Assicurazione temporanea caso morte
in forma collettiva
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)

Impresa che realizza il prodotto: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
Prodotto: InFuturo

Data di realizzazione del documento: Gennaio 2022

(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?
InFuturo è un contratto di Assicurazione Temporanea Caso Morte collettiva a premio monoannuale, che prevede, in caso
di decesso dell’Assicurato/Aderente, il pagamento di un capitale ai beneficiari designati.

Che cosa è assicurato/Quali sono
le prestazioni?

Che cosa non è assicurato?
Le coperture assicurative non comprendono:
dolo dell’Aderente o del Beneficiario;
partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
fatti di guerra; tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni,
insurrezioni, colpi di Stato;
incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di
aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo
di idoneo brevetto;
guida di veicoli e natanti a motore per i quali

l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma
delle disposizioni in vigore;
suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall’entrata in
vigore dell’assicurazione o, trascorso tale periodo, nei
primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione;
abuso di alcoolici, uso non terapeutico di psicofarmaci
e stupefacenti o abuso di farmaci;
trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle
atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
decesso avvenuto nello svolgimento da parte

dell’Assicurato di particolari professioni, elencate nel
DIP aggiuntivo

a) Prestazione in caso di decesso: l’Impresa, in caso di
decesso dell’Assicurato/Aderente (le due figure
coincidono necessariamente), liquida ai Beneficiari
designati in polizza un importo definito come la somma:
• del controvalore degli strumenti finanziari risultante
dall’ultimo rendiconto periodico precedente alla data
del decesso, depositati e/o evidenziati contabilmente
nel deposito titoli compreso/i quello/i funzionale/i alla
prestazione del servizio di gestione patrimoniale e
alla custodia e amministrazione di prodotti PIR acceso/i dall’Aderente presso Banca Monte dei
Paschi di Siena.
Nel caso l’Aderente/Assicurato sia intestatario di più
depositi titoli, i relativi saldi come sopra determinati,
saranno sommati; co-intestatario di uno o più depositi
titoli, il saldo sarà ripartito in parti uguali tra tutti i
contitolari.
• del valore di riscatto al lordo delle imposte e delle
eventuali penali di riscatto di prodotti di investimento
e/o risparmio assicurativi di AXA MPS Vita SpA e AXA
MPS Financial DAC di cui l’Aderente è Contraente (a
titolo esemplificativo e non esaustivo: polizze
rivalutabili collegate alle Gestioni Separate,
Multiramo, Unit Linked, Index Linked) alla data
coincidente con quella dell’ultimo rendiconto periodico
precedente alla data del decesso, relativo agli
strumenti finanziari depositati e/o evidenziati
contabilmente nel deposito titoli compreso/i quello/i
funzionale/i alla prestazione del servizio di gestione
patrimoniale e alla custodia e amministrazione di
prodotti PIR - acceso/i dall’Aderente presso Banca
Monte dei Paschi di Siena.

Ci sono limiti di copertura?
Il contratto è assunto senza visita medica, pertanto,
qualora il decesso avvenga entro i primi tre mesi dal
perfezionamento della polizza, ed il premio sia stato
pagato, l’Impresa corrisponderà, in luogo del capitale
assicurato, una somma pari all’ammontare del premio
versato. La Compagnia non applicherà, entro i tre
mesi indicati, tale limitazione e pertanto la somma
dovuta sarà pari all’intero Capitale Assicurato,
qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
specifiche malattie infettive acute (elencate nel DIP
aggiuntivo), shock anafilattico, infortunio.

In ogni caso la prestazione assicurata liquidabile non
potrà essere inferiore ad € 10.000 né superiore ad
€ 100.000,00.
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Dove vale la copertura?
Il contratto di assicurazione non prevede limiti territoriali. Tuttavia, è escluso dalla garanzia il decesso avvenuto in uno
qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere
viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiaresicuri.it. Qualora l’indicazione fornita
dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un
periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione.

Che obblighi ho?
–L
 e dichiarazioni dell’Aderente devono essere esatte e complete, ed è previsto il dovere di comunicare, nel corso del
contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze
dell’Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto alla prestazione assicurata, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione.
– In caso di decesso dovrà essere fornita la seguente documentazione: copia del modulo di adesione; certificato di morte;
informativa e consenso privacy; ultimo estratto conto del contratto di amministrazione e custodia ovvero del deposito titoli
se disponibili; relazione medico curante; copia testamento pubblicato o in assenza atto notorio; decreto del giudice tutelare
per beneficiari minorenni o interdetti; copia del codice fiscale e del documento di riconoscimento valido dei Beneficiari;
modello di adeguata verifica per il censimento degli aventi diritto alla prestazione; coordinate IBAN e intestazione dei c/c
dei Beneficiari.

Quando e come devo pagare?
– Il premio è in forma anticipata e di tipo monoannuale, con tacito rinnovo previsto alla data del 1 ottobre di ogni anno fino
al compimento del sessantesimo anno di età dell’Assicurato. L’ammontare del premio è pari a 149 € ed è costante per il
periodo di permanenza dell’Assicurato in copertura. La Compagnia si riserva la facoltà di rivedere il premio ad intervalli non
inferiori a 5 anni. Alla sottoscrizione, il premio dovuto è calcolato come rateo di premio corrispondente ai giorni intercorrenti
tra la data di Decorrenza e il successivo 1 ottobre. È consentito interrompere il pagamento dei premi in qualsiasi momento
comunicandolo alla Filiale di riferimento prima della data di rinnovo.
– Il pagamento dei premi avviene, per il tramite della Contraente, mediante: addebito in conto corrente aperto presso Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
–L
 a durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di rinnovo, fissata al successivo 1
ottobre; per gli anni successivi, in caso di rinnovo, la durata è pari ad un anno, rinnovabile tacitamente fino al raggiungimento
del sessantesimo anno di età. Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24.00 della data di adesione o di rinnovo e
sono attive sino alle ore 24.00 del successivo 30 settembre.
– Le coperture assicurative si estinguono al decesso dell’Assicurato, all’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Aderente
oppure al 1 ottobre se l’Assicurato ha compiuto 61 anni.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
– Il contratto non prevede la revoca della proposta.
–L
 ’Aderente può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione
scritta alla filiale in cui è stato stipulato il contratto. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative e la
restituzione all’Aderente, per il tramite della Contraente, dell’intero premio eventualmente versato.
– Il mancato pagamento del premio determina la risoluzione del contratto e la decadenza della copertura assicurativa.

Sono previsti riscatti o riduzioni?

SI

X NO

Il contratto non prevede riscatto o riduzione della prestazione.
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