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PRODOTTO 
D’INVESTIMENTO 
ASSICURATIVO 
DI TIPO UNIT LINKED

Il presente Contratto è redatto secondo le linee guida del 
Tavolo tecnico Ania per contratti semplici e chiari.

postevita soluzioneflessibile new



L'AREA RISERVATA DI POSTEVITA.IT e POSTE-ASSICURA.IT
È INTERAMENTE DEDICATA A TE. 
Iscriviti per poter consultare e verificare la tua posizione assicurativa.
Ovunque ti trovi, nella massima sicurezza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

NELL'AREA RISERVATA POTRAI:
- esaminare le condizioni contrattuali sottoscritte;
- controllare le coperture assicurative e lo stato delle tue pratiche;
- verificare lo stato dei pagamenti dei premi e relative scadenze;
- visualizzare e modificare i tuoi dati di contatto;
- consultare la corrispondenza e le certificazioni;
- variare la modalità con la quale desideri ricevere le comunicazioni

da parte della Compagnia.

SEI GIÀ REGISTRATO SU POSTE.IT? 
Accedi dal sito postevita.it o poste-assicura.it con il tuo Nome Utente 
e Password (stesse credenziali utilizzate per il sito poste.it)
e completa la registrazione inserendo le informazioni richieste.

NON SEI REGISTRATO SU POSTE.IT? 
Segui questi veloci passaggi:
1) vai sul sito postevita.it o poste-assicura.it e clicca su Registrati;
2) inserisci i tuoi dati anagrafici;
3) inserisci i tuoi dati di indirizzo ed il numero di cellulare.

Fai molta attenzione all’inserimento del numero di cellulare,
perché a quel numero ti verrà inviato il codice di attivazione
che permette la conclusione della registrazione;

4) scegli la tua Password;
5) stampa i dati o salva la pagina che ti viene proposta dal sistema

perché contiene il tuo Nome Utente (User ID o Indirizzo Email)
e il tuo codice cliente;

6) ricevi tramite sms il codice di conferma;
7) inserisci il codice di conferma ricevuto tramite sms;
8) entra adesso nella tua area riservata del sito postevita.it

o poste-assicura.it con Nome Utente e Password.
Avrai accesso immediato alla tua posizione assicurativa.

Dal secondo login in poi ti sarà sufficiente inserire Nome Utente
e Password (in quanto sempre valida, sia che tu sia già registrato
o meno).

Per assistenza in fase di registrazione o di accesso, contatta 
l’Assistenza Clienti.ASSISTENZA CLIENTI

infoclienti@postevita.it
infoclienti@poste-assicura.it

Area riservata assicurativa

Check-up

Gestione TFR

Quotazioni

Crea la tua pensione

Network salute

Preventivi Poste Assicura

Preventivi Poste Vita

ASSICURATIVI

SERVIZI ONLINE

Chiamaci
Poste Vita 800.31.61.81
Poste Assicura 800.13.18.11
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00
e il sabato dalle 8.00 alle 14.00
(chiamata gratuita per chi chiama da rete fissa e mobile).

Scrivici

L'AREA RISERVATA DI POSTEVITA.IT e POSTE-ASSICURA.IT
È INTERAMENTE DEDICATA A TE. 
Iscriviti per poter consultare e verificare la tua posizione assicurativa.
Ovunque ti trovi, nella massima sicurezza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

NELL'AREA RISERVATA POTRAI:
- esaminare le condizioni contrattuali sottoscritte;
- controllare le coperture assicurative e lo stato delle tue pratiche;
- verificare lo stato dei pagamenti dei premi e relative scadenze;
- visualizzare e modificare i tuoi dati di contatto;
- consultare la corrispondenza e le certificazioni;
- variare la modalità con la quale desideri ricevere le comunicazioni

da parte della Compagnia.

SEI GIÀ REGISTRATO SU POSTE.IT? 
Accedi dal sito postevita.it o poste-assicura.it con il tuo Nome Utente 
e Password (stesse credenziali utilizzate per il sito poste.it)
e completa la registrazione inserendo le informazioni richieste.

NON SEI REGISTRATO SU POSTE.IT? 
Segui questi veloci passaggi:
1) vai sul sito postevita.it o poste-assicura.it e clicca su Registrati;
2) inserisci i tuoi dati anagrafici;
3) inserisci i tuoi dati di indirizzo ed il numero di cellulare.

Fai molta attenzione all’inserimento del numero di cellulare,
perché a quel numero ti verrà inviato il codice di attivazione
che permette la conclusione della registrazione;

4) scegli la tua Password;
5) stampa i dati o salva la pagina che ti viene proposta dal sistema

perché contiene il tuo Nome Utente (User ID o Indirizzo Email)
e il tuo codice cliente;

6) ricevi tramite sms il codice di conferma;
7) inserisci il codice di conferma ricevuto tramite sms;
8) entra adesso nella tua area riservata del sito postevita.it

o poste-assicura.it con Nome Utente e Password.
Avrai accesso immediato alla tua posizione assicurativa.

Dal secondo login in poi ti sarà sufficiente inserire Nome Utente
e Password (in quanto sempre valida, sia che tu sia già registrato
o meno).

Per assistenza in fase di registrazione o di accesso, contatta 
l’Assistenza Clienti.ASSISTENZA CLIENTI

infoclienti@postevita.it
infoclienti@poste-assicura.it

Area riservata assicurativa

Check-up

Gestione TFR

Quotazioni

Crea la tua pensione

Network salute

Preventivi Poste Assicura

Preventivi Poste Vita

ASSICURATIVI

SERVIZI ONLINE

Chiamaci
Poste Vita 800.31.61.81
Poste Assicura 800.13.18.11
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00
e il sabato dalle 8.00 alle 14.00
(chiamata gratuita per chi chiama da rete fissa e mobile).

Scrivici

NELL’AREA RISERVATA POTRAI:
- esaminare le condizioni contrattuali sottoscritte;
- controllare le coperture assicurative e lo stato delle tue pratiche;
-	 verificare	lo	stato	dei	pagamenti	dei	premi	e	relative	scadenze;
-  consultare per i prodotti di investimento assicurativi il valore di riscatto della polizza al lordo delle eventuali 
imposte	di	legge	che	saranno	applicate	all’atto	della	liquidazione	definitiva	delle	prestazioni.	Resta	inteso	 
che	il	calcolo	definitivo	avverrà	in	sede	liquidativa	in	base	a	quanto	previsto	dalle	condizioni	contrattuali;

-	 	consultare,	per	i	contratti	Unit	linked,	il	valore	della	posizione	sulla	base	della	valorizzazione	corrente	 
delle quote o del valore di riferimento;

-	 visualizzare	e	modificare	i	tuoi	dati	di	contatto;
-	 consultare	la	corrispondenza	e	le	certificazioni;

-	 	variare	la	modalità	con	la	quale	desideri	ricevere	le	comunicazioni	da	parte	della	Compagnia.

SEI GIÀ REGISTRATO SU POSTE.IT?
Accedi dal sito postevita.it o poste-assicura.it con il tuo Nome Utente e Password (stesse credenziali utilizzate 
per il sito poste.it) e completa la registrazione inserendo le informazioni richieste.

NON SEI REGISTRATO SU POSTE.IT?
Segui questi veloci passaggi:
1)  vai sul sito postevita.it o poste-assicura.it e clicca su Registrati;
2)	 inserisci	i	tuoi	dati	anagrafici;
3) inserisci i tuoi dati di indirizzo ed il numero di cellulare. 
	 	Fai	molta	attenzione	all’inserimento	del	numero	di	cellulare,	perché	a	quel	numero	ti	verrà	inviato	il	codice	 

di attivazione che permette la conclusione della registrazione;
4) scegli la tua Password;
5)  stampa i dati o salva la pagina che ti viene proposta dal sistema perché contiene il tuo Nome Utente 

(User ID o Indirizzo Email) e il tuo codice cliente;
6) ricevi tramite sms il codice di conferma;
7) inserisci il codice di conferma ricevuto tramite sms;
8)  entra adesso nella tua area riservata del sito postevita.it o poste-assicura.it con Nome Utente e Password.
 Avrai accesso immediato alla tua posizione assicurativa.

Dal	secondo	login	in	poi	ti	sarà	sufficiente	inserire	Nome	Utente	e	Password	(in	quanto	sempre	valida, 
sia	che	tu	sia	già	registrato	o	meno).

Per assistenza in fase di registrazione o di accesso, contatta l’Assistenza Clienti.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
postevita soluzioneflessibile new

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO 
UNIT LINKED

Questo Contratto è disciplinato da:
 ▪ le Condizioni di Assicurazione
 ▪ il Documento di Polizza e le eventuali appendici rilasciate da Poste Vita 
S.p.A. (di seguito Poste Vita)

 ▪ le disposizioni di legge in materia. 

Le parole con l’iniziale maiuscola sono spiegate nel Glossario.

I	rimandi	ad	altri	articoli	sono	indicati	dalla	freccia	►.

Art. 1 - In cosa consiste l’assicurazione?

Postevita Soluzione Flessibile New è un Contratto di assicurazione sulla 
vita di tipo Unit Linked a Premio Unico. Vuol dire che il premio viene versato 
in un’unica soluzione e investito interamente in quote di “Poste Vita Solu-
zione	Flessibile”	(d’ora	in	poi	Fondo	Interno	Assicurativo),	un	fondo	interno	
istituito da Poste Vita.
Se alla Data Scadenza l’Assicurato è ancora in vita, entro 30 giorni Poste Vita 
paga	ai	Beneficiari	un	importo	collegato	esclusivamente	ai	risultati	del	Fondo	
Interno Assicurativo. L’importo si ottiene moltiplicando il numero di quote del 
Fondo Interno Assicurativo possedute, per il Valore Unitario della Quota al 
Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla Data Scadenza.

Se	l’Assicurato	muore	in	corso	di	contratto,	Poste	Vita	paga	ai	Beneficiari	
nominati dall’Investitore-Contraente il Capitale Caso Morte, il cui importo è 
collegato esclusivamente ai risultati del Fondo Interno Assicurativo (per il 
calcolo	dell’importo	►	art.	2.
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Il Valore Unitario della Quota indica il rapporto tra il Valore Complessivo 
Netto del Fondo Interno Assicurativo (NAV) e il numero complessivo delle 
quote	del	Fondo	Interno	Assicurativo,	entrambi	relativi	al	Giorno	di	Valoriz-
zazione di riferimento.

Il Giorno di Valorizzazione è il giovedì. Se coincide con un giorno festivo 
o di chiusura di Poste Vita, è il primo giorno lavorativo successivo, come 
indicato nel Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.

Art. 2 - Cosa succede se l’Assicurato muore in corso di 
Contratto?

Se	l’Assicurato	muore	in	corso	di	Contratto,	Poste	Vita	paga	ai	Beneficiari	
il Capitale Caso Morte, che si ottiene moltiplicando il numero di quote del 
Fondo Interno Assicurativo possedute dall’Investitore-Contraente, per il Va-
lore Unitario della Quota al Giorno di Valorizzazione della settimana succes-
siva alla data in cui Poste Vita ha ricevuto la comunicazione del decesso 
dell’Assicurato.

Se l’Assicurato muore dal secondo Anno Assicurativo in poi, il Capitale Caso 
Morte	viene	maggiorato	di	una	percentuale	che	dipende	dall’età	dell’Assicu-
rato al momento del decesso:

Età	Assicurativa	dell’Assicurato	al	 
momento del decesso

Percentuale del Capitale Caso Morte

18-45 35%
46-55 25%
56-65 10%

66-oltre 1%

In nessun caso il valore dell’incremento del Capitale Caso Morte 
può superare i 50.000 euro.

In caso di decesso dell’Assicurato, Poste Vita non offre alcuna 
garanzia finanziaria di Rendimento minimo. L’Investitore-Contra-
ente deve quindi essere consapevole che corre il rischio di otte-
nere un importo inferiore al Premio Versato per effetto delle flut-
tuazioni di valore delle quote del Fondo Interno Assicurativo.
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Art. 3 - Chi si può assicurare?

Si può assicurare chi, al momento della sottoscrizione del Contratto, ha 
un’età	compresa	tra	18	e	70	anni.

Art. 4 - Chi sono i Beneficiari in caso di decesso 
dell’Assicurato?

Alla sottoscrizione del Contratto, l’Investitore-Contraente nomina uno o più 
Beneficiari.	La	nomina	può	essere	revocata	o	modificata	 in	qualsiasi	mo-
mento. L’Investitore-Contraente per farlo può:

▪	 	inviare a Poste Vita una raccomandata a/r
▪	 	dare indicazioni nel suo testamento
▪	 	presentare	una	dichiarazione	scritta	all’Ufficio	Postale	che	ha	in	carico	la	

polizza; la nomina o la revoca decorre dal momento della presentazione.

La	nomina	dei	Beneficiari	non	può	essere	revocata	o	modificata	in	questi	tre	
casi (art. 1921 del Codice Civile):

a.		l’Investitore-Contraente	e	i	Beneficiari	hanno	dichiarato	per	iscritto	a	Po-
ste Vita, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di accettare 
la nomina

b.		dagli	eredi	dopo	il	decesso	dell’Investitore-Contraente

c.		dopo	il	decesso	dell’Assicurato,	i	Beneficiari	comunicano	a	Poste	Vita	di	
volersi	avvalere	del	beneficio.

In tutti e tre i casi, il Riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono il 
consenso	scritto	dei	Beneficiari.

Art. 5 - Quanto dura il Contratto?

Il Contratto dura sette anni assicurativi: pagato il Premio Unico, decorre dal-
le	ore	24	della	Data	Decorrenza	fino	alle	ore	24	del	settimo	anno	successivo	
alla sottoscrizione (Data Scadenza).
L’Investitore-Contraente può posticipare per una sola volta, di tre anni, la 
Data Scadenza.
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Art. 6 - Quando si paga e a quanto ammonta il Premio?

L’Investitore-Contraente paga il Premio in un’unica soluzione alla Data De-
correnza. L’importo minimo è di 500 euro.

In	corso	di	Contratto	è	possibile	fare	versamenti	aggiuntivi.

Il Premio Unico e i versamenti aggiuntivi costituiscono il Premio Versato.

Art. 7 - Quando si possono fare e a quanto possono 
ammontare i versamenti aggiuntivi? 

L’Investitore-Contraente può fare versamenti aggiuntivi solo dopo la prima 
Ricorrenza Annuale. L’importo minimo è di 500 euro ciascuno.

Poste Vita consente il versamento di premi aggiuntivi se valuta ade-
guato	il	profilo	dell’Investitore-Contraente	secondo	la	normativa	vigen-
te e il servizio di consulenza dell’Intermediario.

Art. 8 - Dove e come si versano i premi?

Il Premio Unico e i versamenti aggiuntivi possono essere versati, secondo 
le	disposizioni	vigenti	di	BancoPosta	presso	gli	Uffici	Postali	con:

-	 addebito	sul	Conto	BancoPosta
-	 addebito	sul	Libretto	di	Risparmio	Postale
-	 assegno	circolare	o	bancario.

Art. 9 - Quali sono i costi del Contratto per l’Investitore-
Contraente? 

Costi sul Premio Versato
Spese di emissione del Contratto
Non previste

Costi di Caricamento
Non previsti.
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Costi sul Fondo Interno Assicurativo
Commissione di gestione

Le	commissioni	di	gestione	pari	all’1,15%,	su	base	annua,	del	Valore	Com-
plessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo, verranno trattenute, pro rata, 
settimanalmente.

Queste commissioni servono per attuare le politiche degli investimenti (as-
set allocation), per l’amministrazione del Contratto e per i costi delle coper-
ture assicurative.

Costi delle coperture assicurative
Questi costi riguardano la maggiorazione in caso di decesso dell’Assicu-
rato, sono pari allo 0,10% annuo e compresi nella commissione annua di 
gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Costi indiretti massimi sul Fondo Interno Assicurativo
Per la parte di attivi investiti in quote di OICR, è previsto il pagamento, in fa-
vore	delle	relative	società	di	gestione,	di	commissioni	annue	che	in	nessun	
caso possono superare lo 0,90% degli attivi stessi.

Questa commissione non considera le eventuali commissioni retrocesse 
dai	gestori	degli	OICR,	attribuite	al	Fondo	Interno	Assicurativo	secondo	le	
indicazioni del Regolamento.

Per	la	sottoscrizione	e	il	rimborso	delle	quote	di	OICR	non	ci	sono	costi.

Alcuni	OICR	potrebbero	prevedere	commissioni	di	overperformance,	che	
hanno comunque un limite massimo:

commissione di overperformance massima 
degli OICR

20% del differenziale di Rendimento ottenuto 
dal singolo OICR rispetto al Rendimento del 
proprio Benchmark di riferimento oppure 
rispetto al valore più alto registrato dal valore 
unitario della Quota (Highwatermark assoluto) 
degli OICR



10

Altri costi
▪	 	eventuali costi di intermediazione per la compravendita degli attivi inclusi 

nel Fondo Interno Assicurativo
▪	 	spese per la preparazione della relazione sul rendiconto del Fondo Inter-
no	Assicurativo	da	parte	della	Società	di	revisione

▪	 	eventuali	spese	bancarie	per	la	gestione	dei	conti	bancari	del	Fondo	In-
terno Assicurativo

▪	 	eventuali	compensi	alla	banca	per	l’amministrazione	e	la	custodia	degli	
strumenti	finanziari

▪	 	imposte e tasse sul Fondo Interno Assicurativo previste dalla normativa 
vigente.

Costi di Riscatto
Riscattare l’assicurazione prima della Data Scadenza non comporta costi 
né	penalità.

Art. 10 - Dove e come viene investito il Premio Versato?

Il Premio Unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi costituiscono il Premio 
Versato e sono investiti nel Fondo Interno Assicurativo.

Poiché il presente Contratto non prevede costi di caricamento sul premio, il 
Premio Versato coincide con il Capitale Investito.

Il Premio Unico viene investito il Giorno di Valorizzazione della settimana 
successiva alla sottoscrizione del Contratto. I versamenti aggiuntivi vengono 
investiti il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva al pagamento.

Art. 11 - Cos’è e come funziona il Fondo Interno 
Assicurativo?

La	Compagnia	ha	istituito,	secondo	le	modalità	 indicate	nel	Regolamento	
del Fondo Interno Assicurativo, un Fondo Interno Assicurativo, suddiviso in 
quote	e	denominato	Poste	Vita	Soluzione	Flessibile.

Il Fondo Interno Assicurativo costituisce patrimonio separato ed autonomo 
a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo 
gestito dalla stessa.



11

Il	Fondo	Interno	Assicurativo	ha	l’obiettivo	di	realizzare	una	crescita	del	Ca-
pitale	Investito	attraverso	una	gestione	flessibile	e	diversificata	degli	investi-
menti,	nel	rispetto	del	suo	profilo	di	rischio.

La politica di investimento prevede un’allocazione dinamica delle risorse, 
orientata prevalentemente verso quote di più OICVM, che investono in stru-
menti	 del	mercato	monetario,	 azioni	 di	 società	e	altri	 titoli	 equivalenti	 ad	
azioni	 di	 società,	 obbligazioni	 e	altri	 titoli	 di	 debito,	 sia	 di	Area	Euro	 che	
internazionali.

Alla	data	riportata	su	queste	Condizioni	di	Assicurazione,	Poste	Vita	ha	affi-
dato la gestione del Fondo Interno Assicurativo a Anima SGR S.p.A.

Poste Vita si riserva, in ogni caso, il diritto, nel corso della durata del Con-
tratto,	di	revocare	l’incarico	conferito	alla	suddetta	società	e	affidare	la	ge-
stione	del	Fondo	Interno	Assicurativo,	o	delegare	lo	svolgimento	di	specifi-
che funzioni inerenti la gestione, ad altri soggetti.

Alla	data	di	 redazione	di	queste	condizioni	di	assicurazione,	 la	società	di	
revisione del Fondo Interno Assicurativo è PricewaterhouseCoopers S.p.A., 
società	di	revisione	iscritta	nel	Registro	dei	revisori	legali	istituito	presso	il	
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per approfondire la politica di investimento e di gestione del Fondo Inter-
no Assicurativo, il Regolamento del Fondo è disponibile su postevita.it.

Art. 12 - È possibile riscattare il Contratto?

Il	Riscatto	è	possibile,	sia	totale	che	parziale,	purché	l’Assicurato	sia	in	vita	
e dalla Data Decorrenza siano trascorsi 30 giorni, periodo durante il quale 
si	può	recedere	dal	Contratto	►	art.15.
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Il Riscatto può essere richiesto:

▪	 	inviando una raccomandata a/r, con allegati tutti i documenti necessari  
►	art.	17	a:

Poste Vita S.p.A. 
Liquidazioni Vita 
Viale Beethoven 11
00144 Roma

▪	 	inviando un fax al numero

06.5492.4278

▪	 	presentando	la	richiesta	di	riscatto	all’Ufficio	Postale	che	ha	in	carico	la	
polizza	e	fornirà	adeguata	assistenza.

Riscatto totale
L’Investitore-Contraente riceve un importo che si ottiene moltiplicando il nu-
mero delle quote del Fondo Interno Assicurativo possedute, per il Valore 
Unitario della Quota calcolato al Giorno di Valorizzazione della settimana 
successiva a quella in cui Poste Vita ha ricevuto la richiesta di Riscatto.
Se Poste Vita riceve la richiesta di Riscatto dopo la Data Scadenza, l’Inve-
stitore-Contraente	riceve	la	somma	che	avrebbe	ricevuto	alla	Data	Scaden-
za	►	art.	1.
Il Riscatto totale non ha alcun costo.
Con il Riscatto totale il Contratto termina e non può più essere riattivato.

Riscatto parziale
Per richiedere e ottenere il Riscatto parziale sono necessarie due condizioni:

▪	 	l’importo richiesto, al netto delle imposte eventualmente dovute, non deve 
essere inferiore a 500 euro,

▪	 	il	Controvalore	delle	quote	residue	dopo	il	Riscatto	non	dovrà	essere	infe-
riore a 500 euro

Il	numero	di	quote	riscattate	viene	stabilito	dividendo	l’importo	richiesto	per	il	
Valore Unitario della Quota calcolato al Giorno di Valorizzazione della setti-
mana successiva a quella in cui Poste Vita ha ricevuto la richiesta di Riscatto.



13

Entro i limiti degli importi previsti per ciascuna operazione, in un Anno Assi-
curativo	è	possibile	fare	più	richieste	di	Riscatto	parziale.

Il Riscatto parziale non ha alcun costo.

Con il Riscatto parziale il Contratto rimane in vigore, alle stesse condizioni, 
per la parte residua di Capitale Investito.

In caso di Riscatto del Contratto, totale o parziale, Poste Vita non 
offre alcuna garanzia finanziaria di Rendimento minimo.
L’Investitore-Contraente deve quindi essere consapevole del rischio 
di ottenere un importo inferiore al Premio Versato per effetto delle 
fluttuazioni di valore delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

Art. 13 - Dove si può sottoscrivere il Contratto?

Presso	qualsiasi	Ufficio	Postale	abilitato	di	Poste	Italiane,	firmando	il	Docu-
mento di Polizza; il Contratto decorre dal momento in cui l’Investitore-Con-
traente	firma	il	Documento	di	Polizza.

Art. 14 - La proposta contrattuale può essere revocata?

No,	in	quanto	il	Contratto	viene	sottoscritto	presso	gli	Uffici	Postali	e	per-
tanto la proposta non può essere revocata. Ciò in quanto la conclusione del 
Contratto non avviene in questo caso a seguito di una proposta dell’Investi-
tore-Contraente	seguita	dall’accettazione	di	Poste	Vita,	bensì	attraverso	la	
sottoscrizione da parte dell’Investitore-Contraente del Documento di Poliz-
za	già	sottoscritto	da	Poste	Vita.
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Art. 15 - Si può recedere dal Contratto?

Entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto, l’Investitore-Contraente può 
recedere in due modi:

▪	 	inviando	una	raccomandata	a/r,	con	allegati	i	documenti	necessari	►	art.	
17, a:

Poste Vita S.p.A. 
Prodotti di Rischio e Portafoglio Vita 
Viale Beethoven 11
00144 Roma

▪	 	presentando	 la	comunicazione	di	Recesso	all’Ufficio	Postale	che	ha	 in	
carico	la	polizza	e	che	fornirà	adeguata	assistenza.

Poste	Vita	e	l’Investitore-Contraente	sono	liberi	da	ogni	obbligo	reciproco	
derivante dal Contratto dalle ore 24 del giorno di spedizione della comuni-
cazione	di	Recesso,	attestata	dal	timbro	postale.

Entro 30 giorni dal giorno in cui riceve la comunicazione di Recesso, Po-
ste	Vita	rimborsa	all’Investitore-Contraente	l’importo	ottenuto	moltiplicando	
il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute, per il Valore 
Unitario della Quota, rilevato il Giorno di Valorizzazione della settimana suc-
cessiva alla data in cui Poste Vita ha ricevuto la richiesta di Recesso, sia 
in caso di incremento che di decremento del Valore Unitario della Quota 
rispetto al momento della conversione del Capitale Investito.

Art. 16 - Cosa succede se l’Investitore-Contraente 
non fornisce a Poste Vita le informazioni necessarie 
all’Adeguata Verifica della clientela?

L’Adeguata	Verifica	della	clientela	è	un	obbligo	previsto	dalla	normati-
va e dalla regolamentazione in materia di Antiriciclaggio.
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Se prima di emettere la polizza o in corso di Contratto Poste Vita non ottiene 
le	informazioni	per	svolgere	l’Adeguata	Verifica	della	clientela,	è	obbligata	
(art. 42 del D.lgs. n. 231/2007) a:

▪	 non dare corso al Contratto
▪	 bloccare	o	annullare	un	pagamento
▪	 chiudere il Contratto.

Se Poste Vita deve chiudere il Contratto, restituisce all’Investitore-Contra-
ente l’importo dovuto.

Art. 17 - Cosa bisogna fare e quali documenti bisogna 
presentare a Poste Vita per la Liquidazione delle somme 
dovute?

La domanda di Liquidazione può essere presentata:

▪	 	presso	l’Ufficio	Postale	che	ha	in	carico	la	polizza	e	fornirà	adeguata	as-
sistenza per presentare la richiesta

▪	 per raccomandata a/r a:

Poste Vita S.p.A. 
Liquidazioni Vita 
Viale Beethoven 11
00144 Roma

Documenti da presentare e da allegare:

recesso
L’Investitore-Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A. - Prodotti di Ri-
schio e Portafoglio Vita:

▪	 	richiesta	di	pagamento	firmata
▪	 	originale di polizza
▪	 	eventuali appendici
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riscatto totale
L’Investitore-Contraente deve inviare:
▪	 	richiesta	di	pagamento	firmata
▪	 	certificato	di	esistenza	in	vita	dell’Assicurato
▪	 	originale di polizza
▪	 	eventuali appendici

riscatto parziale
L’Investitore-Contraente deve inviare:
▪	 	richiesta	di	pagamento	firmata
▪	 	certificato	di	esistenza	in	vita	dell’Assicurato
▪	 	copia dell’originale di polizza
▪	 	copia di eventuali appendici

scadenza del contratto
L’avente diritto deve inviare:
▪	 	richiesta	di	pagamento,	firmata	anche	dall’Investitore-Contraente	se	di-

verso dall’Assicurato
▪	 	certificato	di	esistenza	in	vita	dell’Assicurato
▪	 	originale di polizza
▪	 	eventuali appendici

decesso dell’assicurato
I	Beneficiari	devono	inviare:
▪	 	richiesta	di	pagamento	firmata	dai	Beneficiari	e	dall’Investitore-Contraen-

te se diverso dall’Assicurato
▪	 	certificato	di	morte	dell’Assicurato
▪	 	decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma do-
vuta	se	tra	i	Beneficiari	ci	sono	soggetti	minori	o	incapaci

▪	 	copia	di	un	documento	identificativo	e	del	codice	fiscale	per	ogni	Bene-
ficiario.
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Se i Beneficiari sono individuati con riferimento alla loro qualità di ere-
di testamentari o legittimi anche:
se l’Investitore-Contraente non ha lasciato testamento:

▪	 	la	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà	con	firma	autenticata	in	cui	
il	Beneficiario	dichiara,	sotto	la	propria	responsabilità,	che:
• l’Investitore-Contraente è deceduto senza lasciare testamento
•		lui	stesso	ha	fatto	ogni	possibile	tentativo	per	accertare	che	non	ci	fos-

sero disposizioni testamentarie
•  indica gli eredi legittimi, il loro grado di parentela, la loro data di nascita 
e	capacità	di	agire

se l’Investitore-Contraente ha lasciato uno o più testamenti:

▪	 	la copia autentica o estratto autentico del testamento
▪	 	la	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà	con	firma	autenticata	in	cui	
il	Beneficiario	dichiara,	sotto	la	propria	responsabilità,	che:
•		lui	 stesso	 ha	 fatto	 ogni	 possibile	 tentativo	 per	 accertare	 che	 il	 testa-

mento presentato è l’unico; nel caso di più testamenti quale sia quello 
ritenuto valido

• il testamento o i testamenti non sono stati contestati
•	non	ci	sono	altri	Beneficiari	oltre	a	quelli	indicati	nella	dichiarazione
• il	testamento	non	contiene	revoche	o	modifiche	nella	nomina	dei	Beneficiari
•		indica	quali	sono	gli	eredi	testamentari,	la	loro	data	di	nascita	e	capacità	

di agire

Se i Beneficiari non sono individuati con riferimento alla loro qualità di 
eredi testamentari o legittimi (Beneficiario nominato), anche:
se l’Investitore-Contraente non ha lasciato testamento:

▪	 	la	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà	con	firma	autenticata	in	cui	
il	Beneficiario	dichiara,	sotto	la	propria	responsabilità,	che:
• l’Investitore-Contraente è deceduto senza lasciare testamento
•		lui	stesso	ha	fatto	ogni	possibile	tentativo	per	accertare	che	non	ci	sono	

disposizioni testamentarie
•  indica	tutte	le	persone	nominate	come	Beneficiari	per	quanto	a	sua	co-
noscenza,	con	la	loro	data	di	nascita	e	capacità	di	agire
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se l’Investitore-Contraente ha lasciato testamento:
▪	 	la copia autentica o estratto autentico del testamento
▪	 	la	dichiarazione	sostitutiva	autenticata	dell’atto	di	notorietà	in	cui	il	Benefi-
ciario	indica	quali	sono	i	Beneficiari	e	dichiara,	sotto	la	propria	responsabi-
lità,	che:
•  lui	stesso	ha	fatto	ogni	possibile	tentativo	per	accertare	che	il	testamento	

presentato è l’unico; nel caso di più testamenti quale sia quello ritenuto 
valido

•  il testamento o i testamenti non sono stati contestati
•		non	ci	sono	altri	Beneficiari	oltre	a	quelli	indicati	nella	dichiarazione
• 	il	testamento	non	contiene	revoche	o	modifiche	nella	nomina	dei	Beneficiari

Poste	Vita	potrebbe	richiedere	l’originale	della	polizza	se:
▪	 	il	Beneficiario	vuol	far	valere	condizioni	contrattuali	diverse	da	quelle	pre-

viste nella documentazione in possesso di Poste Vita
▪	 	Poste Vita sostiene che la polizza o altra documentazione contrattuale 
presentata	dal	Beneficiario	non	è	autentica.

Poste	Vita	potrebbe	richiedere	ulteriori	documenti,	compresi	gli	originali,	se	
fossero	necessari	 per	 verificare	 l’obbligo	di	 pagamento	o	per	 individuare	
con	esattezza	i	Beneficiari.

Per	rispettare	gli	obblighi	di	Adeguata	Verifica	della	clientela	(D.lgs.	n.	
231/2007	in	materia	di	Antiriciclaggio)	Poste	Vita	potrebbe	richiedere	
altri documenti e informazioni attraverso i canali che ritiene più adatti, 
anche	se	il	Beneficiario	coincide	con	l’Investitore-Contraente.

Se	il	Beneficiario,	diverso	dall’Investitore-Contraente,	richiede	il	pagamento	
direttamente a Poste Vita, deve inviarle il Modulo di Adeguata Verifica della 
Clientela	(AVC),	compilato	e	firmato.	Il	modulo	si	può	richiedere	al	numero	
verde 800-316181 o scaricare su postevita.poste.it.

Art. 18 - Quando paga Poste Vita?

Dal momento in cui riceve la documentazione completa presso la propria 
sede, Poste Vita paga la somma dovuta:

▪	 	entro 30 giorni in caso di scadenza del Contratto o decesso dell’Assicurato
▪	 	entro 20 giorni in caso di Riscatto.
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Se dopo questi termini Poste Vita non ha ancora pagato, deve pagare an-
che gli interessi di mora al saggio legale, a partire dal termine stesso.
La	somma	è	accreditata	sul	conto	BancoPosta	o	sul	Libretto	di	Risparmio	
Postale,	oppure	è	pagata	con	assegno	postale	o	bonifico	su	conto	corrente	
bancario	secondo	le	indicazioni	dei	soggetti	che	hanno	diritto	al	pagamento.

Art. 19 - Quali tasse e imposte vengono trattenute sulle 
somme pagate da Poste Vita?

Le	informazioni	su	tasse	e	imposte	si	basano	sulle	norme	in	vigore	alla	data	
di	 redazione	del	Set	 Informativo	e	non	esauriscono	tutti	 i	possibili	aspetti	
fiscali	legati	direttamente	o	indirettamente	alla	sottoscrizione	del	Contratto.

Tranne che per le somme erogate a fronte del Premio a copertura del Ri-
schio	Demografico,	è	tassata	la	differenza positiva tra il Capitale matu-
rato e i premi versati: l’Imposta sostitutiva, determinata con aliquota del 
26%, è ridotta in proporzione alla parte del Rendimento eventualmente ri-
feribile	 a	 investimenti	 in	 titoli	 di	Stato	 equiparati,	 tassati	 con	aliquota	 del	
12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 
18	febbraio	2000,	n.	47,	e	successive	modificazioni,	dall’Art.	2	del	Decreto	
Legge	13	agosto	2011,	n.	138,	convertito	con	modificazioni	dalla	Legge	14	
settembre	2011,	n.	148,	e	dagli	Artt.	3	e	4	del	Decreto	Legge	24	aprile	2014,	
n.	66,	convertito	con	modificazioni	dalla	Legge	23	giugno	2014,	n.	89).

Non pagano l’imposta sostitutiva sulla differenza positiva i soggetti che 
esercitano	attività	d’impresa,	se	lo	hanno	dichiarato	per	iscritto	a	Poste	Vita.

Per i rendiconti che riguardano questo Contratto Poste Vita trattiene un’im-
posta	di	bollo	del	2	per	mille	per	ciascun	anno	di	vita	del	Contratto	(art.	19,	
Decreto	Legge	6	dicembre	2011,	n.	201;	l’aliquota	è	stata	introdotta	dalla	
Legge	27	dicembre	2013,	n.	147,	pubblicata	in	Gazzetta	Ufficiale	n.	302	del	
27	dicembre	2013,	in	vigore	a	decorrere	dal	1	gennaio	2014).

L’imposta	di	bollo	viene	trattenuta	da	Poste	Vita	solo	al	momento	della	Li-
quidazione della somma dovuta, per qualsiasi motivo avvenga.

Se l’Assicurato muore durante il Contratto, sul capitale non si paga l’impo-
sta di successione.
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Art. 20 - Come si fa a richiedere informazioni a Poste Vita?

Per richiedere informazioni sul valore di Riscatto, le opzioni contrattua-
li	disponibili	o	 l’andamento	del	del	Fondo	 Interno	Assicurativo,	 l’Investito-
re-Contraente può:
▪	  chiamare il numero verde 800.316.181
▪	 	scrivere a: infoclienti@postevita.it

Al	Numero	Verde	è	possibile	 richiedere	 l’invio	di	duplicati	dell’Estratto	conto	
annuale della posizione assicurativa via posta ordinaria, per fax o per email.

Poste Vita risponde per iscritto entro venti giorni dalla data in cui riceve una 
richiesta di informazioni sull’evoluzione del rapporto assicurativo o le 
modalità di calcolo della somma dovuta. Se la richiesta riguarda la veri-
fica	degli	importi	delle	somme	liquidate,	Poste	Vita	correda	la	risposta	con	
le	indicazioni	per	verificare	che	il	calcolo	sia	conforme	a	quanto	definito	in	
queste Condizioni di Assicurazione e con i conteggi che riportano lo svilup-
po delle prestazioni.
L’Investitore-Contraente	può	verificare	la	propria	posizione	assicurativa	e	ac-
cedere ad altri servizi online dalla sua Area Riservata sul sito postevita.poste.it.

Art. 21 - Come si presenta un reclamo?

Chi vuole presentare un reclamo sul rapporto contrattuale deve farlo per 
iscritto e inviare il reclamo alla funzione Marketing e Servizi al Cliente di 
Poste Vita in uno di questi modi:
▪	  raccomandata a/r

Poste Vita S.p.A. 
Gestione Reclami 
Viale Beethoven 11
00144 Roma

email: reclami@postevita.it

fax 06.5492.4278

I	 reclami	che	riguardano	 le	attività	dell’Intermediario	Poste	 Italiane	S.p.A.	
Patrimonio Bancoposta devono essere inviati in uno di questi modi:
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posta
Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta
Gestione Reclami
Viale Europa 190
00144 Roma

PEC	Posta	Elettronica	Certificata:	reclami.bancoposta@pec.posteita-
liane.it

fax 06.5958.0160

dal	sito:	www.poste.it/reclamo-servizi-bancoposta.html.

Se contiene dati personali, la risposta al reclamo viene inviata all’indirizzo 
che l’Investitore-Contraente ha indicato in polizza (Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE GDPR).

Poste Vita e l’Intermediario devono rispondere entro 45 giorni dal rice-
vimento del reclamo.

Se il cliente non riceve risposta o la risposta non lo soddisfa, può:

▪	  per questioni che riguardano il Contratto scrivere all’IVASS, l’Istituto per 
la Vigilanza sulle Assicurazioni:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale 21
00187 Roma

▪	  per questioni che riguardano la trasparenza informativa, scrivere alla 
CONSOB

CONSOB
Via G.B. Martini 3
00198 Roma o
Via Broletto 7
20123 Milano

▪	 per altre questioni, scrivere	alle	altre	Autorità	amministrative	competenti.
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Se una controversia riguarda la quantificazione delle prestazioni o è co-
munque connessa anche indirettamente a questo Contratto, la compe-
tenza	esclusiva	è	dell’Autorità	Giudiziaria,	cui	però	ci	si	può	rivolgere	solo	
dopo aver tentato la Mediazione civile (D.lgs. 28/2010).

Per le controversie che riguardano la violazione da parte di Poste Vita 
degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza 
(D.lgs.	n.	58	del	24	febbraio	1998	-	Testo	Unico	della	Finanza,	parte	II)	in-
cluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regola-
mento	UE	n.	524/2013,	l’Investitore-Contraente	può	rivolgersi	all’Arbitro	per	
le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB.

Il	diritto	di	ricorrere	all’ACF	è	irrinunciabile	e	sempre	esercitabile,	anche	se	
nel Contratto ci sono clausole che rimandano la risoluzione delle controver-
sie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

Il ricorso all’ACF può essere proposto sia personalmente, sia attraverso 
un‘associazione dei consumatori o un procuratore.

Si può ricorrere all’ACF se:
▪	 	non	sono	in	corso	altre	procedure	di	risoluzione	extragiudiziale	della	con-

troversia
▪	 	se	è	già	stato	presentato	reclamo	alla	Compagnia	e	ottenuta	una	risposta
▪	 	sono	passati	più	di	60	giorni	dalla	presentazione	del	reclamo	senza	che	la	
Compagnia	abbia	risposto	(Delibera	CONSOB	n.19602	del	4	maggio	2016)

▪	 non	è	passato	più	di	un	anno	dalla	presentazione	del	reclamo.

Per	la	risoluzione	delle	liti	transfrontaliere	è	possibile	presentare	il	reclamo	
all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la 
procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/inter-
nal_market/fin-net/members_en.htm.

Le	informazioni	sulla	gestione	dei	reclami,	i	recapiti	e	le	modalità	di	pre-
sentazione,	i	tempi	di	risposta	sono	disponibili	sul	sito	postevita.poste.it.
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Art. 22 - Quali informazioni riceve l’Investitore-Contraente 
nel corso del Contratto? 

Valore Unitario della Quota
Il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno Assicurativo viene determi-
nato ogni giovedì o, se il giovedì coincide con un giorno festivo o di chiusura 
di Poste Vita, il primo giorno lavorativo successivo (“Giorno di Valorizza-
zione”).

Alla	 data	 di	 costituzione	 che	 coincide	 con	 quella	 di	 inizio	 operatività	 del	
Fondo	Interno	Assicurativo,	il	Valore	Unitario	della	Quota	viene	fissato	con-
venzionalmente in 100 euro.

Lettera di conferma di investimento dei premi versati

Entro 10 giorni lavorativi dal Giorno di Valorizzazione delle quote, Poste Vita 
comunica per iscritto all’Investitore-Contraente:
▪	 	l’ammontare	del	Premio	Unico	Versato
▪	 	l’ammontare	del	Capitale	Investito
▪	 	la	Data	Decorrenza	del	Contratto
▪	 	il	numero	delle	quote	attribuite
▪	 	il	Valore	Unitario	della	Quota
▪	 	la	Data	di	Valorizzazione.

In caso di versamenti aggiuntivi, entro 10 giorni lavorativi dal Giorno di Valo-
rizzazione, Poste Vita comunica per iscritto all’Investitore-Contraente:
▪	 	l’ammontare	di	ciascun	versamento	aggiuntivo
▪	 	l’importo	che	sarà	investito	nel	Fondo	Interno	Assicurativo,	al	netto	degli	

eventuali costi
▪	 	la	data	del	versamento	aggiuntivo
▪	 	il	numero	delle	quote	del	Fondo	Interno	Assicurativo	attribuite	con	il	nuo-

vo versamento
▪	 	il	Valore	Unitario	della	Quota
▪	 	il	Giorno	di	Valorizzazione	di	riferimento.

Variazioni nel Set Informativo

Se	dopo	la	sottoscrizione	del	Contratto	ci	sono	cambiamenti	normativi	che	
modificano	le	informazioni	contenute	nel	Set	Informativo	(tra	le	quali	la	tipo-
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logia	di	gestione,	regime	dei	costi,	profilo	di	rischio),	Poste	Vita	lo	comunica	
tempestivamente all’Investitore-Contraente.

Poste Vita informa per iscritto l’Investitore-Contraente qualora:
▪	 	durante	il	Contratto	si	sia	verificata	una	riduzione	del	controvalore	delle	

quote complessivamente detenute, tenuto conto di eventuali riscatti, su-
periore	al	30%	del	Capitale	Investito	o	si	verifichino	ulteriori	riduzioni	pari	
o superiori al 10%.

In questi due casi la comunicazione viene inviata entro 10 giorni lavorativi 
dalla	data	in	cui	si	è	verificato	l’evento.

Sul sito postevita.poste.it l’Investitore-Contraente trova:
▪	 	l’ultima	versione	del	Set	Informativo
▪	 	i	rendiconti	periodici	della	gestione	del	Fondo	Interno	Assicurativo
▪	 	il	Regolamento	del	Fondo	Interno	Assicurativo.

Estratto conto annuale

Poste Vita invia all’Investitore-Contraente, entro il 31 maggio di ogni anno 
solare, l’Estratto conto annuale della posizione assicurativa, che contiene 
almeno le seguenti informazioni minimali:
-  dettaglio del Premio Versato, del Capitale Investito, del numero e del con-

trovalore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’In-
vestitore-Contraente	 alla	 fine	 dell’anno	 di	 riferimento	 e	 al	 31	 dicembre	
dell’anno precedente

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

-	 	importo	dei	costi	e	delle	spese,	 incluso	 il	costo	della	distribuzione,	non	
legati	al	verificarsi	di	un	rischio	di	mercato	sottostante,	a	carico	dell’assi-
curato nell’anno di riferimento.

Variazioni contrattuali

Poste Vita comunica per iscritto all’Investitore-Contraente se durante il Con-
tratto ci sono variazioni a:
▪	 	queste	Condizioni	di	Assicurazione	per	effetto	di	un	cambiamento	legislativo
▪	 	il	Regolamento	del	Fondo	Interno	Assicurativo,	quando	deve	adeguarsi	alla	
normativa	primaria	e	secondaria	oppure	quando	cambiano	i	criteri	gestio-
nali, tranne le variazioni meno favorevoli per l’Investitore-Contraente
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▪	 	le	spese	per	il	Fondo	Interno	Assicurativo	(►	art.	9);	infatti	se	le	condizio-
ni	economiche	di	mercato	variano	sensibilmente,	Poste	Vita	può	rivedere	
il costo massimo delle commissioni annue di gestione degli OICR previsto 
nel Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, purché lo comunichi pri-
ma all’Investitore-Contraente e concedendogli il Diritto di Recesso senza 
penalità.

Se	l’Investitore-Contraente	non	accetta	queste	modifiche,	entro	30	giorni	da	
quando	riceve	la	comunicazione	della	modifica	può	comunicare	la	propria	
volontà	di	recedere	inviando	a	Poste	Vita	una	raccomandata	a/r.	In	questo	
caso Poste Vita gli liquida il Controvalore delle quote; per calcolare il Valore 
Unitario della Quota si considera il Giorno di Valorizzazione della settimana 
successiva alla data in cui Poste Vita ha ricevuto la richiesta di annullamen-
to del Contratto.
Se entro i 30 giorni non riceve alcuna comunicazione dall’Investitore-Con-
traente,	Poste	Vita	considera	accettate	le	modifiche:	il	Contratto	rimane	in	
vigore e le nuove condizioni valgono sia per l’Investitore-Contraente sia per 
Poste Vita.

Rendiconto della gestione del Fondo Interno Assicurativo

Poste Vita redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno As-
sicurativo	nei	tempi	e	con	le	modalità	previste	dalla	normativa	di	riferimento,	
disponibile	sul	sito	postevita.it.

L’Investitore-Contraente può richiedere copia del rendiconto, corredato dal-
la	relazione	della	Società	di	revisione,	presso	la	sede	di	Poste	Vita	e	presso	
gli	Uffici	Postali.

Art. 23 - Il Fondo Interno Assicurativo può essere fuso con 
altri fondi o liquidato?

Sì, Poste Vita può:

▪	 	fonderlo	con	altri	fondi	interni	assicurativi	della	Compagnia	con	caratteri-
stiche simili

▪	 	liquidarlo.
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Fusione e liquidazione sono eventi straordinari: Poste Vita può ricorrervi per 
motivi	particolari	quali	accrescere	 l’efficienza	dei	servizi,	 ridurre	eventuali	
effetti negativi sugli Investitori-Contraenti dovuti a una eccessiva riduzione 
del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo. In ogni caso, le operazioni 
connesse a fusione e liquidazione non comportano alcun costo per l’Inve-
stitore-Contraente.

Fusione

La	 fusione	si	 realizza	a	valori	di	mercato,	attribuendo	all’Investitore-Con-
traente un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore com-
plessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute nel fondo 
incorporato, valorizzate all’ultimo Valore Unitario della Quota rilevato prima 
della fusione. In ogni caso Poste Vita ha cura che il passaggio tra i vecchi 
e i nuovi fondi avvenga senza costi o spese per gli Investitori-Contraenti e 
senza interruzioni nella gestione del Fondo Interno Assicurativo.
Come richiesto dalla normativa, prima della fusione Poste Vita informa l’In-
vestitore-Contraente.

Liquidazione
Prima della liquidazione Poste Vita informa per iscritto l’Investitore-Contra-
ente, che dal momento in cui riceve la comunicazione ha 60 giorni di tempo 
per richiedere a Poste Vita di:

▪	 	trasferire	le	Quote	possedute	nel	Fondo	Interno	Assicurativo	in	liquidazio-
ne a un altro fondo interno della Compagnia, indicando il fondo prescelto

▪	 	riscattare	il	contratto	in	modo	totale.

Se nei 60 giorni non riceve comunicazioni dall’Investitore-Contraente, Po-
ste Vita trasferisce il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo 
sul suo fondo interno con caratteristiche più simili, come indicato nella co-
municazione di liquidazione.
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Art. 24 - Le somme pagate al Beneficiari rientrano nell’asse 
ereditario?

No,	le	somme	che	i	Beneficiari	ricevono	dopo	la	morte	dell’Assicurato	non	
rientrano	nell’asse	ereditario.	Infatti,	per	effetto	della	nomina,	 i	Beneficiari	
hanno acquistato un diritto proprio nei confronti di Poste Vita (art. 1920 del 
Codice Civile).

Art. 25 - Qual è il foro competente e cosa si deve fare in 
caso di controversie tra il Contraente e Poste Vita?

Per	ogni	controversia	che	riguarda	questo	Contratto	è	competente	l’Autorità	
Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio dell’Investitore-Contra-
ente, dell’Assicurato o degli aventi diritto.

Prima	di	rivolgersi	all’Autorità	Giudiziaria	è	obbligatorio	ricorrere	alla	Media-
zione	civile,	(D.lgs.	n.	28/2010,	modificato	dal	D.L.	n.	69/2013	e	convertito	
con	modificazioni	in	Legge	n.	98/2013).

La domanda di Mediazione va presentata presso un organismo di Media-
zione accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice 
competente territorialmente.

Solo se con la Mediazione non si riesce a risolvere la controversia è possi-
bile	ricorrere	all’Autorità	Giudiziaria.

Per le controversie che riguardano la violazione da parte di Poste Vita de-
gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza (D.lgs. 
n.	58	del	24	febbraio	1998	-	Testo	Unico	della	Finanza,	parte	II)	incluse	le	
controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE 
n.	524/2013,	prima	di	rivolgersi	all’Autorità	Giudiziaria	l’Investitore-Contra-
ente	può	sempre	rivolgersi	all’Arbitro	per	le	Controversie	Finanziarie	(ACF),	
istituito presso la CONSOB.
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Art. 26 - Entro quanto tempo si può richiedere la somma 
dovuta?

I	termini	di	prescrizione,	cioè	il	periodo	di	tempo	entro	il	quale	è	possibile	far	
valere	i	propri	diritti	al	pagamento,	sono	stabiliti	dalla	legge,	per	i	contratti	di	
assicurazione	sulla	vita,	in	10	anni	dal	giorno	in	cui	si	è	verificato	l’evento	su	
cui i diritti stessi si fondano (art. 2952 del Codice Civile).

Se gli aventi diritto non richiedono gli importi dovuti entro 10 anni, 
Poste Vita ha l’obbligo di versare le somme al Fondo istituito con 
la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Art. 27 - Quali norme valgono per questo Contratto?

Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non è espres-
samente regolato in queste Condizioni di Assicurazione valgono le norme 
della legge italiana in materia.



1 di 3

DOCUMENTO DI POLIZZA (FAC-SIMILE 1)
Postevita Soluzione Flessibile New

Polizza di Assicurazione sulla vita Nr .................................................... Agenzia .................................................................................................

INVESTITORE-CONTRAENTE: Nome ...................................................................... Cognome .............................................................................

Codice Fiscale:  Data di Nascita: ............/............/..................    Sesso: ❏ M ❏ F
Domicilio Fiscale: ...................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo Recapito: .................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo Posta Elettronica: ....................................................................................................................................................................................................

ASSICURATO /BENEFICIARIO CASO VITA: Nome ................................................................ Cognome .......................................................

Codice Fiscale:  Data di Nascita: ............/............/..................    Sesso: ❏ M ❏ F
Domicilio Fiscale: ...................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo Recapito: .................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo Posta Elettronica: ....................................................................................................................................................................................................

BENEFICIARIO/I CASO MORTE: ...........................................................................................................................................................................
Codice Fiscale:  Data di Nascita: ............/............/..................    Sesso: ❏ M ❏ F

Domicilio Fiscale: ...................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo Recapito: .................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo Posta Elettronica: ....................................................................................................................................................................................................

AVVERTENZA:
In caso di mancata indicazione dei dati anagrafici del/i beneficiario/i Poste Vita S.p.A. potrà incontrare, al decesso dell’Investitore-Contraente, maggiori 
difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del/i beneficiario/i. La modifica o revoca del/i beneficiario/i deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. .

L’Investitore-Contraente richiede espressamente di escludere l’invio di comunica- zioni al beneficiario, se indicato in forma nominativa, prima dell’evento, 

secondo le vigenti disposizioni normative.      ❏
Per specifiche esigenze di riservatezza, l’Investitore-Contraente ha la facoltà di comunicare a Poste Vita S.p.A. che, in caso di decesso dell’Assicurato,    la Com-
pagnia può far riferimento al seguente referente terzo, diverso dal beneficiario:………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale:  Data di Nascita: ............/............/..................    Sesso: ❏ M ❏ F

Domicilio Fiscale: ...................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo Recapito: .................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo Posta Elettronica: ....................................................................................................................................................................................................

I dati personali del beneficiario e dell’eventuale Referente Terzo forniti dal Contraente saranno utilizzati dal Gruppo Poste Vita nei limiti strettamente 
inerenti la finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti 
o dalla normativa comunitaria.
Il Contraente, in virtù dell’art. 14 comma 5 del 2016/679/UE (GDPR) si impegna ad informare i soggetti sopra citati circa il conferimento dei propri dati 
personali al Gruppo Poste Vita ed alle relative finalità e modalità di trattamento descritte nell’Informativa Privacy consegnata in occasione della sottoscri-
zione del presente contratto e comunque reperibile sul sito www.postevita.it.

PREMIO:
L’Investitore-Contraente versa il Premio Unico di Euro ....................................................

Decorrenza ore 24 del ............/............/.................. Data scadenza ore 24 del ............/............/.................. 

GARANZIA PRINCIPALE:

Il Capitale Investito di Euro ……………………… verrà convertito in quote del Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Soluzione Flessibile. Il numero delle quote 
attribuite sarà comunicato per iscritto entro 10 giorni dalla valorizzazione delle quote stesse. Tale numero è calcolato in base al valore unitario della quota de-
terminato secondo le modalità specificate nel Informativo (Mod. 127 Ed. luglio 2019 Postevita Soluzione Flessibile New).
In caso di decesso la Compagnia liquiderà il Capitale Caso Morte, pari al controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Soluzione Flessibile.

Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it • Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 
1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 
1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
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In caso di decesso dell’Assicurato dal secondo Anno Assicurativo del Contratto in poi, il Capitale Caso Morte verrà maggiorato di una percentuale del 
Capitale Caso Morte, definita in base all’età dell’Assicurato al momento del decesso.
In ogni caso, il valore dell’incremento del Capitale Caso Morte non può superare l’importo di Euro 50.000,00.

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

L’Investitore-Contraente approva specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione qui richiama-
te: art. 1- “In che cosa consiste l’assicurazione?”; art. 2 - “Cosa succede se l’Assicurato muore in corso di Contratto?”; art. 12 - “E’ possibile riscattare il 
Contratto?”; art. 15 - “Si può recedere dal Contratto?”; art. 22 - “Quali informazioni riceve l’Investitore-Contraente nel corso del Contratto?”; art. 23 - “Il 
Fondo Interno Assicurativo può essere fuso con altri fondi o liquidato?”

 L’Investitore-Contraente 
 (o del Rappresentante Legale, nei casi previsti)

 ..........................................................................
 
 (Firma)

CLAUSOLA DI RECESSO:
L’Investitore-Contraente può recedere entro 30 giorni dal perfezionamento del pre- sente Contratto, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a 
Poste Vita S.p.A. Poste Vita S.p.A. rimborserà all’Investitore-Contraente, entro 30 giorni dal rice- vimento della predetta documentazione, nella misura e 
con le modalità indicate nel Informativo, il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Soluzione Flessibile attribuite al Contratto.
L’importo sopra determinato sarà comunque pagato al netto dell’eventuale imposta dovuta sul rendimento. Qualora la richiesta di recesso pervenga 
entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in quote, la Società rimborsa all’Investitore-Contraente il premio versato.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE:
L’Investitore-Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione del set Informativo comprensivo del: Documento contenente le Informazioni Chiave 
(KID), DIP aggiuntivo IBIP e le Condizioni di Assicurazione, Documento di Polizza e Glossario. Dichiara, inoltre, di aver preso visione e di aver ricevuto 
(nei casi previsti dalla normativa vigente) il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari, e di aver preso visione e 
di aver ricevuto la dichiarazione contenente le informazioni generali sull’intermediario, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Detti documenti formano parte integrante del presente Contratto.

 L’Investitore-Contraente 
 (o del Rappresentante Legale, nei casi previsti)

 ..........................................................................
 
 (Firma)

Il Contraente
(Firma)

..........................................................................

(o del Rappresentante Legale,
nei casi previsti)

L’Assicurato
(Firma)

..........................................................................

(se diverso dal Contraente)

L’Addetto
all’intermediazione
Poste Italiane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

..........................................................................

Poste Vita S.p.A.

..........................................................................

Roberto Manzato
Rappresentante Legale di Poste Vita S.p.A.

in virtù di Procura Speciale

Polizza emessa in ....................................................................................................................................................................il ……/……/………...............
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Polizza di Assicurazione sulla vita Nr .....................................................................

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ COMMERCIALI E/O PROMOZIONALI
Preso atto di quanto descritto nell’informativa (ex Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR)) consegnata 
preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto di polizza, l’Investitore-Contraente esprime liberamente, il proprio consenso in merito alle 
finalità del trattamento di seguito riportate.
Il suddetto consenso al trattamento dei dati personali rilasciati dal contraente, è facoltativo ed un eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto sul regolare 
svolgimento delle prestazioni legate ai contratti stipulati con il Gruppo Assicurativo Poste Vita:

1.  per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’of- ferta diretta di prodotti o servizi del Gruppo Assicurativo Poste Vita 
e/o di Poste Italiane e/o delle società del Gruppo Poste Italiane - mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea, nonché mediante sistemi 
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, tele- fax, messaggi del tipo Sms, Mms o di altro tipo oltreché 
mediante altri canali come ad esempio le aree riservate dei siti di Poste e/o del Gruppo Poste e/o  i canali social di Poste - e inoltre, con gli stessi 
mezzi, per indagini sta- tistiche e di mercato volte anche alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di 
Poste diversi da quelli postali, e/o delle società del Gruppo Poste Italiane;

       ❏ acconsento     ❏ non acconsento

2.  per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’of- ferta di prodotti o servizi di soggetti terzi, non appartenenti al Gruppo 
Poste Italiane - mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 
operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo, oltreché mediante altri canali come ad esempio le aree 
riservate dei siti di Poste e/o del Gruppo Poste e/o i canali social di Poste - e inoltre, con gli stessi mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato volte 
anche alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei loro prodotti o servizi;

❏ acconsento     ❏ non acconsento

3.  per svolgere attività di profilazione consistente nell’individuazione di prefe- renze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione 
del profilo dell’Interessato, in modo da soddisfare le esigenze dell’Interessato me- desimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso di cui 
ai punti 1 e/o 2, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale persona- lizzate, con i mezzi indicati ai precedenti punti 1 e 2;

❏ acconsento     ❏ non acconsento

4.  per comunicare i dati di profilazione dell’Interessato alle società del Gruppo Poste Italiane e consentire a queste ultime di conoscerne preferenze, 
gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti nel Gruppo Poste Italiane e soddisfare le esigenze 
dell’Interes- sato medesimo, nonché per effettuare, previo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale 
personalizzate, con i mezzi indicati di cui al punto 1.

              ❏ acconsento     ❏ non acconsento

 Luogo e data Il Contraente
  (Firma)

............................................................................... il ........../........../................ ................................................................................................



32

GLOSSARIO DEI TERMINI 
TECNICI UTILIZZATI NEL SET 
INFORMATIVO

Adeguata Verifica:	gli	obblighi	indicati	all’art.	18	del	D.	Lgs.	21	novembre	
2007, n. 231.

Anno Assicurativo: 
•  il tempo che intercorre tra la Data Decorrenza e la prima Ricorrenza An- 

nuale successiva
•  il tempo che intercorre tra una Ricorrenza Annuale e la Ricorrenza Annua- 

le successiva.

Appendice: documento che è parte integrante del Contratto e che viene 
emesso	insieme	o	dopo	il	Contratto	per	modificarlo,	come	concordato	tra	
Poste Vita S.p.A. e l’Investitore-Contraente.

Assicurato:	la	persona	fisica	sulla	cui	vita	è	stipulato	il	Contratto,	che	può	
coincidere o no con l’Investitore-Contraente. Le prestazioni previste dal 
Contratto sono determinate in funzione degli eventi della sua vita.

Benchmark:	portafoglio	 di	 strumenti	 finanziari	 tipicamente	 determinato	 da	
soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di 
riferimento	oggettivo	per	la	definizione	delle	linee	guida	della	politica	di	inve-
stimento	di	alcune	tipologie	di	fondi	interni/	OICR	/	linee	/	combinazioni	libere.

Beneficiario/i:	la	persona	fisica	o	giuridica	nominata	in	polizza	dall’Investito-
re-Contraente, che può coincidere o no con l’Investitore-Contraente stesso, 
e	che	riceve	la	prestazione	prevista	dal	Contratto	quando	si	verifica	l’evento	
assicurato.	In	caso	di	decesso	dell’Assicurato	gli	importi	liquidabili	sono	paga-
ti	ai	Beneficiari	nominati	dal	Contraente	come	previsto	dal	Contratto.

Capitale Caso Morte: l’importo determinato moltiplicando il numero di quo-
te del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’Investitore-Contraente per 
il Valore Unitario della Quota al Giorno di Valorizzazione della settimana 
successiva alla data in cui Poste Vita riceve la comunicazione del decesso 
dell’Assicurato.

Capitale Investito: parte dell’importo versato che viene effettivamente in-
vestita	da	Poste	Vita	in	fondi	interni,	in	OICR	secondo	combinazioni	libere	
o	secondo	combinazioni	predefinite.	È	determinato	come	differenza	 tra	 il	
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Capitale Nominale e i Costi di Caricamento, e gli altri costi applicati al mo-
mento del versamento se ci sono.

Capitale maturato: capitale che l’Assicurato ha il diritto di ricevere alla 
Data Scadenza del Contratto o alla data di Riscatto prima della scadenza. 
Esso	è	determinato	in	base	alla	valorizzazione	del	Capitale	Investito	in	cor-
rispondenza di queste date.

Capitale Nominale: premio versato per la sottoscrizione di fondi interni o 
di	OICR	secondo	combinazioni	 libere	o	secondo	combinazioni	predefinite	
al netto delle spese di emissione e dei Costi delle coperture assicurative.

Categoria:	La	categoria	del	fondo	interno/OICR/linee/combinazione	libera	
è	un	attributo	del	fondo	che	fornisce	un’indicazione	sintetica	della	sua	poli-
tica di investimento.

Cessione, pegno e vincolo: condizione per cui l’Investitore-Contraente ha 
la	 facoltà	di	 cedere	a	 terzi	 il	Contratto,	 così	 come	di	darlo	 in	pegno	o	di	
vincolare	le	somme	assicurate.	Questi	atti	divengono	efficaci	solo	quando	
Poste Vita S.p.A., a seguito di comunicazione scritta dell’Investitore-Contra-
ente, lo annota sul Contratto o su una sua appendice.

Commissione di gestione:	compensi	pagati	a	Poste	Vita	con	addebito	di-
retto sul patrimonio del Fondo Interno Assicurativo o con la cancellazione 
di	quote	per	remunerare	l’attività	di	gestione	in	senso	stretto.	Sono	calco-
lati quotidianamente sul patrimonio netto del Fondo Interno Assicurativo e 
prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere sono 
espressi	su	base	annua.

Commissioni di incentivo (o di performance): commissioni riconosciute 
al Gestore del Fondo Interno Assicurativo per aver raggiunto determinati 
obiettivi	di	Rendimento	in	un	certo	periodo	di	tempo.	In	alternativa	possono	
essere calcolate sull’incremento di valore della Quota del Fondo Interno 
Assicurativo in un determinato intervallo temporale.

Compagnia: Poste Vita S.p.A. .

Condizioni di Assicurazione: le condizioni contrattuali assicurative relati-
ve al Contratto, consegnate all’Investitore-Contraente.

Consob:	Commissione	Nazionale	per	le	Società	e	la	Borsa,	è	l’organo	di	
controllo	del	mercato	finanziario	italiano.

Contratto: prodotto d’investimento assicurativo di tipo Unit Linked, a pre-
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mio	unico	e	di	durata	prestabilita,	denominato	Postevita Soluzione Flessi-
bile New emesso da Poste Vita e oggetto di questo Set Informativo.
Controvalore delle quote: l’importo ottenuto moltiplicando il Valore Uni-
tario della Quota per il numero delle quote del Fondo Interno Assicurativo 
possedute dall’Investitore-Contraente a una determinata data.

Costi delle coperture assicurative: costi sostenuti a fronte delle coperture 
assicurative	offerte	dal	Contratto,	calcolati	sulla	base	del	rischio	assunto	da	
Poste Vita.

Costi di Caricamento: parte del Premio Versato dall’Investitore-Contraen-
te destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.

Data Decorrenza:	data	a	partire	dalla	quale	il	Contratto	diviene	efficace,	a	
condizione che sia stato pagato il Premio Unico.

Data Scadenza: La data che cade sette anni dopo la Data Decorrenza e 
alla	quale	il	Contratto	finisce.

Destinazione dei proventi: politica di destinazione dei proventi in relazione 
alla	loro	redistribuzione	agli	investitori	o	alla	loro	accumulazione	mediante	
reinvestimento nella gestione stessa.

Diritto di Recesso: il diritto dell’Investitore-Contraente di recedere dal Con-
tratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Documento di Polizza: il documento che fornisce la prova dell’esistenza 
del contratto.

Durata contrattuale:	periodo	durante	il	quale	il	Contratto	è	efficace,	a	par-
tire	dalla	Data	Decorrenza	fino	alla	Data	Scadenza.	La	durata	del	contratto	
è	 di	 7	 anni	 assicurativi,	 con	 la	 possibilità,	 per	 l’Investitore-Contraente,	 di	
differire per una sola volta la scadenza per un periodo di 3 anni.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione 
del Contratto, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni re-
lative al Contratto.

Età Assicurativa:	 l’età,	espressa	in	anni,	compiuta	all’ultimo	compleanno		
dell’Assicurato (se dall’ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi) 
oppure	 l’età	compiuta	all’ultimo	compleanno	dell’Assicurato	aumentata	di	
un anno (se dall’ultimo compleanno sono trascorsi più di sei mesi).

Fondo Interno Assicurativo: fondo interno istituito da Poste Vita, denomi-
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nato	Poste	Vita	Soluzione	Flessibile,	dal	cui	valore	dipendono	le	prestazioni	
finanziarie	e	assicurative	previste	dal	Contratto.

Gestore: soggetto incaricato della gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Giorno di Valorizzazione: ogni giovedì o, se coincide con un giorno festivo 
o di chiusura della Compagnia, il giorno lavorativo successivo.

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

Impresa di Assicurazione (o Compagnia): Poste Vita S.p.A.

Intermediario: soggetto incaricato da Poste Italiane S.p.A. che esercita, a 
titolo	oneroso,	attività	di	offerta	di	contratti	assicurativi	o	prestano	assisten-
za	e	consulenza	collegate	a	tale	attività.

Investitore-Contraente:	 la	persona	fisica	o	giuridica,	che	può	coincidere	
con	 l’Assicurato	o	 il	Beneficiario,	 che	sottoscrive	 il	Contratto,	designa	ed	
eventualmente	modifica	i	Beneficiari	e	si	impegna	al	versamento	dei	premi	
a Poste Vita S.p.A. 
È l’Investitore-Contraente che ha il diritto di recedere o riscattare il Contrat- 
to (purché trascorsi i termini previsti per l’esercizio di questi diritti).

IVASS (già ISVAP):	l’Autorità	incaricata	di	vigilare	sulle	attività	delle	Imprese	
di Assicurazione. A partire dal 1gennaio 2013 l’IVASS (Istituto per la Vigilan-
za	sulle	Assicurazioni	-	www.ivass.it)	è	subentrato	in	tutti	 i	poteri,	funzioni	
e competenze all’ISVAP (Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con 
legge 7 agosto 2012 n. 135).

Liquidazione:	pagamento	al	Beneficiario	della	prestazione	dovuta	quando	
si	verifica	l’evento	assicurato.

OICR: gli organismi istituiti per la prestazione del servizio di gestione collet-
tiva del risparmio, in cui sono compresi i fondi alternativi e gli OICVM). (D. 
lgs.	24	febbraio	1998,	n.	58).

OICVM:	organismi	di	investimento	collettivo	in	valori	mobiliari,	in	cui	sono	
compresi	i	fondi	comuni	di	investimento	e	le	SICAV	rientranti	nell’ambito	di	
applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
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Poste Vita S.p.A.: l’Impresa di Assicurazione, Capogruppo del Gruppo As-
sicurativo Poste Vita e facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane, 
che emette il Contratto.

Premio Unico: premio che l’Investitore-Contraente paga in un’unica solu-
zione alla Compagnia alla sottoscrizione del Contratto. L’importo minimo 
del Premio Unico è di 500 euro.

Premio Versato: importo versato dall’Investitore-Contraente alla Compa-
gnia per l’acquisto del prodotto d’investimento assicurativo, costituito dal 
Premio Unico e dagli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dall’Investito-
re-Contraente, dopo la prima Ricorrenza Annuale del Contratto.

Prescrizione: estinzione del diritto se non è stato esercitato entro i termini 
stabiliti	dalla	legge.	I	diritti	derivanti	dai	contratti	di	assicurazione	sulla	vita	
si prescrivono nel termine di 10 anni previsto (art. 2952 del Codice Civile).

Prodotto d’investimento assicurativo di tipo Unit Linked: prodotto ca-
ratterizzato dall’investimento prevalente del Premio in quote/ azioni di fondi 
interni/OICR - che lega quindi la prestazione dell’Impresa di Assicurazione 
all’andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito - e residuale dello 
stesso	in	un	Contratto	che	copre	i	rischi	demografici.

Quota:	 unità	 di	 misura	 del	 Fondo	 Interno	 Assicurativo.	 Rappresenta	 la	
“quota	parte”	in	cui	è	suddiviso	il	patrimonio	del	Fondo	Interno	Assicurativo.	
Quando si sottoscrive un fondo interno si acquista un certo numero di quote 
(tutte di uguale valore unitario) a un determinato prezzo.

Recesso: diritto dell’Investitore-Contraente di recedere dal Contratto e far-
ne cessare gli effetti.

Rendimento:	risultato	finanziario	a	una	data	di	riferimento	dell’investimento	
finanziario,	espresso	in	termini	percentuali,	calcolato	dividendo	la	differen-
za tra il valore del Capitale Investito alla data di riferimento e il valore del 
Capitale Nominale al momento dell’investimento per il valore del Capitale 
Nominale al momento dell’investimento.

Revoca della proposta:	possibilità,	prevista	dalla	legge	(tranne	il	caso	di	
proposta-polizza), di non completare il Contratto di assicurazione prima che 
la	Compagnia	comunichi	la	sua	accettazione.	Dà	diritto	alla	restituzione	di	
quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l’emissione del Con-
tratto,	se	previste	e	quantificate	nella	proposta).
Ricorrenza Annuale: ogni anniversario della Data Decorrenza.
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Riscatto:	facoltà	dell’Investitore-Contraente	di	interrompere	anticipatamente	
il Contratto, richiedendo la Liquidazione del capitale maturato risultante al mo- 
mento	della	richiesta	e	determinato	in	base	alle	Condizioni	di	Assicurazione.

Rischio demografico: rischio di un evento futuro e incerto (ad esempio la 
morte) relativo alla vita dell’Investitore-Contraente o dell’Assicurato (se per-
sona	diversa)	al	verificarsi	del	quale	la	Compagnia	si	impegna	a	erogare	le	
prestazioni assicurative previste dal Contratto.

Set Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegna-
re all’Investitore-Contraente, composto da:
- KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)
-  DIP Aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo 

relativo ai prodotti d’investimento assicurativi)
- Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario
- Documento di polizza

Società di revisione:	società	selezionata	dalla	Compagnia	e	iscritta	in	appo-
sito	registro	che	controlla	e	certifica	i	risultati	del	Fondo	Interno	Assicurativo.

Spese di emissione:	spese	fisse	(ad	esempio	le	spese	di	bollo)	che	la	Com-
pagnia sostiene per l’emissione del prodotto d’investimento assicurativo.

Tipologia di gestione del Fondo Interno Assicurativo: la tipologia di ge-
stione del Fondo Interno Assicurativo dipende dalla politica di investimento 
che	lo	caratterizza	(cosiddetta	di	ingegnerizzazione	finanziaria	del	prodotto).
Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative:
•	 flessibile
per	fondi	interni/OICR/linee/combinazioni	libere	la	cui	politica	di	investimento	
presenta	una	ampia	libertà	di	selezione	degli	strumenti	finanziari	e/o	dei	mer-
cati,	subordinatamente	a	un	obiettivo	in	termini	di	controllo	del	rischio

•	 a	benchmark
per	 i	 fondi	 interni/OICR/linee/combinazioni	 libere	 la	 cui	 politica	di	 inve-
stimento	è	legata	ad	un	parametro	di	riferimento	(c.d.	benchmark)	ed	è	
caratterizzata	da	uno	specifico	stile	di	gestione;	la	tipologia	di	gestione

•	 a	obiettivo	di	rendimento/protetta
per	i	fondi	interni/OICR/linee/combinazioni	libere	la	cui	politica	di	investi-	
mento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, 
anche	implicitamente,	un	obiettivo	in	termini	di	rendimento	minimo	dell’in-	
vestimento	finanziario.

Total Expense Ratio (TER): rapporto percentuale, riferito a ciascun anno 
solare dell’ultimo triennio, tra il totale degli oneri a carico del Fondo Interno 
Assicurativo	e	il	patrimonio	medio,	rilevato	in	coerenza	con	la	sua	periodicità.
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Valore	Complessivo	Netto	(c.d.	NAV):	il	valore	del	patrimonio	netto,	definito	
anche NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le atti-
vità	finanziarie	oggetto	di	investimento	da	parte	del	Fondo	Interno	Assicura-
tivo,	al	netto	degli	oneri	fiscali,	a	una	certa	data	di	riferimento.

Valore Unitario della Quota (c.d. uNAV): il valore unitario della quota del 
Fondo	Interno	Assicurativo,	definito	anche	uNAV	(unit	Net	Asset	Value),	è	
determinato dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assi-
curativo (NAV) per il numero delle quote in circolazione alla data di riferi-
mento della valorizzazione.
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Contattaci
Vai su postevita.it nella sezione Assistenza 
Clienti e compila il modulo oppure scrivici 
sul profilo Facebook Poste Italiane

Chiamaci
Poste Vita 800.316.181
(numero gratuito, attivo dal lunedì al venerdì

dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00)


