Assicurazione collettiva temporanea caso morte
in abbinamento facoltativo ai prestiti personali
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: Prestito Protetto
Data di realizzazione del documento: Ottobre 2021 (Il DIP Vita è l’ultimo disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri
documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Prestito Protetto è un Contratto di Assicurazione Temporanea Caso Morte a protezione del debito, la cui
Garanzia Principale prevede il pagamento ai beneficiari designati di un importo pari al debito residuo in linea
capitale esistente al momento del sinistro.

Che cosa è assicurato/Quali sono le
prestazioni?
 Decesso per qualunque causa: l’impresa liquida, ai

beneficiari designati in polizza un importo pari al
debito residuo in linea capitale esistente al momento
del sinistro.

Che cosa NON è assicurato?
Le coperture assicurative non comprendono:
 dolo dell’Aderente o del Beneficiario;
 partecipazione attiva dell'Aderente a reati e delitti,
fatti di guerra, risse, atti di terrorismo o sabotaggio;
 suicidio,
sinistri
provocati
volontariamente
dall'Aderente e sinistri conseguenza dell'uso di
stupefacenti, di medicine in dosi non prescritte dal
medico o di stati d'alcolismo;
 incidenti di volo, se aeromobile non autorizzato al
volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e
viaggiando in qualità di membro dell’equipaggio;
 partecipazione a competizioni di velocità e relativi
allenamenti;
 infortuni o malattie già in essere alla data di
decorrenza dell'assicurazione;
 malattie od infortuni conseguenti a stati depressivi ed
affezioni psichiatriche;
 malattie od infortuni conseguenza di radiazioni
atomiche, della pratica di attività sportive, di
paracadutismo o di sport aerei in genere;
 sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS),
ovvero altre patologie ad essa collegate.

Ci sono limiti di copertura?
!
!
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L’importo massimo liquidabile è di € 75.000,00.
Sono esclusi eventuali importi di rate insolute.
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Dove vale la copertura?
 Il contratto di assicurazione non prevede limiti territoriali.

Che obblighi ho?
-

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la risoluzione del contratto
di assicurazione. In caso di decesso per qualunque causa fornire la seguente documentazione: certificato di morte;
informativa e consenso privacy; 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 finanziato è unico ed anticipato.
- L’ammontare del premio si ottiene moltiplicando il tasso di premio, individuato in base alla durata del finanziamento,
per l’importo finanziato – al netto del premio – al momento dell’adesione.
- Il pagamento dei premi avviene, per il tramite della Contraente, mediante: addebito in conto corrente, assegno
circolare e bonifico.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
- La durata del contratto è pari alla durata del finanziamento, comunque al compimento del 75°anno di età la copertura
verrà interrotta.
- Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24.00 della data di adesione, o dalla data di erogazione del
finanziamento se successiva, ancorché il premio non sia stato regolato o addebitato all’Aderente.
- Le coperture assicurative si estinguono alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: scadenza
dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso ovvero dell’ultima rata posticipata in caso sia stata esercitata l’ opzione
“Sposta Rata” del contratto di finanziamento; in caso di sinistro pagato; estinzione anticipata totale del contratto di
finanziamento o trasferimento dello stesso presso altra società diversa dalla Contraente; risoluzione anticipata del
contratto stipulato con AXA MPS Assicurazioni Vita, in caso di sottoscrizione di copertura assicurativa vita; fine del
mese di vigenza del contratto coincidente con il compimento da parte dell'Aderente dei 75 anni di età.

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 60 giorni dalla data di decorrenza, dandone
comunicazione scritta alla Contraente. Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa sin dall’origine
e la restituzione all’Aderente, per il tramite della Contraente, dell’intero premio eventualmente versato, entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Il presente contratto, a premio unico, non prevede la sospensione del pagamento dei premi.

Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☒ NO
Il contratto non prevede valore di riduzione e di riscatto.
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Polizza Infortuni, Malattia e Perdita d’Impiego
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Prodotto: “Prestito Protetto”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura il prestito personale in caso di Malattia, Infortunio, Perdita d’Impiego e Diminuzione involontaria
di reddito
.
✓

Che cosa è assicurato?
Decesso da infortunio: viene riconosciuto
un
importo pari al debito residuo del finanziamento

✓

Invalidità Permanente da infortunio o malattia:
viene riconosciuto un importo pari al debito residuo
del finanziamento

✓

Ricovero Ospedaliero e relativa Convalescenza, a
seguito di infortunio o malattia: viene riconosciuto
al Cliente il pagamento delle rate di debito

✓

Perdita di impiego: in caso di licenziamento per
“giustificato motivo oggettivo” del dipendente del
settore privato, viene riconosciuto il pagamento
delle rate di debito

✓

Diminuzione di reddito: in caso di chiusura dei locali
determinata da incendio o eventi atmosferici, da cui
derivi la totale forzata inattività, viene riconosciuto
il pagamento delle rate di debito.

Che cosa non è assicurato?
 Sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del

Contraente o dell’Assicurato (e/o dei rappresentanti
legali).
 Infortuni e la Malattia:
 le persone affette sindrome di immunodeficienza
acquisita (AIDS) o patologie a essa collegata
 gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e
quelli praticati a livello professionistico e semi
professionistico
 Perdita d’Impiego:
 dipendenti assunti da meno di 180 giorni
 dipendenti che non abbiano superato il periodo di
prova;
 dipendenti del settore pubblico
 i licenziamenti dovuti a “giusta causa”, giustificato
motivo soggettivo, motivi disciplinari e professionali
 le dimissioni

Ci sono limiti di copertura?
Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
! Decesso per infortunio: evento avvenuto entro 2
anni dal giorno dell’infortunio; l’importo massimo
indennizzabile è di € 61.000,00.
! Invalidità permanente da infortunio o malattia: di
grado superiore al 59%; l’importo massimo
indennizzabile è di € 61.000,00.
! Ricovero Ospedaliero e relativa Convalescenza, a
seguito di infortunio o malattia: la copertura
prevede un periodo di franchigia di 21 giorni, che
inizia il primo giorno di Ricovero Ospedaliero e
comprende anche i giorni di Convalescenza.
Verranno liquidate al massimo 12 rate mensili per
sinistro e 18 rate in caso di più sinistri, con il limite
di € 1.550,00 per singola rata .
! Perdita di impiego: verranno liquidate al cliente
massimo 12 rate mensili per sinistro e 18 rate in caso
di più sinistri, con il limite di € 1.550,00 per singola
rata.
! Diminuzione di reddito: verranno liquidate al
cliente massimo 12 rate mensili per sinistro e 18 rate
in caso di più sinistri, con il limite di € 1.550,00 per
singola rata
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Dove vale la copertura?
✓

L’assicurazione vale per il mondo intero

Che obbligo ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le
dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono
comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il
diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.
In caso di sinistro il Contraente/ l’Assicurato deve darne avviso all’assicuratore tempestivamente. Fornire la
documentazione richiesta e ogni informazione utile inerente il sinistro al fine di ottenere il rimborso/risarcimento.

Quando e come devo pagare?
Il premio finanziato è unico ed anticipato

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24.00 della data di adesione, o dalla data di erogazione del
finanziamento se successiva. La durata della copertura assicurativa è pari alla durata originaria del finanziamento.
Le coperture assicurative finiscono al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso fissato al momento della sottoscrizione del
contratto ovvero dell’ultima rata posticipata in caso sia stata esercitata l’ opzione “Sposta Rata” del contratto di
finanziamento
in caso di Sinistro pagato in relazione alle Coperture Decesso
alla data di certificazione di un’Invalidità Permanente Grave
in caso di estinzione anticipata totale del contratto di finanziamento
fine del mese di vigenza del contratto coincidente con il compimento da parte dell'Aderente dei 75 anni di
età
pensionamento (solo per la copertura Perdita d’impiego)
chiusura dell’attività (solo per la copertura Diminuzione di Reddito)

Come posso disdire la polizza?
Puoi recedere dalle coperture assicurative:
entro 60 giorni dalla data di decorrenza
per i contratti la cui durata superi i cinque anni, trascorso il quinquennio, con preavviso di 60 giorni e con
effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
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