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere
comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'eserci-
zio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'indu-
stria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore assicurativo - che
operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assi-
curazione 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'acquisi-
zione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il recipro-
co scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici
consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati,
per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei
rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma con-

sortile dei medesimi rischi, per la tutela de i diritti dell'indu-
stria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispet-
to alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa
degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di sog-
getti 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 garanzia per le vit-
time 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 costi-
tuire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle
cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquida-
tori di imprese di assicurazione 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: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi,
ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della
legge 6 febbraio 1980 n. 15, così come sostituito dall’art. 2
della legge 15 luglio 1991 n. 197; Casellario Centrale
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 pensione, ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 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.; Ministero 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 disponibile
gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste
dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazio-
ne, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica-
zione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnes-
sione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di
dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette
collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro
trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autono-
mia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto,
nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v.
nota 5, secondo trattino).

8) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice.
La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in viola-
zione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interes-
se. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi
del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o
delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presup-
pone 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'e-
lenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza
dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili
gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
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Glossario

Agente di Calcolo: è il soggetto che calcola, in con-
formità al regolamento del Titolo, il Valore di
Rimborso del Titolo.

Agente di Liquidazione del Titolo: è il soggetto che
svolge i servizi di liquidazione nelle operazioni di
acquisto e vendita del Titolo.

Agenzia di Rating: società indipendente da gruppi
industriali, commerciali e finanziari, specializzata nel-
l'attribuire ad emittenti o a strumenti finanziari, attra-
verso combinazioni di lettere o cifre (es: AAA, A+, BB,
etc.) un giudizio sulla capacità dell'emittente di rim-
borsare gli strumenti finanziari emessi o sulla idonei-
tà dello stesso strumento finanziario da questi emes-
so ad essere rimborsato.

Assicurato: la persona fisica sulla cui vita è stipulato
il contratto. Alla scadenza, se in vita, l'Assicurato
riscuote il capitale. In caso di decesso dell'Assicurato,
il capitale viene corrisposto al Beneficiario. 

Beneficiario: la persona fisica o giuridica che viene
designata dal Contraente quale beneficiario delle
prestazioni previste dal contratto, in caso di decesso
dell'Assicurato in corso di contratto.

Contraente: la persona fisica che firma il contratto,
versa il premio, nomina ed eventualmente modifica i
Beneficiari. Il Contraente ha il diritto di recedere o
riscattare il contratto prima della scadenza. 

Data di Valutazione: indica ciascun Giorno Lavorativo
che sia anche un Giorno di Negoziazione.

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 sottoscrizione dello stesso.

Emittente: il soggetto che emette il Titolo cui sono
collegate le prestazioni della polizza.  

Fascicolo informativo: l'insieme della documentazio-
ne informativa da consegnare al cliente composto da:
- Scheda Sintetica: il documento informativo sintetico

che descrive le principali caratteristiche del contrat-
to, 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 clausole
che compongono il contratto di assicurazione;

- Glossario.

Giorno Lavorativo: indica ciascun giorno in cui i
mercati sono aperti a Londra per le attività di caratte-
re generale e gli Agenti di Liquidazione del Titolo
(Euroclear Bank S.A. e Clearstream Banking S.A. o
altri agenti di liquidazione approvati successivamen-
te dall'Emittente) sono operativi.

Giorno di Negoziazione: indica ciascun giorno in cui
è previsto il calcolo e la pubblicazione del valore uni-
tario dei Fondi coincidente con un giorno in cui le
banche sono aperte per attività di carattere generale
a Lussemburgo.

ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo. È l'autorità incaricata
di vigilare sulle attività delle imprese di assicurazione.

Opzione: è uno strumento finanziario derivato che con-
sente al titolare di ottenere un rendimento determinato
in base all'andamento del parametro di riferimento.

Poste Vita S.p.A.: l'impresa di assicurazione, apparte-
nente al Gruppo Poste Italiane, che emette la polizza.

Premio Investito: il Premio Versato al netto del
costo fisso pari ad Euro 26,00 (detto costo fisso non
è imputabile ai titolari di conto BancoPosta), aumen-
tato degli eventuali interessi maturati nel periodo
compreso tra il trentesimo giorno (escluso) successi-
vo alla Data Decorrenza e la Data di Emissione del
Titolo.

Premio Versato: l'importo pagato dal Contraente in
un'unica soluzione alla firma della polizza.

SICAV: Società d'Investimento a Capitale Variabile.

Titolo: indica il Titolo strutturato denominato Trio
Index Linked.

Volatilità: misura statistica che esprime il grado di
variazione dei prezzi di uno strumento finanziario in un
determinato arco temporale, utilizzata per indicare il
livello di rischio di un investimento finanziario.
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I dati contenuti nel presente Fascicolo Informativo sono aggiornati al 4 gennaio 2007. 
La pagina 25 è rappresentata dal documento di polizza che forma parte integrante del presente Fascicolo.
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