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NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo 
Protezione Mutui Durata Intera

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione
temporanea caso morte a capitale decrescente a pre-
mio unico ed al contratto di assicurazione infortuni, 
malattia “Protezione Mutui Durata Intera” (Regola-
mento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo 
schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto 
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’I-
VASS.
Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione 
delle Condizioni di assicurazione prima della sotto-
scrizione della polizza.

Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei 
sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che le clausole 
che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraen-
te e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, so-
spensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché 
le informazioni qualificate come “Avvertenze” vengono 
in questo modo evidenziate e sono da leggere con par-
ticolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni 
sull’Impresa di assicurazione contenute nella presente 
Nota Informativa si rinvia al link: http://www.unipolsai.
it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_informativi.aspx. 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto 
al Contraente le altre modifiche del Fascicolo Informa-
tivo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo intermediario assicurativo 
di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte 
necessarie.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI 
ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali
a)  UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai 

S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e co-
ordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e 
facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscrit-
to all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al 
n. 046.

b)   Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bolo-
gna (Italia).

c)   Recapito telefonico: 051.5077111, Telefax: 
051.7096584, siti internet: www.unipolsai.com 
- www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica

 info-danni@unipolsai.it.
d)  È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa 

con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemen-
to ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e 
con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 
276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Al-
bo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al 
n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Im-
presa
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo 
all’esercizio 2016, il patrimonio netto dell’Impresa è 
pari ad € 5.528.469.295,01, con capitale sociale pari ad 
€ 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali 
pari ad € 3.117.825.796,04. L’indice di solvibilità al 31 
dicembre 2016, determinato ai sensi della normativa in 
materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di 
assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore 
dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,43 volte il requisito 
patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali 
di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno 
Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata 
dall’IVASS, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

B. INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE 
OFFERTE E SULLE PRESTAZIONI DEI CONTRATTI 
ASSICURATIVI VITA E DANNI

3. Coperture assicurative offerte e prestazioni - Limi-
tazioni ed esclusioni
Il presente contratto è connesso all’erogazione di mutui 
ipotecari e/o chirografari (di seguito “Finanziamento”) 
da parte di Unipol Banca S.p.A.
La Società ha stipulato con Unipol Banca S.p.A., in 
qualità di Contraente, una Polizza Collettiva Vita e una 
Polizza Collettiva Danni per conto dei clienti di Unipol 
Banca S.p.A., che sottoscrivano con la medesima un 
contratto di finanziamento al quale il cliente aderisce 
in qualità di assicurato sottoscrivendo il relativo Modulo 
di adesione.
Alla sottoscrizione del modulo di adesione il cliente ha 
facoltà di scegliere la sottoscrizione 
-  della sola copertura assicurativa Vita
 o 
-  della copertura assicurativa Vita unitamente alla 

copertura assicurativa Danni 
di seguito descritte.
La durata della posizione assicurativa di ciascun debi-
tore/assicurato (di seguito “Assicurato”) coincide:
-  con la durata iniziale del Finanziamento;
-  con la durata residua del Finanziamento al momen-

to dell’adesione alla copertura assicurativa se que-
sta è successiva all’erogazione dello stesso.

In caso di modifica della durata del Finanziamento, la 
durata della singola posizione assicurativa resta com-
misurata all’originario piano di ammortamento del Fi-
nanziamento stesso.
Il contratto assicurativo Danni è stipulato senza tacito 
rinnovo
Il contratto prevede le seguenti coperture assicurative 
VITA:
a)  Prestazione in caso di Decesso (DC): la Società si 
impegna a corrispondere al Beneficiario una prestazio-
ne in forma di capitale per il caso di morte dell’Assicu-
rato, a seguito di qualsiasi causa, sempre che l’evento 
avvenga prima della scadenza della relativa posizione 
assicurativa.
Si rinvia agli Artt. 1 e 8.1 delle Condizioni di assicurazio-
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ne per gli aspetti di dettaglio della prestazione.
Avvertenza: la copertura non è operante in caso di sui-
cidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decor-
renza dell’assicurazione. Si rinvia all’Art. 9 delle Condi-
zioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto prevede le seguenti coperture assicurati-
ve DANNI offerte in abbinamento alla copertura assi-
curativa Vita:

a) Prestazione in caso di Invalidità Totale e Perma-
nente (ITP):
la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario 
una prestazione in forma di capitale per gli infortuni e 
le malattie che provochino all’Assicurato una Invalidità 
Totale e Permanente di grado non inferiore al 40%. Si 
rinvia all’Art. 8.2 delle Condizioni di assicurazione per 
gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: Il contratto richiede il preventivo accer-
tamento delle condizioni di salute dell’Assicurato me-
diante la compilazione di un questionario sanitario e, 
sulla base dello stato di salute dichiarato, quando uti-
le alla valutazione del rischio, mediante visita medica 
e accertamenti sanitari a richiesta della Società. La 
Società si riserva la facoltà di rifiutare il rischio. Si ri-
chiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di 
leggere le raccomandazioni ed avvertenze relative alla 
compilazione del questionario sanitario contenute nel 
modulo di adesione.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a 
limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che
possono dar luogo alla riduzione o al mancato paga-
mento dell’indennizzo. Si rinvia agli Artt. 1, 5 e 9 delle 
Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con 
specifiche franchigie e massimali per il dettaglio dei 
quali si rinvia agli Artt. 8.2 e 13 delle Condizioni di as-
sicurazione.
Si illustra qui di seguito, al fine di facilitarne la com-
prensione, il meccanismo di determinazione dell’Inden-
nizzo e di funzionamento della franchigia e del massi-
male, mediante esemplificazioni numeriche.

Esempio relativo a Sinistro per Invalidità Totale e Per-
manente da Infortunio o Malattia:
Capitale assicurato (pari al Debito residuo risultante al
momento del Sinistro): € 100.000,00;
Invalidità Permanente accertata: 40% (o superiore);
Indennizzo da liquidare: € 100.000,00, in quanto l’Invali-
dità Totale e Permanente accertata risulta non inferio-
re al 40% e l’importo da liquidare è inferiore al relativo 
massimale di € 250.000,00.

Avvertenza: possono aderire alle coperture assicurati-
ve i clienti di Unipol Banca S.p.A. ai quali la stessa abbia
concesso:
-  un Finanziamento di durata non inferiore a 10 anni 

e non superiore a 30 anni, nel caso in cui la conces-
sione del Finanziamento sia contestuale all’adesio-
ne alla copertura assicurativa;

-  un Finanziamento di durata residua non inferiore a 
10 anni e non superiore a 30 anni, nel caso in cui 
la concessione del Finanziamento abbia preceduto 
l’adesione alla copertura assicurativa;

purché i clienti medesimi abbiano un’età non inferiore 
a 18 anni e non superiore ai 57 anni al momento della 
richiesta e comunque non superiore ai 70 anni allo sca-
dere della durata del Finanziamento stesso.

4. Periodo di carenza contrattuale (solo per la coper-
tura assicurativa DANNI)
La copertura assicurativa Invalidità Totale e Permanen-
te è soggetta a periodo di carenza. Si rinvia all’Art. 8.2 
per gli aspetti di dettaglio.

5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circo-
stanze del rischio
Le dichiarazioni dell’Assicurato hanno valore essenzia-
le per la valutazione del rischio e per il consenso alla 
stipulazione del contratto; pertanto, le risposte alle 
domande formulate con apposito questionario devono 
essere veritiere, esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte e reticenze si applicano 
gli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato compor-
ta comunque, al momento del pagamento, la rettifica 
delle somme dovute dalla Società in base all’età reale.
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni non veritiere, ine-
satte o reticenti rese dall’Assicurato in sede di conclu-
sione del contratto e relative alle circostanze del rischio
possono compromettere il diritto alla prestazione. Si 
rinvia all’Art. 4 delle Condizioni di assicurazione per gli
aspetti di dettaglio.
Avvertenza: Il contratto assicurativo Danni non preve-
de, a carico degli Assicurati, obblighi di comunicazione 
relativi a situazioni di aggravamento e/o diminuzione 
del rischio.

6. Premio
Il Premio è unico ed anticipato e dipende dall’età all’in-
gresso dell’Assicurato, dall’importo del capitale assicu-
rato iniziale e dalla durata della copertura assicurativa.
La Contraente, per conto di ciascun Assicurato, è te-
nuta al versamento a mezzo bonifico SCT (Sepa Direct 
Credit) di un premio per ciascuna posizione assicurativa 
individuale.
Si rinvia all’Art. 12 delle Condizioni di assicurazione per 
gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità di versa-
mento del premio.

Per quanto concerne i costi a carico dell’Assicurato, si 
precisa quanto segue:      
• Costi per la copertura assicurativa VITA:
 i costi a carico dell’Assicurato sono pari al 35% del 

premio Vita  versato; la quota parte percepita in me-
dia dagli intermediari è il 85,71% che in valore asso-
luto corrisponde a:
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Costi totali a carico
dell’Assicurato

di cui Provvigioni 
percepite 

dagli intermediari

€ 1.274,00 € 1.092,00

nel caso di un premio unico pari a € 3.640,00

•  Costi per le coperture assicurative VITA e DANNI:
 i costi a carico dell’Assicurato sono pari al 36,72% 

del premio Totale (Vita e Danni) versato, al netto 
delle eventuali imposte sulle assicurazioni; la quo-
ta parte percepita in media dagli intermediari è il 
86,38% che in valore assoluto corrisponde a:
 

Costi totali a carico
dell’Assicurato

di cui Provvigioni 
percepite 

dagli intermediari

€ 2.036,78 € 1.759,44
 

nel caso di un premio unico pari a € 5.546,96.

Avvertenza: relativamente alla singola posizione assi-
curativa, in caso di estinzione anticipata totale o di tra-
sferimento del finanziamento la Società - a decorrere 
dalla data di estinzione anticipata totale o trasferimen-
to del Finanziamento - restituisce all’Assicurato, per il 
tramite della Contraente, la parte di premio versato, al 
netto di eventuali imposte, relativo al periodo residuo 
rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la So-
cietà, su richiesta dell’Assicurato, fornisce la copertura 
assicurativa fino alla scadenza contrattuale. La restitu-
zione della parte di premio versato non goduto è previ-
sta anche nell’ipotesi di estinzione anticipata parziale 
del Finanziamento, ferma restando la prosecuzione 
della copertura assicurativa per un importo proporzio-
nalmente ridotto.
Si rinvia all’Art. 7 delle Condizioni di assicurazione per 
gli aspetti di dettaglio.

C.  INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGI-
ME FISCALE

7. Costi
7.1 Costi gravanti direttamente sull’Assicurato
7.1.1 Costi gravanti sul premio
I costi applicati al premio a carico dell’Assicurato, sono
i seguenti:
•   costi in percentuale: a titolo di acquisizione e gestio-

ne del contratto; è prevista l’applicazione di un costo 
espresso in percentuale del premio versato, al netto 
delle eventuali imposte sulle assicurazioni, pari a 
- 35% per la sola copertura assicurativa Vita
- 36,72 per le coperture assicurative Vita e Danni 

congiuntamente.

 Si riporta di seguito la quota-parte percepita in media 
dagli intermediari, con riferimento ai costi di cui al pre-
cedente punto 7.1.1.

Copertura assicurativa Vita

Costi totali a carico
dell’Assicurato

di cui Provvigioni 
percepite 

dagli intermediari

35% 85,71%

 
Copertura assicurativa Vita e copertura assicurativa 
Danni

Costi totali a carico
dell’Assicurato

di cui Provvigioni 
percepite 

dagli intermediari

36,72% 86,38%

8. Regime fiscale
Il regime fiscale del presente contratto è regolato dalle
disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello 
stesso, salvo successive modifiche.
Imposta sui premi
Il premio Vita non è soggetto ad alcuna imposta.
Il premio Danni è soggetto all’imposta sulle assicura-
zioni
secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
- Infortuni 2,50%;
- Malattia 2,50%.
Le imposte relative al contratto sono a carico del Con-
traente o degli aventi diritto.
Detrazione fiscale dei premi
È consentita una detrazione d’imposta ai fini IRPEF, alle 
condizioni e nei limiti fissati dalla legge (art. 15, comma 
1, lett. f) e comma 2 del D.P.R. 917/86):
-  relativamente ai premi assicurativi Vita per la parte 

relativa al rischio di morte;
-  relativamente ai premi assicurativi Danni per la par-

te relativa alla garanzia di Invalidità Totale e Perma-
nente.

Tassazione delle somme corrisposte (solo per la co-
pertura assicurativa VITA)
Le somme percepite in caso di morte in dipendenza di 
contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del ri-
schio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito 
delle persone fisiche.
Le somme percepite in caso di morte dell’Assicurato 
sono esenti dall’imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto
L’Assicurato aderisce al contratto sottoscrivendo il rela-
tivo Modulo di adesione.
Si rinvia agli Artt. 1 e 2 delle Condizioni di assicurazio-
ne per quanto concerne le modalità di perfezionamento 
del contratto e la decorrenza delle singole coperture 
assicurative.

10. Riscatto e riduzione
Ogni capitale assicurato dal presente contratto non am-
mette valore di riscatto o riduzione.
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11. Diritto di recesso
L’Assicurato può recedere dalle coperture assicurati-
ve entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione indicata 
nell’apposito Modulo di adesione, dandone comunica-
zione alla Società a mezzo lettera raccomandata indi-
rizzata a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Vita

Canali Alternativi Divisione Unipol
Via Stalingrado 45, 40128 Bologna

La medesima comunicazione dovrà essere inviata an-
che alla Contraente, Unipol Banca S.p.A.
Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di 
recesso, la Società rimborsa all’Assicurato per il trami-
te della Contraente, il premio eventualmente versato 
sulla singola posizione assicurativa, al netto delle even-
tuali imposte sulle assicurazioni.

12. Liquidazione delle prestazioni - Documentazione
da consegnare alla Società - Termini di prescrizione
Per i pagamenti della Società, deve essere consegnata 
alla stessa, idonea documentazione indicata nell’Art. 14
delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza: si precisa che per la copertura assicurati-
va Danni è previsto un momento specifico di insorgen-
za del Sinistro così come qui di seguito dettagliato:
- in caso di Invalidità Totale e Permanente da Infor-

tunio, si intende la data di accadimento mentre in 
caso di Invalidità Totale e Permanente da Malattia, 
si intende la data di presentazione della domanda 
alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certi-
ficazione del medico legale;

Si rinvia all’ Art. 8.2 delle Condizioni di assicurazione 
per gli aspetti di dettaglio.
Le modalità ed i termini per la denuncia del Sinistro 
sono specificati nell’Art. 14 delle Condizioni di assicura-
zione, al quale si rinvia, per gli aspetti di dettaglio.
Le eventuali spese per l’accertamento del danno sono a 
carico della Società. Si rinvia all’Art.14 delle Condizioni 
di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società  ntro 
30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione ri-
chiesta.
Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicu-
razione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione 
del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si 
prescrivono in dieci anni (Art. 2952, comma 2, del Co-
dice Civile).
La normativa vigente prevede che gli importi dovuti dal-
la Società in dipendenza di contratti di assicurazione 
sulla vita che non siano reclamati entro il termine di 
prescrizione del relativo diritto, se non adeguatamente 
sospeso o interrotto, siano devoluti ad un apposito Fon-
do costituito presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (L. 266/2005 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni).

13. Legge applicabile al contratto
Al presente contratto si applica la legge italiana.

14. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le co-
municazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua 
italiana.

15. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del 
rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo 
dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della 
prestazione, della quantificazione ed erogazione delle 
somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio 
assicurativo devono essere inoltrati per iscritto a: 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
Reclami e Assistenza Specialistica Clienti

Via della Unione Europea n. 3/B, 
20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: 02.51815353  e-mail: reclami@unipolsai.it

oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione 
dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it.
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo do-
vranno essere necessariamente indicati nome, cogno-
me e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di po-
lizza.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari 
iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Interme-
diari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane 
– Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico 
Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto diret-
tamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso 
gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine 
massimo di 45 giorni. 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito 
del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel ter-
mine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, 
Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 
- 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche uti-
lizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet 
dell’IVASS e della Società, contengono:
a)  nome, cognome e domicilio del reclamante, con 

eventuale recapito telefonico;
b)  individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si 

lamenta l’operato;
c)  breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamen-

tela;
d)  copia del reclamo presentato alla Società e dell’e-

ventuale riscontro fornito dalla stessa;
e)  ogni documento utile per descrivere più compiuta-

mente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’os-
servanza della vigente normativa di settore vanno pre-
sentati direttamente all’IVASS.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami 
sono riportate sul sito internet della Società www.uni-
polsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in cor-
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so di contratto, ove previste.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia 
parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può pre-
sentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema 
estero competente, individuabile accedendo al sito in-
ternet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/
members_en.htm chiedendo l’attivazione della proce-
dura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accogli-
mento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di 
adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere 
ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle 
controversie:
-  procedimento di mediazione innanzi ad un organi-

smo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 
4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e inte-
grazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è 
condizione di procedibilità della domanda giudizia-
le; a tale procedura si accede mediante un’istanza 
da presentare presso un organismo di mediazione 
tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le 
modalità indicate nel predetto Decreto;

- procedura di negoziazione assistita ai sensi del De-
creto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in 
Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si 
accede mediante la stipulazione fra le parti di una 
convenzione di negoziazione assistita tramite l’as-
sistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità 
indicate nel predetto Decreto.

16. Conflitto di interessi
La presente sezione è dedicata alla descrizione di pos-
sibili situazioni di conflitto di interessi della Società, 
anche derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di 
affari propri o di società del Gruppo. A tali fini la Società
identifica, quali fattispecie di potenziale conflitto di inte-
ressi, tutte le situazioni che implicano rapporti con altre 
società del Gruppo Unipol o con terzi con cui il Gruppo 
medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti - anche 
derivanti dalla prestazione congiunta di servizi da parte 
delle società del Gruppo Unipol. Per questo tipo di con-
tratto non si rilevano situazioni di conflitto di interessi in 
capo alla Società. Pur in presenza di situazioni di con-
flitto di interesse, la Società opera in modo da non reca-
re pregiudizio agli interessi dei Contraenti e da ottenere 
il miglior risultato possibile per gli stessi.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo 
Protezione Mutui Durata Intera

Art. 1 - Oggetto del contratto
Le presenti condizioni regolano le seguenti coperture 
assicurative, in forma collettiva, connesse all’erogazio-
ne di Finanziamenti da parte di Unipol Banca S.p.A.:
• Decesso (DC) (assicurazione vita temporanea caso 

morte), per tutti gli Assicurati;
• Invalidità Totale e Permanente (ITP) (assicurazione 

infortuni e malattia), per tutti gli Assicurati;
Le polizze collettive sono stipulate da Unipol Banca 
S.p.A., in qualità di Contraente, in nome proprio e per 
conto dei clienti ai quali abbia concesso:
- un Finanziamento di durata non inferiore a 10 anni 

e non superiore a 30 anni, nel caso in cui la conces-
sione del Finanziamento sia contestuale all’adesio-
ne alla copertura assicurativa.

- un Finanziamento di durata residua non inferiore a 
10 anni e non superiore a 30 anni, nel caso in cui 
la concessione del Finanziamento abbia preceduto 
l’adesione alla copertura assicurativa

purché i clienti medesimi abbiano sottoscritto il Modulo 
di adesione alle polizze collettive e abbiano un’età non 
inferiore a 18 anni e non superiore ai 57 anni al momen-
to della richiesta e comunque non superiore ai 70 anni 
allo scadere della durata del Finanziamento stesso.
Alla sottoscrizione del modulo di adesione il cliente ha 
facoltà di scegliere la sottoscrizione 
-  della sola copertura assicurativa Vita
 o 
-  della copertura assicurativa Vita unitamente alla 

copertura assicurativa Danni 
sopra descritte.
Nel caso in cui il Finanziamento sia intestato a più per-
sone, ogni cointestatario potrà aderire alle copertu-
re assicurative per un capitale assicurato iniziale pari 
all’importo del Finanziamento erogato, o del debito re-
siduo in conto capitale al momento dell’adesione alle 
coperture assicurative se successiva all’erogazione del 
Finanziamento, diviso in parti uguali per il numero dei 
cointestatari assicurati. In caso di successiva estinzio-
ne parziale anticipata del Finanziamento in seguito di 
liquidazione per sinistro relativo alla garanzia Decesso 
o Invalidità Totale e Permanente per uno o più dei coin-
testatari assicurati, il capitale assicurato sarà pari al 
debito residuo successivo alla liquidazione del sinistro 
stesso diviso in parti uguali per il numero dei cointesta-
tari assicurati rimanenti.
Ciascun cointestatario assicurato per aderire al contrat-
to dovrà sottoscrivere l’apposito Modulo di adesione e 
versare il relativo Premio per il tramite della Contraente.

Art. 2 - Decorrenza dell’assicurazione
Per la singola posizione assicurativa la garanzia decor-
re dalle ore 24.00:
•  del giorno di erogazione del Finanziamento, sem-

pre che sia stato pagato il relativo premio, nel caso 
in cui la concessione del Finanziamento sia conte-
stuale all’adesione alla copertura assicurativa;

•  del giorno di adesione alla copertura assicurativa, 
sempre che sia stato pagato il relativo premio, nel 
caso in cui la concessione del Finanziamento sia 

antecedente all’adesione alla copertura medesima.

Art. 3 - Documentazione sanitaria
Il contratto richiede il preventivo accertamento delle 
condizioni di salute dell’Assicurato mediante la compi-
lazione di un questionario sanitario e, sulla base dello 
stato di salute dichiarato, quando utile alla valutazione 
del rischio, mediante visita medica e accertamenti sa-
nitari a richiesta della Società. La Società si riserva la 
facoltà di rifiutare il rischio.

Art. 4 - Dichiarazioni dell’Assicurato
Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritie-
re esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o re-
ticenti, relative a circostanze tali che la Società non 
avrebbe dato il suo consenso, possono comportare 
la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni 
assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicura-
zione ai sensi
degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L’inesatta dichiarazione dell’età dell’Assicurato com-
porta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle 
somme dovute.
Resta convenuto che l’Assicurazione può cumularsi con al-
tre Assicurazioni, senza che l’Assicurato sia tenuto a dare 
avviso alla Compagnia dell’esistenza di queste ultime.

Art. 5 - Durata delle singole posizioni assicurative
La durata delle posizioni assicurative di ciascun Assi-
curato coincide con la durata iniziale del Finanziamen-
to, o con la durata residua dello stesso al momento 
dell’adesione alla copertura assicurativa, se successi-
va all’erogazione del Finanziamento.
Le garanzie relative alle singole posizioni assicurative
cessano:
•  in caso di recesso dell’Assicurato;
•  in caso di accollo del Finanziamento da parte di un 

soggetto terzo che non sia cointestatario del Finanzia-
mento stesso, per il quale vi sia stata liberazione del 
debitore ai sensi dell’articolo 1273 del Codice Civile;

•  alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal 
piano di rimborso originario del Finanziamento e co-
munque non oltre 30 anni dalla data di erogazione;

•  in caso di liquidazione di un Indennizzo relativo alle 
garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente.

•  in caso di estinzione anticipata totale o trasferi-
mento del finanziamento, qualora l’Assicurato non 
richieda che la copertura assicurativa rimanga in 
vigore fino alla scadenza contrattualmente definita.

Art. 6 - Diritto di recesso
L’Assicurato può recedere dalle coperture assicurative 
entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’apposito 
Modulo di adesione, dandone comunicazione alla So-
cietà a mezzo lettera raccomandata indirizzata a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Vita

Canali Alternativi Divisione Unipol
Via Stalingrado 45, 40128 Bologna
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La medesima comunicazione dovrà essere inviata an-
che alla Contraente.
Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di 
recesso, la Società rimborsa all’Assicurato, per il tra-
mite della Contraente, il premio eventualmente versato 
sulla singola posizione assicurativa, al netto dell’even-
tuale imposta sulle assicurazioni e della parte di pre-
mio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto 
effetto.
Il recesso dell’Assicurato determina la cessazione delle
garanzie relative alla singola posizione assicurativa a 
decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della 
comunicazione di recesso quale risulta dal timbro po-
stale di invio.

Art. 7 - Accollo - estinzione anticipata  totale o parzia-
le- trasferimento - rinegoziazione del Finanziamento
In caso di accollo liberatorio, estinzione anticipata tota-
le o trasferimento del Finanziamento, verrà rimborsata 
all’Assicurato - a decorrere dalla data di estinzione an-
ticipata totale o trasferimento del Finanziamento - la 
parte di premio pagata e non goduta, relativa al periodo 
residuo per il quale il rischio è cessato, al netto di even-
tuali imposte sulle assicurazioni.
Il rimborso del premio comporta la risoluzione delle 
coperture assicurative a partire dalla data di estinzione
anticipata totale e/o trasferimento del Finanziamento.
In alternativa, in caso di estinzione anticipata totale o 
trasferimento del Finanziamento l’Assicurato potrà 
contestualmente chiedere per iscritto che la copertura 
assicurativa rimanga in vigore secondo quanto previsto 
dall’originario piano di rimborso.
Nei casi di estinzione anticipata totale o trasferimento 
del Finanziamento in cui l’Assicurato richieda che la co-
pertura assicurativa rimanga in vigore dovranno essere 
presentati alla Società i documenti di seguito specifi-
cati:
•  attestazione della cessazione del Finanziamento a 

cura della Contraente con indicazione del debito re-
siduo;

•  fotocopia fronte retro di un documento di identità, in 
corso di validità, dell’Assicurato;

•  eventuale designazione beneficiaria.
Eventuali ulteriori documenti potranno essere chiesti 
solo nel caso in cui quelli precedentemente elencati 
non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esi-
stenza dell’obbligo di pagamento.
La restituzione della parte di premio versato non godu-
to è prevista anche nell’ipotesi di estinzione anticipata 
parziale del Finanziamento, ferma restando la prosecu-
zione della copertura assicurativa per un im porto pro-
porzionalmente ridotto. 
In caso di rinegoziazione del Finanziamento, le coper-
ture assicurative continueranno per la durata ed alle 
condizioni pattuite in relazione all’originario piano di 
ammortamento del Finanziamento stesso al momento
dell’adesione.
La Contraente si impegna a comunicare alla Società, 
l’accollo, l’estinzione anticipata totale o parziale, il tra-
sferimento e/o la rinegoziazione del Finanziamento.
L’importo rimborsato dalla Società nei casi di accollo, 

estinzione anticipata totale e/o trasferimento del Finan-
ziamento, è determinato in base al seguente calcolo:

PR = PP * F / n

dove:
PR = Premio Rimborsato;
PP = Premio Pagato, eventualmente ridotto -  per ogni 
estinzione parziale effettuata precedentemente - nella 
medesima proporzione in cui si è ridotto il Debito Resi-
duo per effetto dell’estinzione parziale stessa;
F = durata residua della posizione assicurativa a partire 
dalla data di estinzione anticipata totale o trasferimento 
del Finanziamento, determinata in funzione degli anni e 
frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertu-
ra incrementata di 6 mesi, con il massimo della durata 
contrattuale pattuita;
n = durata contrattuale pattuita.

Nell’ipotesi di estinzione anticipata parziale l’importo rim-
borsato viene determinato in base al seguente calcolo:

PRP = PR * CR / DR
 
dove:
PRP = Premio Rimborsato per estinzione Parziale;
PR = Premio Rimborsato per estinzione Totale, calcola-
to in base alla precedente formula;
CR = Capitale Rimborsato, da intendersi quale impor-
to del Debito Residuo rimborsato con l’operazione di 
estinzione parziale;
DR = Debito Residuo, da intendersi quale parte di ca-
pitale finanziato che l’Assicurato-debitore deve ancora 
restituire, calcolato al momento dell’estinzione parziale 
e prima del computo di quest’ultima.

Entrambe le operazioni di rimborso non prevedono co-
sti fissi.

Art. 8 - Condizioni e prestazioni relative alle copertu-
re assicurative
8.1 Copertura Assicurativa vita temporanea caso 
morte in caso di Decesso (DC)
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne 
la causa, senza limiti territoriali.
La Società si impegna a corrispondere al Beneficiario 
una prestazione in forma di capitale per il caso di mor-
te dell’Assicurato, a seguito di qualsiasi causa, ferme 
le esclusioni previste al successivo Art. 9, sempre che 
l’evento avvenga prima della scadenza della relativa 
posizione assicurativa. A tal fine si precisa che la du-
rata della posizione assicurativa coincide con la durata 
iniziale del Finanziamento, o con la durata residua al 
momento dell’adesione alla copertura assicurativa se 
successiva all’erogazione del Finanziamento.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di sca-
denza della posizione assicurativa, la garanzia relativa 
a tale posizione si estingue ed i premi pagati restano 
acquisiti dalla Società.
La Società non pagherà eventuali rate insolute scadute 
prima della data di decesso dell’Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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 Il capitale assicurato è pari al valore minore fra:
•  l’esposizione finanziaria del residuo debito in con-

to capitale (calcolato con riferimento al capitale 
inizialmente assicurato) al momento del decesso 
dell’Assicurato come indicato dalla Contraente

e
•  il capitale massimo assicurato al momento del de-

cesso dell’Assicurato, risultante da un piano di am-
mortamento del capitale assicurato iniziale ad un 
tasso di interesse nominale del 9% ed una decre-
scenza mensile, 

per un importo massimo complessivo comunque non 
superiore a 250.000,00 euro per Assicurato anche se 
titolare di più Finanziamenti, considerando anche even-
tuali liquidazioni erogate a titolo di Indennizzo per altre 
coperture assicurative previste nel Modulo di adesione.
Il capitale assicurato iniziale è pari a:
•  l’importo del Finanziamento erogato nel caso in cui 

la concessione del Finanziamento sia contestuale 
all’adesione alla copertura assicurativa,

•  il debito residuo in conto capitale al momento dell’a-
desione alla copertura assicurativa, quando questa 
sia successiva alla stipulazione del Finanziamento, 
con i limiti sopra definiti.

Attenzione: nel caso in cui l’evoluzione del tasso di inte-
resse, con i criteri stabiliti nel contratto di Finanziamen-
to, dovesse comportare un tasso di interesse superiore 
al 9%, l’effettivo debito residuo relativo al Finanziamen-
to potrà risultare superiore al capitale assicurato; 
pertanto la differenza fra i due valori non sarà assicura-
ta in caso di decesso.
Al fine di rendere noto all’Assicurato il capitale massimo
assicurato in caso di decesso, al momento dell’adesio-
ne alla Polizza collettiva Vita sarà consegnato allo stes-
so un Prospetto personalizzato di sviluppo del capitale 
massimo assicurato che costituisce parte integrante e 
sostanziale del Modulo di adesione, con decrescenza 
mensile ed al tasso di ammortamento nominale del 9%. 

8.2 Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso 
di Invalidità Totale e Permanente (ITP)
Il rischio coperto è l’Invalidità Totale e Permanente, a se-
guito di Infortunio o Malattia, di grado non inferiore al 
40%. Il grado di Invalidità Totale e Permanente viene ac-
certato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni con-
tro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento 
alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante
la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni. La copertura assicu-
rativa è soggetta, in caso di sinistro derivante da malat-
tia, ad un periodo di carenza pari a 60 giorni. La Società 
liquida una somma pari al debito residuo in linea capitale 
al momento del Sinistro, esclusi eventuali importi di rate 
insolute. Come data di Sinistro si intende, in caso di Infor-
tunio, la data di accadimento e in caso di Malattia la data 
di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, 
la data indicata sulla certificazione del medico legale.

Art. 9 - Esclusioni
Le coperture non sono operanti nei seguenti casi:

a)  dolo dell’Assicurato ovvero del Contraente o del Be-
neficiario;

b)  sinistri avvenuti in relazione ad azioni delittuose o 
dolose o atti temerari dell’Assicurato, restando co-
munque coperti gli atti compiuti per legittima difesa 
o per dovere di umanità e solidarietà;

c)  sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra,-
dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esem-
plificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti 
di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, 
eccezion fatta per i sinistri verificatisi nei primi 14 
giorni dall’inizio degli eventi bellici, se e in quanto 
l’Assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al 
momento del loro insorgere;

d)  azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il suicidio, 
se avviene nei primi due anni dalla Data di De-
correnza dell’assicurazione; il tentato suicidio; la 
mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volonta-
riamente dall’Assicurato; i Sinistri che siano con-
seguenza dell’uso di stupefacenti o di medicine in 
dosi non prescritte dal medico, o di stati d’alcolismo 
acuto o cronico;

e) sinistri derivanti dalla guida e dall’uso di mezzi di 
locomozione aerei o nel caso l’Assicurato viaggi, in 
qualità di passeggero, a bordo di aeromobile non 
autorizzato al volo o con pilota non titolare di bre-
vetto idoneo, su aeromobili di società/aziende di 
lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico 
di passeggeri, su aeromobili di aeroclubs, su appa-
recchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, 
ultraleggero, parapendio, etc.);

f) partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove 
comportanti l’uso di veicoli a motore, salvo si tratti 
di regolarità pura;

g) Infortuni e Malattie che abbiano dato origine a sin-
tomi, cure, esami, diagnosi anteriori alla stipulazio-
ne del contratto;

h) Infortuni e Malattie conseguenti a stati depressivi ed 
affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;

i  Infortuni e Malattie che siano conseguenza diret-
ta o indiretta trasformazioni o assestamenti ener-
getici dell’atomo, naturali o artificiali, accelerazioni 
di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, 
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, 
ecc.) ed esposizione a radiazioni ionizzanti;

j) Infortuni e Malattie che siano conseguenza diretta 
della pratica di attività sportive professionistiche; 
della pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle 
sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o 
ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o 
idrosci, sci acrobatico o fuori pista, bob, immersione 
con autorespiratore, paracadutismo o di sport aerei 
in genere;

k) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), 
ovvero altre patologie ad essa collegate;

l) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, per la ga-
ranzia Inabilità Totale e Temporanea al Lavoro;

m) prestazioni mediche e chirurgiche aventi finalità 
estetiche.
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Art. 10 - Calcolo dell’età
L’età di ciascun Assicurato alla data di decorrenza della 
singola posizione assicurativa è determinata in anni interi, 
con riferimento alla stessa data di decorrenza ed all’an-
niversario di nascita più vicino, trascurando la frazione di 
anno inferiore a sei mesi e considerando come anno intero 
la frazione di anno pari o superiore al semestre.

Art. 11 - Beneficiari
A) Copertura assicurativa Vita
Beneficiari delle prestazioni assicurate in caso di de-
cesso sono gli eredi testamentari o in mancanza gli ere-
di legittimi dell’Assicurato.
L’Assicurato può in qualsiasi momento revocare o mo-
dificare tale designazione di beneficio con dichiarazione 
scritta comunicata alla Società o tramite testamento, 
tuttavia la designazione dei Beneficiari non può essere 
revocata o modificata nei seguenti casi:
a)  dopo che l’Assicurato ed i Beneficiari abbiano di-

chiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, 
la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del 
beneficio (c.d. beneficio accettato);

b) dopo la morte dell’Assicurato;
c)  dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari 

abbiano comunicato per iscritto alla Società di vo-
lersi avvalere del beneficio.

La designazione effettuata genericamente o, comun-
que, in favore di più beneficiari attribuisce in parti ugua-
li tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa 
indicazione da parte del contraente.

Diritto proprio del Beneficiario
Il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita 
acquista, per effetto della designazione fatta a suo favo-
re, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrispo-
ste a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano 
nell’asse ereditario (Art. 1920 del Codice Civile).

B) Coperture assicurative Danni
Beneficiario delle prestazioni assicurate in caso di Inva-
lidità Totale e Permanente, è l’Assicurato.

Art. 12 - Premio
La Contraente, per conto di ciascun Assicurato, è te-
nuta al versamento a mezzo bonifico SCT (Sepa Direct 
Credit) di un premio per ciascuna posizione assicurativa 
individuale.
Il Premio è unico ed anticipato e dipende dall’età dell’As-
sicurato, dall’importo del capitale assicurato iniziale e
dalla durata della copertura assicurativa.
Per quanto concerne la Polizza Collettiva Vita, la So-
cietà rilascerà alla Contraente a fronte del pagamento
dei premi, corrispondente appendice riportante per 
ogni Assicurato l’indicazione degli estremi identificativi,
i dati della relativa posizione individuale assicurativa e 
l’importo del capitale assicuratoove previste.

Art. 13 - Massimali
Le Prestazioni massime garantite dalla Società per le 

garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente sono 
pari a 250.000,00 euro per Assicurato anche se titolare 
di più finanziamenti; in ogni caso la somma dei capitali 
assicurati residui delle coperture assicurative cui l’Assi-
curato ha aderito, relativamente a contratti di assicura-
zione temporanee caso morte con Unipol Banca S.p.A. 
in qualità di Contraente, non può comunque superare 
l’ammontare di 250.000,00 euro.

Art. 14 - Pagamenti della società
Per tutti i pagamenti della Società, deve essere conse-
gnata alla stessa, anche per il tramite della Contraente,
idonea documentazione atta a verificare l’esistenza 
dell’obbligo di pagamento, dell’adempimento degli 
obblighi di natura fiscale o derivanti dalla normativa 
antiriciclaggio, e ad individuare, ove ricorra il caso, gli 
aventi diritto.
Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti
solo nel caso in cui quelli di seguito elencati non ri-
sultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza 
dell’obbligo di pagamento e a individuare gli aventi dirit-
to, ove ricorra il caso, o in relazione a particolari esigen-
ze istruttorie, anche in seguito ad intervenute modifiche 
legislative.
I Sinistri possono essere denunciati telefonicamen-
te alla Società al seguente numero verde 800 432 169 
oppure al numero 02 51819042 . In ogni caso, per l’a-
pertura del sinistro, sarà necessario inoltrare tutti i do-
cumenti richiesti all’indirizzo e-mail sinistrigerenze@
unipolsai.it, oppure al numero di fax 02.51803712 o per 
posta al seguente indirizzo:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Large Broker - Back Office Milano

Via della Unione Europea, 3/B
20097 San Donato Milanese (MI)

oppure alla Filiale competente di Unipol Banca.

I documenti da consegnare necessari per ciascuna ga-
ranzia - fatta eccezione per quelli già prodotti in prece-
denza e ancora in corso di validità - sono (salvo integra-
zioni richieste dalla Società):
Invalidità Totale e Permanente:
•  certificazione di invalidità totale e permanente 

emessa dagli enti preposti o da un medico legale, 
nonché copia della cartella clinica ed eventuale ver-
bale di incidente stradale;

In ogni caso la Società si riserva la facoltà di far sotto-
porre l’Assicurato ad accertamenti medici.
Decesso dell’Assicurato:
• comunicazione redatta e sottoscritta dalla Contra-

ente sull’ammontare del debito residuo;
• richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta da 

ciascun avente diritto, redatta su carta semplice op-
pure sull’apposito modulo predisposto dalla Società 
(disponibile presso gli Intermediari incaricati), nella 
quale siano indicati tutti i dati identificativi dell’a-
vente diritto stesso.

• fotocopia fronte retro di un documento d’identità va-
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lido e del codice fiscale di ciascun avente diritto.
I seguenti documenti dovranno essere prodotti in origi-

nale o copia conforme all’originale:
• certificato di morte dell’Assicurato;
• in caso di decesso a seguito di malattia:

- relazione medica sulle cause del decesso, redat-
ta su apposito modulo predisposto dalla Società 
(disponibile presso gli Intermediari incaricati) 
oppure redatta su carta semplice fornendo tutte 
le informazioni previste dal modulo stesso;

- copia delle cartelle cliniche e degli accertamenti 
sanitari effettuati, relativi a eventuali ricoveri in 
ospedale o case di cura, con particolare riferi-
mento al documento contenente la diagnosi del-
la malattia sulla causa che ha portato al decesso 
dell’Assicurato;

• in caso di decesso dovuto a causa diversa da malat-
tia: documento rilasciato dall’autorità competente 
ed eventuale chiusa istruttoria (provvedimento di 
archiviazione o rinvio a giudizio) da cui si desumano 
le precise circostanze del decesso, in caso di morte 
violenta (infortunio, suicidio, omicidio).

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ot-
tenibile presso gli uffici del Comune di residenza 
ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è sta-
to redatto o meno testamento e se quest’ultimo, di 
cui deve essere rimesso l’atto notarile di pubblica-
zione, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non 
impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali 
aventi diritto, gli eredi legittimi dell’Assicurato, la 
dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dovrà 
riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’As-
sicurato, con l’indicazione delle generalità comple-
te, dell’età, del loro rapporto di parentela, nonché 
dell’eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel 
caso che quali aventi diritto siano designati in via 
generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la di-
chiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dovrà in-
dicare i dati anagrafici degli aventi diritto medesimi.

• Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscos-
sione e dispone sul reimpiego delle somme, con eso-
nero della Società assicuratrice da ogni responsabili-
tà al riguardo, nel caso di beneficio a favore di minore 
o di incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tute-
lare del luogo di residenza del minore o incapace).

L’Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre:
•  sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
•  consentire le indagini, gli accertamenti e le visite 

mediche eventualmente necessarie da effettuarsi 
ad opera di consulenti medici di fiducia della So-
cietà, il costo delle quali sarà a totale carico della 
Società medesima.

Le denunce saranno considerate complete solamente 
al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
La Società si impegna a liquidare il Sinistro, verificata 
l’effettiva esistenza di tale obbligo, a seguito della ri-
cezione di tutta la documentazione richiesta relativa al 
Sinistro ed entro 30 giorni da tale ricezione.
Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti 
della Società - compreso il pagamento dell’importo da 

rimborsare in caso di recesso - ed a partire dal suddetto 
termine di 30 giorni, sono dovuti gli interessi moratori 
previsti dalla legge italiana, a favore degli aventi diritto.

Art. 15 - Legge applicabile
La legge applicabile alle Polizze è quella Italiana.

Art. 16 - Cessione dei diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire
a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla 
copertura assicurativa fatti salvi i casi di estinzione anti-
cipata totale o trasferimento del Finanziamento.

Art. 17 - Obblighi di comunicazione della Contraente
e della Società
La Contraente provvede alla consegna all’Assicurato 
del presente Fascicolo Informativo comprensivo dell’In-
formativa Privacy,del Modulo di adesione e del Questio-
nario Sanitario.
La Contraente comunica per iscritto agli Assicurati:
•  le informazioni ricevute dalla Società per i casi di 

trasferimento di agenzia e operazioni societarie 
straordinarie di cui all’art. 20 del Regolamento 
ISVAP n. 35/2010.

•  le eventuali variazioni delle informazioni contenute 
nel Fascicolo informativo anche per effetto di modi-
fiche alla normativa successive alla conclusione del 
contratto, ricevute dalla Società ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento ISVAP n. 35/2010.

La Contraente si impegna a trasmettere alla Società:
•  giornalmente e in un’unica soluzione, i premi relati-

vi a tutti i Clienti Assicurati che abbiano sottoscritto 
il Modulo di adesione;

•  in base agli accordi, per ogni nuovo cliente al qua-
le è stato concesso un Finanziamento, il Modulo di 
adesione e il Questionario Sanitario, unitamente al 
Prospetto personalizzato dello sviluppo del capitale 
massimo assicurato che ne costituisce parte inte-
grante e sostanziale, debitamente sottoscritti dal 
cliente Assicurato. Il Modulo di adesione riporta i 
dati anagrafici del cliente Assicurato, nonché tutti 
gli elementi necessari alla sua identificazione, l’im-
porto e la durata del Finanziamento concesso al 
momento dell’adesione alla copertura assicurativa;

•  tempestivamente le richieste ricevute in merito alla 
liquidazione delle prestazioni, complete della docu-
mentazione richiesta;

•  tempestivamente le richieste di rimborso del pre-
mio nei casi di accollo, estinzione anticipata totale 
o trasferimento del finanziamento, complete della 
documentazione richiesta;

•  in caso di estinzione anticipata totale o trasferi-
mento del Finanziamento, la richiesta sottoscritta 
dall’Assicurato che la copertura assicurativa riman-
ga in vigore secondo quanto previsto dall’originario 
piano di rimborso a favore del beneficiario da esso 
designato;

•  tutte le altre informazioni necessarie a consentire 
l’esecuzione delle prestazioni.

La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16
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luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito
internet (www.unipolsai.it), un’apposita Area Riservata, 
a cui il Contraente potrà accedere per consultare on 
line la propria posizione contrattuale, riferita alla data 
di aggiornamento specificata. Il Contraente ha, pertan-
to, la facoltà di ottenere, mediante processo di “auto re-
gistrazione”, le credenziali personali identificative ne-
cessarie per l’accesso seguendo le istruzioni riportate 
nell’Area Riservata stessa.

Art. 18 - Tasse bolli e imposte
Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base
a leggi presenti e future sono a carico della Contraente,
che effettua il pagamento per conto degli Assicurati..

Art. 19. Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione
o interpretazione della presente Polizza, sorta tra la 
Società e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, 
dall’altra, qualunque Assicurato e/o avente diritto, così 
come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro 
competente è, in via esclusiva, quello del luogo di resi-
denza o domicilio dell’Assicurato e/o avente diritto. 
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•  Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 
giorni in caso di anno bisestile.

•  Assicurato: la persona fisica cliente di Unipol Banca 
S.p.A., che tramite la stessa sottoscriva un contratto 
di Finanziamento e che aderisca alle Polizze.

•  Attività sportiva professionistica: attività sportiva a 
titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da 
atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle 
discipline regolamentate dal CONI e che conseguono 
la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, 
secondo le norme emanate dalle Federazioni stes-
se, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI 
per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella 
professionistica.

•  Beneficiario:il soggetto che ha diritto alla Prestazio-
ne.

•  Carenza: periodo di tempo immediatamente succes-
sivo alla Data di Decorrenza durante il quale le co-
perture assicurative non sono operanti.

•  Contraente: Unipol Banca S.p.A., la quale stipula le 
Polizze per conto dei propri clienti che sottoscrivono 
con la Contraente stessa un contratto di Finanzia-
mento.

•  Data di Decorrenza: data in cui le garanzie assicura-
tive previste dalle Polizze hanno effetto.

•  Data di Cessazione delle Garanzie: data in cui le ga-
ranzie assicurative previste dalle Polizze non hanno 
più effetto.

•  Decesso (DC): la morte dell’Assicurato avvenuta per 
qualsiasi causa.

•  Finanziamento: mutui ipotecari e/o chirografari ero-
gati da Unipol Banca S.p.A. alla propria clientela.

•  Franchigia: parte del danno indennizzabile che rima-
ne a carico dell’Assicurato espressa in punti percen-
tuali di Invalidità Permanente.

•  Indennizzo,Prestazione: importo liquidabile dalla 
Società in base alle condizioni di assicurazione.

•  Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed 
esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente 
constatabili.

•  Invalidità Totale e Permanente (ITP): la perdita de-
finitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato, della 
capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, 
indipendentemente dalla normale attività svolta.

•  IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, 
denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 
2013.

•  Liti transfrontaliere: controversie tra un Contraente 
di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione 
avente sede legale in un altro Stato membro.

•  Malattia: alterazione dello stato di salute non dipen-
dente da Infortunio.

•  Massimale: somma fino alla cui concorrenza, per 
ciascun Sinistro, la Società presta le garanzie.

•  Parti: Assicurato, Società, Contraente.

•  Polizza: la Polizza Collettiva Danni n. 132312561 
(Codice Danni n. 3511) e la Polizza Collettiva Vita n. 
57/1146 (Tariffa UB08) stipulate fra la Contraente e la 
Società.

•  Premio: la somma dovuta alla Società per le coper-
ture assicurative prestate.

•  Questionario sanitario: Documento che descrive lo 
stato di salute dell’Assicurato attraverso una di serie 
di domande sul suo stato di salute e sulle abitudini di 
vita che la Società utilizza al fine di valutare i rischi 
che assume con il contratto di assicurazione.

•  Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l’assicu-
razione.

•  Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

GLOSSARIO

GLOSSARIO
Fascicolo Informativo 
Protezione Mutui Durata Intera
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MODULI DI ADESIONE
Fascicolo Informativo 
Protezione Mutui Durata Intera

MODULI DI ADESIONE

 
N° Identificativo ____________ 

 
 

Modulo di Adesione 
 
alla Polizza Collettiva Danni n.            e alla Polizza Collettiva Vita n.            relative alla Convenzione stipulata tra: 
 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A (di seguito anche “Società”), con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, Codice Fiscale, 

Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese 00818570012, e Unipol Banca S.p.A. (di seguito anche “Banca”), con sede legale in 

Bologna, piazza della Costituzione n. 2, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese 03719580379, società 

entrambe soggette ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., a favore dei clienti della Banca ai 

quali sia stato concesso un mutuo o altro finanziamento (di seguito “Finanziamento”). 

Le coperture assicurative, a cui viene prestata adesione a garanzia del finanziamento n.            avente               mesi di durata, 

quota maxi rata finale            sono le seguenti :  

- Copertura Vita contro il rischio di morte, nella forma Temporanea Caso Morte (rientrante nel ramo I, art. 2, comma 1, D. Lgs. 

n. 209/2005 - Codice assicurazioni private). 

OPPURE 

- Copertura Vita contro il rischio di morte, nella forma Temporanea Caso Morte (rientrante nel ramo I, art. 2, comma 1, D. Lgs. 

n. 209/2005 - Codice assicurazioni private) e copertura Danni per il rischio di Invalidità Totale e Permanente da Infortuni e 

Malattia (rientrante nei rami I e II, art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 209/2005 - Codice assicurazioni private). 

 
DATI ANAGRAFICI DELL’ASSICURATO/ASSICURATI - PREMI E COSTI 

 

1) Cognome e Nome: 

C.F.: 

Luogo e data di nascita: 

Indirizzo : 

Città :                                                                           Provincia :                C.A.P. : 

Professione:        � Lavoratore Autonomo  � Dipendente Pubblico  � Dipendente Privato �  Pensionato 

Premio Unico Danni: €  Premio Unico Vita: €  Premio Unico Totale: €  

Costi (complessivi Vita e Danni) a carico dell’Assicurato: €  di cui Provvigioni percepite dall’intermediario: €  

Spese di rimborso premio: € 0 

Scadenza copertura/e assicurativa/e:    

Quota di finanziamento assicurata:  % 

2) Cognome e Nome : 

C.F.: 

Luogo e data di nascita: 

Indirizzo : 

Città :                                                                           Provincia :                C.A.P. : 

Professione:        � Lavoratore Autonomo  � Dipendente Pubblico  � Dipendente Privato �  Pensionato 

Premio Unico Danni: €  Premio Unico Vita: €  Premio Unico Totale: €  

Costi (complessivi Vita e Danni) a carico dell’Assicurato: €  di cui Provvigioni percepite dall’intermediario: €  

Spese di rimborso premio: € 0 

Scadenza copertura/e assicurativa/e:    

Quota di finanziamento assicurata:  % 
 

DATI COPERTURE ASSICURATIVE 

Data di decorrenza delle coperture assicurative (dalle ore 24.00):  

Capitale assicurato iniziale (TCM e ITP): 

Codice Tariffa Vita: 

Codice Danni: 

 
Originale per l’Assicurato/i 1/2 
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.454.951,73 - Registro delle Imprese di 
Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società sogge�a all’a�ività di direzione e coordinamento 
di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscri�a all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I
al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscri�o all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469  
Società sogge�a all’a�ività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscri�a all’Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscri�o all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
 
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it
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DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO/ASSICURATI 
 

Il/I Cliente/i Assicurato/i, titolare/i del Finanziamento in precedenza indicato, dichiara/no: 
 
• di aver ricevuto dall'intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione del presente Modulo di 

adesione, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento dell'in-  
   termediario (mod. 7A) e sui dati essenziali della sua attività (mod. 7B) previsti  dall'art. 49, commi 1 e 2, del Regolamento Isvap n.5

del 16/10/2006;  
 
• di aver ricevuto ed esaminato il Fascicolo informativo Mod.        Edizione              (composto da Nota informativa, 

Condizioni di assicurazione, Glossario, Modulo di adesione) nonché l’Informativa privacy di cui all’art. 13 del 
D.Lgs.196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 

 
• sulla base dell’informativa ricevuta di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di 

prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità previste dalla/e Polizza/e Collettiva/e 
a cui aderisce/aderiscono; 

 
• di conoscere ed approvare le Condizioni di assicurazione delle Polizze Collettive contenute nel Fascicolo informativo; 
 
• di aderire alla Polizza Collettiva Danni           e alla Polizza Collettiva Vita           , in particolare per quest’ultima prestando 

sin d’ora il proprio consenso a che la Banca stipuli un contratto assicurativo sulla/e sua/loro vita ai sensi e per gli effetti 
del secondo comma dell’art. 1919 del Codice Civile; 

 
• di prendere atto che il Premio Unico Totale (Vita e Danni) indicato nel presente Modulo di adesione a mio/nostro carico per le 

coperture assicurative prestate, sarà trattenuto da Unipol Banca S.p.A. e dalla stessa versato per mio/nostro conto a UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A; 
. 

• di liberare dal segreto professionale - limitatamente alla necessità di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di adempiere agli obblighi 
derivanti dal contratto di assicurazione - i medici e le strutture sanitarie che possono o potranno avermi/ci curato o visitato, 
autorizzando (i) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., anche ai sensi dell’art. 1723, comma 2, del Codice Civile ad accedere ai miei dati 
personali anche sensibili, detenuti da detti medici e strutture sanitarie (ii) medici e strutture sanitarie a fornire tali dati ad UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. esonerandoli da ogni responsabilità in merito. 

• che le indicazioni fornite nel presente Modulo di adesione, nel Questionario per la valutazione dell’adeguatezza e nel 
Questionario sanitario, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società e qui integralmente confermate, sono 
veritiere esatte e complete e che non è stata taciuta, omessa od alterata alcuna circostanza in relazione alle domande ivi 
riportate, assumendo quindi la paternità ed ogni responsabilità in ordine alle risposte contenute, anche se scritte da altri, e da 
me/noi sottoscritte. 

 
 
Luogo   Data   Firma Assicurato/Assicurati ________________________ 
 

     ________________________ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il presente Modulo di adesione viene redatto in triplice originale, uno per l'Assicurato/Assicurati, uno per la Contraente/Banca e uno 
per la Società e si compone di x pagine 
 
Luogo   Data   Firma Assicurato/Assicurati ________________________ 
 

     ________________________ 
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DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO/ASSICURATI 
 

Il/I Cliente/i Assicurato/i, titolare/i del Finanziamento in precedenza indicato, dichiara/no: 
 
• di aver ricevuto dall'intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione del presente Modulo di 

adesione, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento dell'in-  
   termediario (mod. 7A) e sui dati essenziali della sua attività (mod. 7B) previsti  dall'art. 49, commi 1 e 2, del Regolamento Isvap n.5

del 16/10/2006;  
 
• di aver ricevuto ed esaminato il Fascicolo informativo Mod.        Edizione              (composto da Nota informativa, 

Condizioni di assicurazione, Glossario, Modulo di adesione) nonché l’Informativa privacy di cui all’art. 13 del 
D.Lgs.196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 

 
• sulla base dell’informativa ricevuta di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di 

prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità previste dalla/e Polizza/e Collettiva/e 
a cui aderisce/aderiscono; 

 
• di conoscere ed approvare le Condizioni di assicurazione delle Polizze Collettive contenute nel Fascicolo informativo; 
 
• di aderire alla Polizza Collettiva Danni           e alla Polizza Collettiva Vita           , in particolare per quest’ultima prestando 

sin d’ora il proprio consenso a che la Banca stipuli un contratto assicurativo sulla/e sua/loro vita ai sensi e per gli effetti 
del secondo comma dell’art. 1919 del Codice Civile; 

 
• di prendere atto che il Premio Unico Totale (Vita e Danni) indicato nel presente Modulo di adesione a mio/nostro carico per le 

coperture assicurative prestate, sarà trattenuto da Unipol Banca S.p.A. e dalla stessa versato per mio/nostro conto a UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A; 
. 

• di liberare dal segreto professionale - limitatamente alla necessità di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di adempiere agli obblighi 
derivanti dal contratto di assicurazione - i medici e le strutture sanitarie che possono o potranno avermi/ci curato o visitato, 
autorizzando (i) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., anche ai sensi dell’art. 1723, comma 2, del Codice Civile ad accedere ai miei dati 
personali anche sensibili, detenuti da detti medici e strutture sanitarie (ii) medici e strutture sanitarie a fornire tali dati ad UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. esonerandoli da ogni responsabilità in merito. 

• che le indicazioni fornite nel presente Modulo di adesione, nel Questionario per la valutazione dell’adeguatezza e nel 
Questionario sanitario, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società e qui integralmente confermate, sono 
veritiere esatte e complete e che non è stata taciuta, omessa od alterata alcuna circostanza in relazione alle domande ivi 
riportate, assumendo quindi la paternità ed ogni responsabilità in ordine alle risposte contenute, anche se scritte da altri, e da 
me/noi sottoscritte. 

 
 
Luogo   Data   Firma Assicurato/Assicurati ________________________ 
 

     ________________________ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il presente Modulo di adesione viene redatto in triplice originale, uno per l'Assicurato/Assicurati, uno per la Contraente/Banca e uno 
per la Società e si compone di x pagine 
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QUESTIONARIO SANITARIO
Fascicolo Informativo 
Protezione Mutui Durata Intera

QUESTIONARIO SANITARIO

DATI ANAGRAFICI 

Cognome e Nome: ________________________________________________________________________________ 

C.F.: ___________________________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita:______________________________________________________-______________________

Indirizzo :________________________________________________________________________________________

Città :________________________________________________ Provincia : ____________ C.A.P.: _______________

Avvertenze relative alle dichiarazioni dell'Assicurato  
− Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato o dal soggetto legittimato a fornire le 

informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
− Prima della sottoscrizione del Questionario, l'Assicurato o il soggetto di cui al punto precedente deve verificare 

l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
− Anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita 

medica con relative spese a totale suo carico per certificare l’effettivo stato di salute.

1) Misure somatiche: Altezza (cm): Peso (kg):

2) Soffre o ha sofferto di patologie che hanno richiesto o richiedano terapie farmacologiche o controlli
clinico-strumentali continuativi o ricoveri ospedalieri?

- a carico dell’apparato respiratorio
(diversa da adenoidi (operate e guarite), faringiti, laringiti, sinusiti, tracheiti, bronchiti guarite almeno da tre 
mesi, otiti guarite almeno da tre mesi, pleuriti guarite almeno da tre mesi, poliposi corde vocali (operato e 
guarito), polmoniti e broncopolmoniti guarite almeno da sei mesi, rinite allergica e vasomotoria, tonsillectomia)

□ No

□ Sì  Patologia/e________________________________________________________________________

- a carico dell’apparato cardio-circolatorio
(diversa da varici arti inferiori non complicate)

□ No

□ Sì  Patologia/e________________________________________________________________________

- endocrino-metabolico
□ No

□ Sì  Patologia/e________________________________________________________________________

- a carico dell’apparato nefro-uro-genitale
(diversa da adenoma, calcolosi renale non complicata operata e guarita, cisti renali semplici, endometriti 
guarite da almeno tre mesi, fibromiomatosi mammella operata e guarita, fibromiomatosi uterina operata e 
guarita malformazioni uterine, metrite guarita da almeno tre mesi, ovarite guarita da almeno tre mesi, 
pielonefrite acuta  guarita, prostatite guarita da almeno tre mesi, varicocele, vulvite e vaginite guarite da 
almeno tre mesi, asportazione cisti ovarica)

□ No

□ Sì  Patologia/e________________________________________________________________________

- a carico dell’apparato digerente
(diversa da appendicite operata e guarita, asceso anale, calcolosi colecistica operata e guarita senza 
complicanze, colon irritabile, emorroidi, epatite A guarita, ernia iatale, inguinale, ombelicale, fistola anale, 
gastrite, gastroenteriti guarite,  poliposi del colon con esame istologico negativo, ragade anale, splenectomia 
di origine traumatica, volvolo intestinale)

□ No

□ Sì  Patologia/e________________________________________________________________________
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- a carico dell’apparato neurologico o malattie psichiatriche
(diversa da cefalee non complicate)

□ No

□ Sì  Patologia/e________________________________________________________________________

- a carico dell’apparato emopoietico (sangue e linfa)
□ No

□ Sì  Patologia/e________________________________________________________________________

- a carico del sistema immunologico
□ No

□ Sì  Patologia/e________________________________________________________________________

- altro 
(diversa da aborto spontaneo prima gravidanza, artrite, cataratta, congiuntivite guarita da almeno tre mesi, 
patologia discale del rachide (ernia del disco), malattie esentematiche guarite,  pregresse fratture e traumi 
senza postumi invalidanti, glaucoma, mononucleosi guarita, osteoartrosi, osteomielite guarita, osteoporosi, 
parto naturale e cesareo, retinite guarita da almeno tre mesi, salmonellosi guarita da almeno tre mesi, scoliosi 
e/o lordosi e/o cifosi, tifo guarito, vizi della vista quali miopia presbiopia astigmatismo)

□ No

□ Sì Patologia/e_________________________________________________________________________

3) È stato o è attualmente sottoposto a terapia radiante, chemioterapica o fa uso regolare di farmaci, ad
eccezione di farmaci a scopo anticoncezionale?

□ No

□ Sì (in caso di risposta affermativa specificare) 

_________________________________________________________________________________________

4) Si trova in stato di invalido o lo è stato in passato oppure ha in corso una richiesta di risarcimento di
invalidità di qualsiasi grado presso un ente o una compagnia assicurativa?

□ No

□ Sì (in caso di risposta affermativa specificare) 

_________________________________________________________________________________________

5) Fa uso di alcolici?

□ No

□ Sì (in caso di risposta affermativa specificare) 

_________________________________________________________________________________________

6) Ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti o allucinogene?

□ No

□ Sì (in caso di risposta affermativa specificare) 

_________________________________________________________________________________________
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7) È risultato positivo al test HIV?

□ No

□ Sì
8) Pratica un’attività sportiva pericolosa?

(cioè diversa da: atletica leggera (mezzofondo, fondo, marcia, maratona, corsa campestre, velocità, lanci, salti,
eptathlon, decathlon), badminton, baseball, biathlon, biliardo sportivo, bocce, bowling, curling, birilli, bridge
dama, scacchi; caccia, calcio, calcio a cinque, calcio a sette, calcio a otto,  ciclismo senza partecipazioni a gare
e tornei, canoa, canottaggio, cultura fisica, danza, equitazione, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, twirling,
golf, nuoto, nuoto sincronizzato, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, beach volley, pattinaggio sul
ghiaccio, pattinaggio a rotelle, pattinaggio artistico ed altre specialità di figure, pentathlon moderno, pesca
sportiva esclusa altura, pesistica, scherma, sci esclusi percorsi fuori tracciato, sci di fondo, softball, squash,
tamburello, tennis, tennis da tavolo, triathlon, escursionismo alpino esclusa la scalata di rocce o di ghiacciai
oltre il terzo grado della scala di Monaco, footing, cricket, vela, tutte esercitate in forma dilettantistica)

□ No

□ Sì (in caso di risposta affermativa specificare) 

_________________________________________________________________________________________

9) Nell’esercizio della sua professione è esposto a rischi particolari?

(cioè svolge attività diversa da: addetto alla portineria, addetto ad impresa di pulizie, agente di assicurazioni,

agente di commercio, agricoltore, allevatore, agronomo, albergatore o operatore turistico, ambulante,

amministratore, architetto, artista/letterario, attore, autista bus privati, autoferrotranviere, autotrasportatore

(escluso il trasporto di infiammabili/esplosivi/tossici), avvocato, barbiere/parrucchiere, barista, benestante,

bidello, biologo, calzolaio, capo-mastro, capo operaio, carrozziere, casalinga, chimico addetto alla fabbricazione

di materie non esplosive, collaboratore domestico, commercialista, commerciante (escluso il commercio di

materiali esplosivi), commesso/cameriere, conciatore, consulente, cuoco/pizzaiolo, dirigente, elettrauto,

elettricista impianti domestici, elettrotecnico, esercente, estetista, fabbro, falegname, farmacista, fisico non

esposto a radiazioni, fisioterapista, fonditore, fotografo, funzionario, geometra, gestore/addetto carburanti,

grafico, hostess/steward di terra, idraulico, impiegato, imprenditore, infermiere non operativo in reparto infettivi,

ingegnere non minerario, insegnante, lavoratore edile con qualifica di sorvegliante, libero professionista,

macchinista ferroviere, macellaio, magistrato/procuratore, meccanico, medico/medico chirurgo (non radiologo),

medico dentista,  ministro del culto, musicista, negoziante, notaio, odontotecnico, operatore ecologico, ostetrica,

panettiere/pasticciere, pensionato, pittore, postino, ristoratore, sarto, scenografo, studente, tappezziere, taxista,

tipografo, titolare d’azienda, veterinario, artigiano o operaio senza uso di macchine mordenti, macchine utensili

a moto circolare uniforme (ad esempio: trapano, fresalesatrice, tornio), macchine utensili a moto rettilineo

alternato (ad esempio: rettificatrice per piani, piallatrice, limatrice, stozzatrice), artigiano o operaio senza

accesso a tetti, impalcature, ponteggi, tralicci, pozzi o miniere e senza contatto con materiali esplosivi,

appartenente alle forze armate che non naviga né vola e che svolge la propria attività all’interno del territorio

della Repubblica italiana (con esclusione di consolati ed ambasciate), appartenenti alla Pubblica

Sicurezza/Carabinieri/Guardia di Finanza/Vigili Urbani/Guardia carceraria/Guardia forestale quando svolgono

mansioni amministrative.

□ No

□ Sì (in caso di risposta affermativa specificare) 

_________________________________________________________________________________________
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Consenso relativo al trattamento dei dati personali comuni e sensibili per finalità assicurative

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa privacy di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione di dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a
consegnarne loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei 
propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati 
nell’informativa, nonché a un eventuale loro trasferimento all’estero (Paesi UE e Paesi extra UE), nei limiti e per le finalità 
indicate nell’informativa.

Firma Assicurato __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
Il presente Questionario Sanitario viene redatto in triplice originale, uno per l'Assicurato, uno per la Contraente/Banca e 
uno per la Società e si compone di 4 pagine

Luogo ____________________________________________________________Data __________________________

Firma Assicurato __________________________________________________

L’incaricato di Filiale Unipol Banca ____________________________________
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Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (codice in ma-
teria di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di 
impegnarsi a consegnare loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23 e 26 del D.Lgs. 196/03, al 
trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti 
indicati nell’informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell’informativa.
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INFORMATIVA PRIVACY
Fascicolo Informativo 
Protezione Mutui Durata Intera

Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi 
diritti
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o 
previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare 
alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO 
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, re-
sidenza, data e luogo di nascita, professione, recapito 
telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettroni-
ca) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra que-
sti ci possono essere anche dati di natura sensibile(2), 
indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti 
assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario 
per il perfezionamento del contratto assicurativo e per 
la sua gestione ed esecuzione(3); in alcuni casi è obbli-
gatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria 
od in base alle disposizioni impartite da soggetti pub-
blici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilan-
za(4). In assenza di tali dati non saremmo in grado di 
fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il ri-
lascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi 
recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l’in-
vio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi 
(di residenza e di posta elettronica) potranno essere 
eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta 
cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e 
promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicu-
rativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei 
non si opponga, subito od anche successivamente, alla 
ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni 
riportate in  Quali sono i Suoi diritti).

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per fi-
nalità strettamente connesse all’attività assicurativa e 
ai servizi forniti, ai relativi adempimenti normativi, per 
finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, preven-
zione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad 
attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sen-
sibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche 
di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a 
valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per 
dette finalità nonché per le relative attività ammini-
strative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre esse-
re acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro 
Gruppo(5).
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, 
pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti 
nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguar-
dano(6) o in operazioni necessarie per l’adempimento 
degli obblighi connessi all’attività assicurativa(4) .
Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natu-
ra sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) 
soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso. 

COME TRATTIAMO I  SUOI DATI
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno 
trattati con idonee modalità e procedure, anche infor-
matiche e telematiche, solo dal personale incaricato 
delle strutture della nostra Società preposte alla forni-
tura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguarda-
no e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo 
alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(7).

QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) 
Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai 
dati che La riguardano, di richiederne l’aggiornamento, 
l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati 
in violazione di legge, la cancellazione, nonché di op-
porsi all’uso dei Suoi dati per l’invio di comunicazioni 
commerciali e promozionali. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assi-
curazioni S.p.A. (www.unipolsai.it)  con sede in Via Sta-
lingrado 45 - 40128 Bologna(8).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni 
più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti 
ai quali possono essere comunicati i dati o che ne ven-
gono a conoscenza in qualità di responsabili o incarica-
ti, potrà rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli 
interessati”, presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via 
Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it. 
Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella se-
zione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/
intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in 
qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comuni-
cazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti 
o servizi assicurativi.

Note
1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in 

cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali 
coobbligati; altri operatori assicurativi (quali in-
termediari assicurativi, imprese di assicurazione, 
ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richie-
ste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, 
di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo in-
formazioni commerciali; organismi associativi (es. 
ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, 
altri soggetti pubblici.

2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di sa-
lute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, 
sindacati, associazioni, od organizzazioni a carat-
tere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono 
considerati particolarmente delicati, seppur non 
sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sen-
tenze o indagini penali, che possono essere trattati, 
senza il consenso dell’interessato, per le finalità e 
nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dell’auto-
rizzazione generale n. 7 del Garante.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti 
assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pen-
sionistiche complementari, nonché l’adesione indi-
viduale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla 



3 di 3

USA_Info_Cont_01 – ed. 18/01/2017

Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione 
dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre 
prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; 
per la prevenzione e l’individuazione, di concerto 
con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assi-
curative e relative azioni legali; per la costituzione, 
l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per 
l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o 
contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicura-
tivi; per la gestione ed il controllo interno; per atti-
vità statistico-tariffarie.

4) Ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, 
COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) 
adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad 
esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) rati-
fica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repub-
blica italiana in materia di recepimento della nor-
mativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance 
Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati 
esteri per l’attuazione di uno scambio automatico 
di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stes-
si tramite lo standard di comunicazione “Common 
Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in 
materia di identificazione, registrazione ed adegua-
ta verifica della clientela e per segnalazione di ope-
razioni sospette ai sensi della normativa in materia 
di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento 
del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un 
Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Con-
sap per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione 
delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare 
altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è 
obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale In-
fortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di 
Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è dispo-
nibile presso la nostra sede o presso il Responsabi-
le per il riscontro.

5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Fi-
nanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo 
Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad 
esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., UniSa-
lute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori infor-
mazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo 
disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario 
S.p.A. www.unipol.it.

6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comuni-
cati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., 
da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo 
delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito 
di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it) e 
da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assi-
curativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessa-
rio per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi 
dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: 
altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; 
intermediari di assicurazione e di riassicurazione 
ed altri canali di acquisizione di contratti di assi-
curazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; 
autofficine; società di servizi per il quietanzamento; 
cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché 
ad enti ed organismi, anche propri del settore as-
sicurativo aventi natura pubblica o associativa per 
l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza 
(come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la 
comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. 
il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è 
disponibile presso la nostra sede o il Responsabile 
per il Riscontro). L’eventuale trasferimento dei Suoi 
dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione 
Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei 
limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunita-
ria, al D. Lgs. 196/2003 ed alle autorizzazioni gene-
rali del Garante Privacy.

7) Ad esempio, società di servizi informatici e telema-
tici o di archiviazione; società di servizi a cui siano 
affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamen-
to dei sinistri; società di supporto alle attività di 
gestione ivi comprese le società di servizi postali; 
società di revisione e di consulenza; società di in-
formazione commerciale per rischi finanziari; so-
cietà di servizi per il controllo delle frodi; società di 
recupero crediti.

8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei 
eventualmente acquistate e limitatamente alla ge-
stione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute 
S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.
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