Assicurazione vita a protezione del finanziamento

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Poste Vita S.p.A.
“Posteprotezione Prestito”
01/01/2019
Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
L’assicurazione temporanea in caso di Morte è finalizzata al rimborso del debito residuo relativo al Prestito Personale verso l’Ente
Erogante, in caso di decesso dell’Assicurato.

Che cosa è assicurato/Quali sono
le prestazioni
Prestazioni in caso di decesso:
In caso di decesso dell’Assicurato, Poste Vita corrisponde
un capitale il cui importo è pari all’ammontare del debito
in linea capitale che alla data del decesso dell’Assicurato
residua dal Prestito Personale, fino ad un massimo di euro
60.000,00.

Che cosa NON è assicurato?
 Nella Garanzia Assicurazione temporanea in caso di mor-

te non è assicurata la non autosufficienza, gli infortuni, la
malattia grave ed ogni altra garanzia diversa dall’evento di
decesso.

Ci sono limiti di copertura?
! Non è possibile presentare la richiesta di risarcimento,
perché la garanzia cessa di avere efficacia se è già stato
liquidato all’assicurato un sinistro a causa di Invalidità
Totale e Permanente in forza della copertura prestata da
Poste Assicura S.p.A.
! Non è possibile presentare la richiesta di risarcimento se,
in caso di estinzione anticipata totale del Prestito Personale, l’Assicurato non abbia comunicato a Poste Vita la
volontà di mantenere comunque in essere la copertura.
! Sono previste specifiche esclusioni che, se si verificano,
non consentono l’erogazione del capitale.

Dove vale la copertura?


La copertura opera per Sinistri verificatisi nel mondo intero.

Che obblighi ho?
- Il presente contratto non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio.
- In caso di decesso dell’Assicurato, i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora
e causa dell’evento e con i seguenti documenti:
a) l Modulo di Denuncia Sinistro o richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
b) il certificato di Morte dell’Assicurato;
c) la relazione dell’ultimo medico curante (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia);
d) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall’autorità
competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio);
e) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali cartelle cliniche
relative agli ultimi 5 anni di vita dell’Assicurato);
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata;
g) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il pagamento della somma stessa;
h) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Prestito;
i) per ogni beneficiario: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.
Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
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Quando e come devo pagare?

La garanzia assicurativa viene prestata a fronte del pagamento anticipato in unica soluzione di un Premio, il cui ammontare è
determinato dall’importo richiesto e dalla durata del Prestito Personale, ed è dovuto congiuntamente al Premio delle garanzie
Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave, in aggiunta all’eventuale Premio delle Garanzie Opzionali se scelte dall’Assicurato. Il Premio finale complessivamente dovuto a Poste Vita e Poste Assicura viene corrisposto tramite l’Ente Erogante al
momento dell’erogazione del Prestito Personale.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto è stipulato per l’intera durata del Prestito, da un minimo di 12 ad un massimo di 120 mesi senza possibilità di
rinnovo. Il contratto assicurativo decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui il Prestito viene erogato.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
L’Assicurato può recedere dall’assicurazione entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura.

Sono previsti riscatti o riduzioni? q SI 
q NO
Non sono previsti valori di riscatto o di riduzione.
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