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Il contratto è disciplinato:
• dalle Condizioni di assicurazione;
• dalle disposizioni di Legge in materia.

Premessa

Terminologia

(Per agevolare la comprensione dei termini utilizzati, si
riportano di seguito quelli d’uso più comune).
Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il
contratto.
Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme
assicurate.
Contraente: chi stipula il contratto con la Società.
Proposta-Certificato: il documento con cui il
Contraente chiede alla Società di stipulare un contratto
di assicurazione.

Premessa e Terminologia
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Lettera Contrattuale di Conferma: il documento che,
unitamente alla Proposta-Certificato,prova il contratto di
assicurazione.
Data di effetto: è la data di entrata in vigore
dell’assicurazione.
Premio: l’importo corrisposto dal Contraente alla
Società. Quello unico è pagato in un’unica soluzione.
Rating: esprime in maniera sintetica, attraverso un
simbolo, il giudizio che agenzie specializzate
attribuiscono alla qualità creditizia dell’Ente che emette
il titolo strutturato.
Riscatto: è l’operazione con la quale il Contraente
chiede la liquidazione del capitale assicurato maturato a
quel momento, provocando l’estinzione del contratto.
Società: Aurora Assicurazioni S.p.A., la Compagnia di
Assicurazioni con la quale è stipulato il contratto,
autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni Vita con D.M.
07/01/1961 n° 3926.
Sede Legale e Direzione Generale in Via della Unione
Europea, 3 -20097 San Donato Milanese- Milano (Italia).
Aurora Assicurazioni S.p.A. è soggetta all’attività di
direzione e coordinamento da parte di Unipol
Assicurazioni S.p.A.
Valore corrente: valutazione attribuita ad un bene in
base al suo prezzo di mercato.



La presente Nota Informativa:
1. ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari

necessarie al Contraente per conoscere in modo cor-
retto le principali caratteristiche del contratto di assi-
curazione sulla vita denominato “INDEX III/2005”,
contrassegnato con il codice “727”, le cui prestazioni
sono direttamente collegate al valore di un titolo
strutturato emesso da Islandsbanki HF, rating Moody’s
A1,Fitch A (valutazione attribuita alla data di edizione
della presente Nota Informativa).

2. è redatta sulla base delle norme emanate dall’Unione
Europea, recepite nell’ordinamento italiano con il
Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n.174, ed è
regolata da speciali disposizioni emanate dall’ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta al
preventivo controllo da parte dell’ISVAP.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa
prima della sottoscrizione del contratto.

• il rischio, tipico dei titoli obbligazionari, connesso
all’eventualità che l’Emittente, ad esempio per effetto
di un deterioramento della sua solidità patrimoniale,
non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare
il capitale (rischio di controparte);

• il rischio, tipico dei titoli obbligazionari, collegato alla
variabilità dei loro prezzi, derivante dalle fluttuazioni
dei tassi di interesse di mercato (rischio di interesse);

• il rischio di liquidità: consistente nella eventuale
scarsa attitudine di uno strumento finanziario a tra-
sformarsi prontamente in moneta senza perdita di va-
lore.Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche
del mercato in cui il titolo è trattato.

Il pagamento delle prestazioni previste dal contratto
è dipendente dalla solvibilità della Società emittente
il titolo strutturato descritto al successivo punto h). E’
pertanto possibile che, in presenza di un eventuale
peggioramento della solvibilità della Società emitten-
te il titolo strutturato, la prestazione prevista a sca-
denza risulti inferiore al premio netto versato (ri-
schio di controparte). Inoltre la prestazione prevista
in caso di premorienza, essendo direttamente colle-
gata al valore corrente della polizza index linked, può
risultare inferiore al versamento netto effettuato. Si
rinvia alla sezione “INFORMAZIONI RELATIVE AL
CONTRATTO” della presente Nota Informativa per una
descrizione dettagliata delle prestazioni assicurative.
In caso di interruzione anticipata del contratto,
essendo il valore di riscatto direttamente collegato al
valore corrente della polizza index linked, il Con-
traente si assume interamente il rischio finanziario
dell’operazione poiché la somma liquidata potrebbe
risultare inferiore al premio netto versato. Si rinvia al
punto l) della presente Nota Informativa per una
descrizione più dettagliata dell’operazione di riscatto.
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Premessa

Informazioni relative alla Società

Avvertenze per il Contraente

Nota informativa
INDEX III/2005 - Index Linked

a) Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo
Aurora Assicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione
Generale in Via della Unione Europea, 3 -20097 San
Donato Milanese- Milano (Italia),è autorizzata all’esercizio
delle Assicurazioni Vita con D.M.n° 3926 del 07/01/1961.
Aurora Assicurazioni S.p.A. è soggetta all’attività di direzio-
ne e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni S.p.A.

b) Definizione delle attività collegate alla polizza
INDEX III/2005 è un’assicurazione sulla vita di tipo
“Index Linked” di durata prestabilita che, a fronte del
pagamento di un premio unico,prevede la corresponsio-
ne di somme collegate all’andamento del valore di mer-
cato di uno o più parametri di riferimento costituiti da
indici o da strumenti finanziari. Le assicurazioni “Index
Linked” comportano rischi finanziari per il Contraente,
riconducibili all’andamento dei parametri sopra indicati.
Si rinvia alla sezione “INFORMAZIONI RELATIVE AL CON-
TRATTO”,per una descrizione più dettagliata del prodotto.
Con la stipulazione della presente assicurazione, il Con-
traente si assume i seguenti rischi propri sia di un inve-
stimento azionario sia obbligazionario ed in particolare:
• il rischio, tipico dei titoli azionari, collegato alla

variabilità dei loro prezzi,risentendo gli stessi sia delle
aspettative di mercato sulle prospettive di andamento
economico dell’Emittente (rischio specifico) che
delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono
negoziati (rischio generico e sistematico);

Informazioni relative al contratto
c) Prestazioni assicurative
Alla scadenza del contratto, la Società corrisponderà al
Beneficiario il capitale assicurato in caso di vita se l’Assi-
curato sarà in vita a tale epoca.In caso di morte dell’Assi-
curato prima della scadenza del contratto,verrà corrispo-
sto al Beneficiario designato il capitale in caso di morte.
Nel corso della durata contrattuale, al termine del primo
anno, è prevista la corresponsione al Contraente di
un’anticipazione di prestazione.

Modalità di calcolo delle anticipazioni
L’anticipazione di prestazione, calcolata il 10/06/2006, è
pari al 3,30% del capitale investito (dato dal premio
versato al netto delle spese fisse di emissione di 30,00 €).

La suddetta anticipazione è legata alla solvibilità di
Islandsbanki HF, soggetto emittente il titolo strut-
turato descritto al successivo punto h), e non è ga-
rantita dalla Società.
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d) Prestazione a scadenza
Alla scadenza del contratto, in caso di vita dell’Assicurato a
tale epoca, sarà liquidato il capitale iniziale (equivalente al
capitale investito) maggiorato dell’importo pari al capitale
iniziale stesso moltiplicato per la percentuale maggiore tra
3% e la percentuale di variazione,se positiva,del Parametro
di riferimento Index1 -descritto al successivo punto f)-.
La percentuale di maggiorazione del Parametro di Rife-
rimento è calcolata sulla base della seguente formula:

assicurato netto.Le tabelle dei “coefficienti base”riportano
i coefficienti di conversione da capitale in rendita,espres-
si per 1.000,00 Euro di capitale al netto degli oneri fiscali.
L’età dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto è
determinata in anni interi, con riferimento alla stessa
data di scadenza del contratto ed all’anniversario 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.
Per quanto riguarda invece le rendite di cui ai punti a)
(se l’età dell’Assicurato alla data di scadenza è inferiore a
55 anni),b) e c) i coefficienti utilizzati saranno quelli che
risulteranno in vigore all’epoca del reinvestimento della
prestazione assicurata in rendita.
La rendita annua vitalizia sarà determinata nelle sue
modalità di rivalutazione in base alle condizioni adottate
dalla Società e segnalate all’Isvap, in vigore alla data di
reinvestimento e comunicate al Contraente prima della
conversione stessa;contestualmente verrà comunicata la
Gestione Speciale di riferimento in cui confluiranno le
attività della polizza e fornito il relativo regolamento.

f) Parametro di riferimento a cui è collegata la
prestazione a scadenza
Il Parametro di Riferimento Index1 per la determinazione
della maggiorazione della prestazione a scadenza è il tasso
di cambio Euro/Dollaro statunitense (EUR/USD).
Il valore del tasso EUR/USD è calcolato giornalmente da
BCE (Banca Centrale Europea) e pubblicato quotidiana-
mente sulle più accreditate testate economiche nazionali
e internazionali ed è inoltre reperibile sul circuito Reuters
alla pagina ECB37.
Nel caso in cui ad una data di rilevazione la Banca
Centrale Europea o altra Autorità Governativa non fosse
in grado di fornire un valore adeguato del tasso di
cambio EUR/USD, la determinazione del valore del
relativo tasso di cambio verrà effettuata il primo giorno
lavorativo successivo in cui la Banca Centrale Europea o
la relativa Autorità Governativa fornisce tale valore
(disponibile alla pagina Reuters ECB37 per tale giorno).
Qualora l’impossibilità della Banca Centrale Europea o
altra Autorità Governativa perdurasse per cinque giorni
lavorativi consecutivi, sarà l’Agente di Calcolo a fornire,
secondo buona fede e nel rispetto delle condizioni
commerciali ragiornevolmente applicabili, il valore del
tasso di cambio (Euro/Dollaro statunitense) applicabile.

Index1i

Index1Index1 fi
* 100

dove:
Index1i rappresenta il valore di chiusura del Parametro
di Riferimento rilevato il 10/06/2005 (data di effetto del
contratto);
Index1f  rappresenta il valore di chiusura del Parametro
di Riferimento rilevato il 03/06/2010.
Nel caso in cui la data di rilevazione finale non
corrispondesse ad un giorno lavorativo, verrà preso in
considerazione il valore del Parametro di Riferimento del
primo giorno lavorativo successivo.
La prestazione a scadenza è legata alla solvibilità del-
l’Ente emittente il titolo strutturato e non è garantita
dalla Società, pertanto in presenza di un eventuale
peggioramento della solvibilità di Islandsbanki HF
l’entità della prestazione corrisposta a scadenza
potrebbe risultare inferiore al premio netto versato. 

e) Opzioni a scadenza
Alla scadenza del contratto, qualora l’Assicurato sia in vita a
tale epoca,è data facoltà al Contraente di reinvestire la presta-
zione a scadenza in una delle seguenti forme di liquidazione:
a) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino a quando
resterà in vita l’Assicurato;
oppure
b) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in modo
certo nei primi cinque o dieci anni (anche nel caso in cui
in tale periodo si verifichi il decesso dell’Assicurato) e
successivamente vitalizia;
oppure
c) una rendita vitalizia rivalutabile su due teste, quella
dell’Assicurato e quella di altra persona designata, re-
versibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.
Le rendite vitalizie di cui ai punti precedenti saranno
corrisposte annualmente in rate posticipate e non
potranno essere riscattate nel periodo di erogazione.
La richiesta di reinvestimento deve essere effettuata
almeno tre mesi prima della data di scadenza.
Nel caso in cui l’età dell’Assicurato alla scadenza contrat-
tuale sia pari o maggiore a 55 anni, i “coefficienti di con-
versione” da capitale in rendita vitalizia rivalutabile di cui
al punto a),sono garantiti alla data di scadenza del contrat-
to e sono determinati dal prodotto tra il “fattore di ade-
guamento” di cui alla tabella 1 ed il corrispondente
“coefficiente base” di cui alle tabelle 2 e 3, distinte per
sesso (tutte le Tabelle sono allegate alle Condizioni di
assicurazione). Il coefficiente base è individuato in
funzione del frazionamento della rendita prescelto, del
sesso e dell’età corretta a scadenza dell’Assicurato. Il
“fattore di adeguamento” è determinato in funzione
dell’entità della “rendita base”. La “rendita base” si ottiene
applicando il corrispondente coefficiente base al capitale

EUR/USD

L’andamento passato di EUR/USD non costituisce
presupposto o garanzia alcuna per valutazioni sulla
futura evoluzione dello stesso.
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g) Prestazione in caso di morte
In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza del
contratto, si effettuerà la corresponsione al Beneficiario
designato del capitale previsto in caso di morte.Tale im-
porto è ottenuto moltiplicando il capitale investito per
una percentuale pari al 110% della quotazione del titolo
descritto al successivo punto h), rilevata alla chiusura
borsistica del venerdì successivo alla data di ricevimen-
to, da parte della Società, della documentazione com-
pleta relativa al sinistro prevista all’Art.17 delle Condi-
zioni di Assicurazione. Qualora l’Assicurato abbia un’età
maggiore o uguale a 50 anni alla data di emissione del
contratto,la percentuale sopra indicata sarà pari al 101%.
Se alla data prevista per il calcolo la quotazione non fosse
disponibile verrà utilizzato il valore rilevato il primo
giorno lavorativo successivo in cui il valore del titolo sarà
nuovamente disponibile. Nel caso in cui l’impedimento
alla quotazione perduri, nonché per qualsiasi altro
evento non espressamente previsto dalla presente Nota
Informativa, si fa riferimento a quanto contenuto nel
regolamento del titolo descritto al successivo punto h).
Il regolamento completo del titolo acquistato è deposita-
to presso la sede della Società.

Essendo la prestazione dovuta in caso di pre-
morienza direttamente collegata al valore corrente
della polizza index linked, è possibile che l’entità
della stessa risulti inferiore al premio versato.

h) Parametro di riferimento a cui è collegata la
prestazione in caso di morte
La prestazione in caso di morte è direttamente collegata
all’andamento del titolo strutturato di seguito descritto.

Indicazione sugli attivi destinati a copertura degli
impegni tecnici assunti dall’Impresa
Aurora S.p.A., al fine di corrispondere le prestazioni
assicurate, investe le riserve tecniche in un titolo
strutturato (codice ISIN XS0218318326) di durata 5
anni, data di emissione 10 Giugno 2005 e data di sca-
denza 10 Giugno 2010. Il titolo è emesso e garantito da
Islandsbanki HF, con sede in: Kirkjusandi 155 Reykjavík,
Iceland.A Islandsbanki HF Moody’s attribuisce rating A1
e Fitch attribuisce rating A (valutazione attribuita alla
data di edizione della presente Nota Informativa).
L’Agente di Calcolo è Barclays Bank PLC con sede in: 5,
The North Colonnade, Canary Wharf – London.
Il titolo è stato acquistato ad un prezzo di 94,45 € per
100 € di valore nominale.
Il titolo strutturato è costituito da una componente
obbligazionaria, atta a coprire il rimborso a scadenza del
100% del premio netto versato, e da una componente
opzionale atta coprire l’erogazione dell’anticipazione, la
maggiorazione minima a scadenza del 3% e la
maggiorazione della prestazione a scadenza.
La componente obbligazionaria è costituita da uno zero
coupon bond con prezzo 85,50 €,valore nominale 100 €
e valore di rimborso 100 €. Il tasso di rendimento
nominale annuo di questa componente è pari a 0%, il
tasso annuo di rendimento effettivo lordo è pari a 3,18%.
La componente opzionale ha un prezzo di 8,95 €. Il
rischio di investimento cui si espone il Contraente attra-

verso l’assunzione di posizioni in questa componente,
potrebbe comportare a scadenza una possibile perdita
fino ad un massimo del 2,65% del versamento effettuato,
derivante dalla differenza tra il prezzo di acquisto
dell’opzione (8,95%) ed il valore minimo di rimborso
della stessa (6,3% equivalente alla somma fra
l’anticipazione prevista pari a 3,3% e la maggiorazione
minima a scadenza pari a 3%).Tale rischio è interamente
compensato dalla componente obbligazionaria.
Il prezzo del titolo strutturato sopra descritto,rappresen-
tativo del valore del contratto e rilevato settimanalmente
ogni venerdì, è pubblicato giornalmente sul quotidiano
“Il Sole 24 Ore” nella sezione Fondi Assicurativi, con
identificativo “INDEX III/2005”.

Esemplificazioni dell’andamento delle prestazioni
Di seguito si riportano esempi, puramente indicativi, di
calcolo delle prestazioni previste dal contratto. Gli im-
porti indicati si intendono al lordo delle ritenute di
legge.
Tutti gli esempi ipotizzano un premio versato di
5.030,00 € e pertanto un capitale iniziale (capitale
investito) di 5.000,00 €.

ANTICIPAZIONE

CAPITALE INIZIALE 5.000,00

DATA ANTICIPAZIONE

PERCENTUALE ANTICIPAZIONE

10/06/2006

3,30%

Importo anticipazione = 5.000,00 € *3,30% = 165,00 € - 5,00 € = 160,00 €

Capitale iniziale 5.000,00

Percentuale minima 3%

Parametro di riferimento
iniziale 1,3077

Parametro di riferimento
finale 1,1802

Percentuale di variazione
finale del paniere

(1,3077-1,1802) /
1,3077 * 100 =  9,75%

Percentuale di maggiorazione
da applicare 9,75%

Capitale lordo a scadenza = 5.000,00 * (1+9,75%) = 5.487,50 €

PRESTAZIONE A SCADENZA

PRIMA ESEMPLIFICAZIONE

Capitale iniziale 5.000,00

Percentuale minima 3%

Parametro di riferimento
iniziale 1,3077

Parametro di riferimento
finale 1,2966 

Percentuale di variazione
finale del paniere

(1,3077-1,2966) /
1,3077 * 100 =  0,85%

Percentuale di maggiorazione
da applicare 3%

Capitale lordo a scadenza = 5.000,00 * (1+3%) = 5.150,00 €

SECONDA ESEMPLIFICAZIONE



LA PRESTAZIONE A SCADENZA NON PUO’ ESSERE
UGUALE O INFERIORE AL PREMIO VERSATO DAL
CONTRAENTE IN QUANTO E’ PREVISTO IL
RIMBORSO MINIMO DEL PREMIO NETTO
VERSATO MAGGIORATO DEL 3%. SI RICORDA CHE
IL RISCHIO DI CONTROPARTE RELATIVO ALLA
SOLVIBILITA’ DELL’ENTE EMITTENTE IL TITOLO
STRUTTURATO POSTO A COPERTURA DEGLI
IMPEGNI TECNICI ASSUNTI DALLA SOCIETA’ E’ A
TOTALE CARICO DEL CONTRAENTE.
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La durata del contratto è di 5 anni.Il contratto scade il 10
Giugno 2010.
L’età massima dell’Assicurato a scadenza è pari a 85 anni.

k) Modalità di versamento del premio
Il contratto prevede il pagamento di un premio unico,
che non può essere frazionato. Il premio minimo deve
essere pari ad un importo di 2.500,00 €. Il relativo
premio netto,ottenuto deducendo le spese di emissione
di 30 €, è pari a 2.470,00 €.
Il premio può essere corrisposto con pagamento tramite
assegno, circolare o bancario, e bonifico.
Nel caso di polizze distribuite attraverso sportelli bancari
il Contraente incarica la Banca di provvedere al
pagamento dei relativi premi con addebito dell’importo
sul proprio conto corrente.

l) Riscatto
Il Contraente, a partire dal 10 Giugno 2006, può
richiedere la risoluzione anticipata del contratto
mediante richiesta scritta di riscatto, da inviarsi tramite
lettera raccomandata A.R. a:
Aurora Assicurazioni S.p.A. – Direzione Centrale Vita –

Via della Unione Europea, 3
20097 San Donato Milanese MI

Tale richiesta dovrà essere completa della
documentazione prevista per il riscatto così come
indicato nelle Condizioni di Assicurazione. L’importo
liquidabile è pari al valore corrente del contratto
ottenuto moltiplicando il capitale assicurato per la
quotazione del titolo strutturato posto a copertura delle
riserve tecniche, dedotti 50,00 € per spese.
Al precedente punto “INDICAZIONE SUGLI ATTIVI
DESTINATI A COPERTURA DEGLI IMPEGNI TECNICI
ASSUNTI DALL’IMPRESA” sono state descritte in
dettaglio le caratteristiche del titolo.
La quotazione del titolo verrà rilevata alla chiusura
borsistica del venerdì successivo alla data di ricevimento
della documentazione completa.A questo riguardo farà
fede il timbro di ricevimento della Società. Nel caso in
cui alla data prescelta la rilevazione non sia disponibile
viene utilizzato il primo giorno lavorativo successivo in
cui il valore del titolo sia nuovamente disponibile.
Il Cliente avrà la possibilità di informarsi sul valore di
riscatto rivolgendosi all’Ufficio Liquidazioni.
Il contratto non prevede la garanzia, da parte della
Società, di un importo minimo del valore di riscat-
to che potrebbe, quindi, risultare anche inferiore
ai premi pagati essendo legato all’andamento del
valore dello strumento finanziario descritto al
punto h).
Il Contraente deve quindi valutare con particolare
attenzione prima della sottoscrizione del contratto
l’impegno che sta assumendo sia in termini di durata, in
quanto il rimborso del premio netto versato è previsto
esclusivamente alla data di scadenza contrattuale, che di
entità del premio.

Tabella esemplificativa del calcolo del valore di
riscatto
(Questa tabella costituisce una semplice ipotesi di
calcolo del valore di riscatto trascorso un anno

Tabella esemplificativa del calcolo della prestazione
in caso di morte
(Questa tabella costituisce una semplice ipotesi di
calcolo della prestazione in caso di morte)

- Età alla data di effetto inferiore a 50 anni:

Ipotesi di valore del titolo pari a 100
Capitale caso morte = [capitale iniziale * 100/100] * 1,10 =

= [5.000,00 € * 100/100] * 1,10 = 5.500,00 €

Ipotesi di valore del titolo pari a 90,91
Capitale caso morte = [capitale iniziale * 90,91/100] * 1,10 =

= [5.000,00 € * 90,91/100] * 1,10= 5.000,00 €

Ipotesi di valore del titolo pari a 90
Capitale caso morte = [capitale iniziale * 90/100] * 1,10 =

= [5.000,00 € * 90/100] * 1,10= 4.950,00 €

- Età alla data di effetto maggiore o uguale a 50 anni:

Ipotesi di valore del titolo pari a 100
Capitale caso morte = [capitale iniziale * 100/100] * 1,01 =

= [5.000,00 € * 100/100] * 1,01 = 5.050,00 €

Ipotesi di valore del titolo pari a 99,01
Capitale caso morte = [capitale iniziale * 99,01/100] * 1,01 =

= [5.000,00 € * 99,01/100] * 1,01= 5.000,00 €

Ipotesi di valore del titolo pari a 90
Capitale caso morte = [capitale iniziale * 90/100] * 1,01 =

= [5.000,00 € * 90/100] * 1,01= 4.545,00 €

i) Costi
Le spese di emissione del contratto sono pari a 30 €.Non
è previsto un caricamento esplicito sul versamento effet-
tuato dal Contraente al netto delle spese di emissione.E’
presente un caricamento implicito del 5,55%, dato dalla
differenza tra il valore nominale dell’obbligazione ed il
prezzo d’acquisto del titolo posto a copertura degli im-
pegni tecnici assunti dalla Società.
Il costo della copertura per il rischio morte, pari allo
0,24% del capitale investito,viene prelevato dal suddetto
caricamento implicito.
Per l’operazione di riscatto è prevista una spesa fissa di
50,00 €, che verrà detratta dal valore di riscatto.
Per l’erogazione di ciascuna anticipazione è previsto un
costo di 5 €; se il valore dell’anticipazione è inferiore o u-
guale a 5 €, il costo è posto pari al valore dell’anticipazio-
ne stessa. In ogni caso, il costo verrà detratto dal valore
dell’anticipazione stessa.

j) Effetto e durata del contratto
L’effetto del contratto è il 10 Giugno 2005.



D.Lgs.47/2000 e successive modifiche o integrazioni) per
la parte di componente relativa alla copertura caso morte.

Trattamento fiscale delle somme corrisposte
Le somme percepite in dipendenza di assicurazione sulla
vita sono:
• esenti da imposte dirette, se corrisposte in caso di

morte dell’Assicurato;
• se percepite a seguito di riscatto, anticipazione o

scadenza:l’importo corrispondente alla differenza tra
l’ammontare percepito e la somma dei relativi premi
pagati al netto del costo della copertura caso morte è
soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi attualmente in misura pari al 12,50% e
comunque nella misura e con le modalità previste
dall’Art. 14 del D.lg. 47/2000.

• se corrisposte in forma di rendita vitalizia: dopo aver
applicato la tassazione del capitale prevista al punto
precedente, le rate di rendita corrisposte sono
soggette annualmente ad un’imposta del 12,50% sui
rendimenti realizzati dalla rendita stessa nel corso del
suo godimento; le rate di rendita non sono soggette
ad imposizione IRPEF.

Nei confronti dei soggetti che percepiscono gli importi
liquidati nell’esercizio di attività commerciali, l’imposta
sostitutiva non sarà applicata.

q) Regole relative all’esame dei reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la
gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a

Aurora Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami
Via della Unione Europea, 3

20097 San Donato Milanese MI
Tel. 02/55604027 Fax 02/51815353

e-mail: ufficio_reclami@auroraassicurazioni.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito
del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all’ISVAP,Servizio Tutela degli Utenti,Via del Quirinale 21,
00187 Roma, corredando l’esposto della documen-
tazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In
relazione alle controversie si ricorda che permane la
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.

r) Legislazione applicabile
Al presente contratto si applica la legge italiana.

s) Aspetti legali
Il Contraente può designare uno o più Beneficiari che,ai
sensi dell’art. 1920 c.c., acquistano un diritto proprio ai
vantaggi dell’assicurazione.
Ai sensi dell’art.1923 c.c.,le somme dovute in dipendenza
dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pigno-
rabili né sequestrabili, fatte salve, rispetto ai premi pagati,
le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti
in pregiudizio ai creditori e quelle relative alla collazione,
all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.

t) Lingua utilizzabile
II contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti pos-
sono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

9

della durata contrattuale in funzione di un
importo di premio versato pari a 5.030,00 € e
quindi di un capitale iniziale di 5.000,00 €)

m) Modalità di revoca della proposta e di esercizio
del diritto di recesso
Nella fase che precede la conclusione del contratto il
proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta;
successivamente, entro 30 giorni dalla data di effetto
descritta al precedente punto j), il Contraente può
recedere dal contratto. I diritti di revoca o di recesso
possono essere esercitati nei termini e con le modalità
illustrate all’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

n) Liquidazione delle anticipazioni
L’importo maturato sarà liquidato entro i 30 giorni
successivi alle rispettive date delle ricorrenze annuali.

o) Documentazione da consegnare all’impresa per
la liquidazione delle prestazioni
Per tutti i pagamenti della Società devono essere
preventivamente consegnati alla stessa i documenti
necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di
pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Nelle Condizioni di Assicurazione all’Art.17 è riportata la
documentazione da presentare alla Società in caso di
sinistro,di riscatto,di liquidazione del capitale a scadenza
e di erogazione della rendita.
I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati da
Aurora S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento della
documentazione completa. L’articolo 2952 del Codice
Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di
assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni
previste) si prescrivono in un anno da quando si è
verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la
scadenza del contratto,il decesso dell’Assicurato,ecc.).Si
rammenta che l’A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle
Imprese di Assicurazione) - Piazza San Babila 1, 20122
Milano - ha istituito un servizio gratuito che consente di
verificare, in caso di decesso di un familiare, l’eventuale
esistenza di una polizza vita.

p) Indicazioni generali relative al regime fiscale
Trattamento fiscale dei versamenti
Il premio versato non è soggetto ad alcuna imposta.
Il premio relativo al contratto in oggetto risulta detraibile
(ex art.13 bis lett.f) DPR 917/86,così come modificato dal

Ipotesi di valore del titolo pari a 110
Valore di riscatto liquidabile al lordo di imposte =

= capitale iniziale * 110/100 – 50,00 €=
= 5.000,00 € * 110/100 – 50,00 € = 5.450,00 €

Ipotesi di valore del titolo pari a 101
Valore di riscatto liquidabile al lordo di imposte =

= capitale iniziale * 101/100 – 50,00 € =
= 5.000,00 € * 101/100 – 50,00 € = 5.000,00 €

Ipotesi di valore del titolo pari a 90
Valore di riscatto liquidabile al lordo di imposte =

= capitale iniziale * 90/100 – 50,00 € =
= 5.000,00 € * 90/100 – 50,00 € = 4.450,00 €
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Informazioni relative alla Società
La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al
Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel
corso della durata contrattuale, con riferimento agli
elementi indicati al punto a).

Informazioni relative al contratto
La Società fornirà per iscritto al Contraente nel corso
della durata contrattuale le stesse informazioni di cui ai
precedenti punti b),c),d),f),j),k),n), qualora subiscano
variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al
contratto, oppure per intervenute modifiche nella
legislazione ad esso applicabile.
La Società, con cadenza annuale, invierà al Contraente

Informazioni in corso di
contratto

una comunicazione contenente il valore delle
prestazioni all’ultima ricorrenza annuale. Qualora, nel
corso del contratto,le variazioni del valore del Parametro
di riferimento determinino una riduzione, effettiva o
potenziale,della prestazione a scadenza superiore al 50%
dei premi versati, la Società si impegna a fornirne
tempestiva comunicazione al Contraente.

Informazioni sulla indicizzazione
Il valore dello titolo strutturato posto a copertura delle
riserve tecniche della Società viene pubblicato
giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” nella sezio-
ne Fondi Assicurativi, con identificativo INDEX III/2005.
A richiesta del Contraente la Società fornirà altresì
sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal
ricevimento della richiesta in Società, l’informazione
relativa al valore di riscatto maturato ed ogni altro
chiarimento in merito alle modalità di computo.



Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente contratto di assicurazione sulla vita del tipo
“Index linked” prevede che le prestazioni della Società
siano legate all’andamento di un titolo strutturato, de-
scritto all’Art. 9.
La corresponsione del capitale avverrà:
• in caso di morte,immediatamente all’epoca del decesso del-

l’Assicurato se l’evento si verificherà nel periodo compreso
tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto;

• in caso di vita, alla data di scadenza della polizza, se
l’Assicurato è in vita a quel momento.

Nel corso della durata contrattuale, al termine del primo
anno, è prevista la corresponsione al Contraente di
un’anticipazione di prestazione.
Le modalità di erogazione e di calcolo dell’anticipazione
di prestazione sono descritte all’Art. 11.

Art. 2 Obblighi della Società
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla
polizza e dalle appendici da essa firmate.

Art. 3 Conclusione del contratto, entrata in vigore
dell’assicurazione
Il contratto si considera concluso alla data di effetto
definita al successivo Art. 4.
A condizione che sia stato pagato il premio unico, l’assi-
curazione entra in vigore alle ore 24 della data di effetto.

Art. 4 Effetto e durata del contratto
La data di effetto del presente contratto è stabilita il
10/06/2005.
La durata è fissa e pari a 5 anni. Il contratto scade il
10/06/2010.
Prima della scadenza il contratto si estingue in caso di
decesso dell’Assicurato o di richiesta di riscatto.

Art. 5 Versamento del premio
L’importo del premio unico non può essere inferiore a
2.500,00 €.
Non sono previsti versamenti aggiuntivi.
Per i contratti stipulati per il tramite degli sportelli ban-
cari, il pagamento dei premi viene effettuato mediante
addebito sul conto corrente; la ricevuta di addebito ha
valore di quietanza.

Art. 6 Spese
Per l’emissione del contratto è prevista una spesa fissa di
30,00 €.Tale importo verrà detratto dal premio versato.
Per l’operazione di riscatto è prevista una spesa fissa di
50,00 €, che verrà detratta dal valore di riscatto.
Non è previsto un caricamento esplicito sul versamento
effettuato dal Contraente al netto delle spese di
emissione. E’ presente un caricamento implicito del
5,55%,che deriva dalla differenza tra il versamento netto
ed il prezzo d’acquisto del titolo strutturato posto a
copertura degli impegni tecnici assunti dalla Società.
Il costo della copertura per il rischio morte, pari allo

0,24% del capitale iniziale, viene prelevato dal suddetto
caricamento implicito.
In fase di erogazione dell’anticipazione di prestazione è
previsto un costo di 5 €; se il valore dell’anticipazione è
inferiore o uguale a 5 €, il costo è posto pari al valore
dell’anticipazione stessa. In ogni caso, il costo verrà
detratto dal valore dell’anticipazione stessa.

Art. 7 Capitale iniziale
Il capitale iniziale è pari al premio versato al netto della
spesa fissa di 30,00 €.

Art. 8 Revoca della proposta e diritto di recesso
Il proponente, nella fase che precede la conclusione del
contratto,ha sempre la facoltà di revocare la proposta,ot-
tenendo la restituzione delle somme eventualmente già
pagate,mediante la richiesta presso lo sportello Bancario
dove è stata sottoscritta la proposta ovvero l’invio di let-
tera raccomandata alla Società.
Ai fini dell’efficacia della revoca fa fede la data di ricevi-
mento della richiesta da parte della filiale Bancaria o da
parte della Società.
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro
30 giorni dalla conclusione del contratto.
II recesso deve essere esercitato mediante lettera
raccomandata inviata a:
Aurora Assicurazioni S.p.A. - Direzione Centrale Vita -

Via della Unione Europea, 3
20097 San Donato Milanese MI

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la
Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente
versato (previa consegna dell’originale di polizza e delle
eventuali appendici), al netto delle eventuali oscillazioni
positive o negative del valore dello strumento finanziario
descritto all’Art. 9, diminuito dell’importo di 30,00 €,
quale recupero delle spese effettive sostenute per l’emis-
sione del contratto.La quotazione dello strumento finan-
ziario sarà rilevata alla chiusura borsistica del venerdì
successivo alla data di ricevimento della richiesta e le
eventuali oscillazioni saranno calcolate rispetto al valore
dello strumento finanziario alla data del 10/06/2005.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da
qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorre-
re dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunica-
zione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Art. 9 Attivi destinati a copertura degli impegni
tecnici assunti dalla Società
Aurora S.p.A., al fine di corrispondere le prestazioni
assicurate, investe le riserve tecniche in un titolo
strutturato (codice ISIN XS0218318326) di durata 5 an-
ni, data di emissione 10 Giugno 2005 e data di scadenza
10 Giugno 2010. Il titolo è emesso e garantito da
IslandsbankiHF, con sede in: Kirkjusandi 155 Reykjavík,
Iceland.A Islandsbanki HF Moody’s attribuisce rating A1
e Fitch attribuisce rating A (valutazione attribuita alla
data di edizione della presente Nota Informativa).
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L’Agente di Calcolo è Barclays Bank PLC con sede in: 5,
The North Colonnade, Canary Wharf – London.
Il titolo è stato acquistato ad un prezzo di 94,45 € per
100 € di valore nominale.
Il titolo strutturato è costituito da una componente obbli-
gazionaria, atta a coprire il rimborso a scadenza del 100%
del premio netto versato,e da una componente opzionale
atta coprire l’erogazione dell’anticipazione, la maggiora-
zione minima a scadenza del 3% e la maggiorazione della
prestazione a scadenza.
La componente obbligazionaria è costituita da uno zero
coupon bond con prezzo 85,50 €,valore nominale 100 €
e valore di rimborso 100 €. Il tasso di rendimento nomi-
nale annuo di questa componente è pari a 0%, il tasso
annuo di rendimento effettivo lordo è pari a 3,18%.
La componente opzionale ha un prezzo di 8,95 €. Il rischio
di investimento cui si espone il Contraente attraverso l’as-
sunzione di posizioni in questa componente, potrebbe
comportare a scadenza una possibile perdita fino ad un
massimo del 2,65% del versamento effettuato,derivante dalla
differenza tra il prezzo di acquisto dell’opzione (8,95%) ed il
valore minimo di rimborso della stessa (6,3% equivalente alla
somma fra l’anticipazione prevista pari a 3,3% e la maggiora-
zione minima a scadenza pari a 3%).Tale rischio è interamen-
te compensato dalla componente obbligazionaria.
Il prezzo del titolo strutturato sopra descritto, rappresen-
tativo del valore del contratto e rilevato settimanalmente
ogni venerdì,è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il
Sole 24 Ore” nella sezione Fondi Assicurativi, con
identificativo “INDEX III/2005”.

Art. 10 Parametro di riferimento a cui è collegata
la maggiorazione della prestazione a scadenza
Il Parametro di Rifetimento Index1 per la determinazione
della maggiorazione della prestazione a scadenza è il tasso
di cambio Euro/Dollaro statunitense (EUR/USD).
Il valore del tasso EUR/USD è calcolato giornalmente da
BCE (Banca Centrale Europea) e pubblicato quotidiana-
mente sulle più accreditate testate economiche nazionali
e internazionali ed è inoltre reperibile sul circuito Reuters
alla pagina ECB37.
Nel caso in cui la data di rilevazione finale non corrispondesse
ad un giorno lavorativo,verrà preso in considerazione il valore
del Parametro di Riferimento del primo giorno lavorativo
successivo.

Art. 11 Modalità di calcolo dell’anticipazione della
prestazione
L’anticipazione di prestazione, calcolata il 10/06/2006, è
pari al 3,30% del capitale investito (dato dal premio
versato al netto delle spese fisse di emissione di 30,00 €).

La suddetta anticipazione è legata alla solvibilità di
Islandsbanki HF, soggetto emittente il titolo struttu-
rato sopra descritto, e non è garantita dalla Società.

Art. 12 Prestazione a scadenza
Alla scadenza del contratto, in caso di vita dell’Assicurato
a tale epoca,sarà liquidato il capitale iniziale  maggiorato
dell’importo pari al capitale iniziale stesso moltiplicato
per la percentuale maggiore tra 3% e la percentuale di va-
riazione, se positiva, del Parametro di riferimento -de-
scritto al precedente Art. 10-.
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La percentuale di maggiorazione del Parametro di Rife-
rimento è calcolata sulla base della seguente formula:

Index1i

Index1Index1 fi
* 100

dove:
Index1i rappresenta il valore di chiusura del Parametro
di Riferimento rilevato il 10/06/2005 (data di effetto del
contratto);
Index1f  rappresenta il valore di chiusura del Parametro
di Riferimento rilevato il 03/06/2010.
Nel caso in cui ad una data di rilevazione la Banca
Centrale Europea o altra Autorità Governativa non fosse
in grado di fornire un valore adeguato del tasso di
cambio EUR/USD, la determinazione del valore del
relativo tasso di cambio verrà effettuata il primo giorno
lavorativo successivo in cui la Banca Centrale Europea o
la relativa Autorità Governativa fornisce tale valore
(disponibile alla pagina Reuters ECB37 per tale giorno).
Qualora l’impossibilità della Banca Centrale Europea o
altra Autorità Governativa perdurasse per cinque giorni
lavorativi consecutivi, sarà l’Agente di Calcolo a fornire,
secondo buona fede e nel rispetto delle condizioni
commerciali ragiornevolmente applicabili, il valore del
tasso di cambio (Euro/Dollaro statunitense) applicabile.
La prestazione a scadenza è legata alla solvibilità del-
l’Ente emittente il titolo strutturato e non è garantita
dalla Società, pertanto in presenza di un eventuale
peggioramento della solvibilità di Islandsbanki HF
l’entità della prestazione corrisposta a scadenza po-
trebbe risultare inferiore al premio netto versato.

Art. 13 Opzioni a scadenza
Alla scadenza del contratto,qualora l’Assicurato sia in vita a ta-
le epoca,è data facoltà al Contraente di reinvestire la presta-
zione a scadenza in una delle seguenti forme di liquidazione:
a) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino a quando
resterà in vita l’Assicurato;
oppure
b) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in modo
certo nei primi cinque o dieci anni (anche nel caso in cui
in tale periodo si verifichi il decesso dell’Assicurato) e
successivamente vitalizia;
oppure
c) una rendita vitalizia rivalutabile su due teste, quella
dell’Assicurato e quella di altra persona designata, rever-
sibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.
Le rendite vitalizie di cui ai punti precedenti saranno
corrisposte annualmente in rate posticipate e non
potranno essere riscattate nel periodo di erogazione.
La richiesta di reinvestimento deve essere effettuata
almeno tre mesi prima della data di scadenza.
Nel caso in cui l’età dell’Assicurato alla scadenza contrat-
tuale sia pari o maggiore a 55 anni, i “coefficienti di con-
versione”da capitale in rendita vitalizia rivalutabile di cui
al punto a), sono garantiti alla data di scadenza del con-
tratto e sono determinati dal prodotto tra il “fattore di ade-
guamento”di cui alla tabella 1 ed il corrispondente “coef-
ficiente base”di cui alle tabelle 2 e 3,distinte per sesso,di
seguito allegate. Il coefficiente base è individuato in
funzione del frazionamento della rendita prescelto, del
sesso e dell’età corretta a scadenza dell’Assicurato. Il “fat-



all’Art. 9 e deducendo 50,00 €. La quotazione dello
strumento finanziario verrà rilevata alla chiusura
borsistica del venerdì successivo alla data di ricevimento
della documentazione completa.A questo riguardo farà
fede il timbro di ricevimento della Società.
Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino ri-
levanti turbative dei mercati tali da comportare la so-
spensione,eliminazione o mancata rilevazione del valore
del suddetto titolo, i pagamenti della Società vengono
rinviati fino a quando la quotazione dell’attività stessa si
rende nuovamente disponibile.
Il Cliente avrà la possibilità di informarsi sul valore di
riscatto rivolgendosi all’Ufficio Liquidazioni.
Il contratto non prevede la garanzia da parte della
Società di un importo minimo del valore di riscatto che
potrebbe, quindi, risultare anche inferiore al premio
pagato essendo legato all’andamento dello strumento
finanziario descritto al precedente Art. 9.
La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della
richiesta di riscatto.

Art. 16 Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi
momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata
o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichia-

rato per iscritto alla Società,rispettivamente,la rinuncia
al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;

• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari

abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi
avvalere del beneficio.

Nei primi due casi,le operazioni di recesso,riscatto,pegno o
vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche
o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla
Società o fatte per testamento.

Art. 17 Condizioni di pagamento della Società 
Per tutti i pagamenti della Società debbono essere pre-
ventivamente consegnati alla stessa i documenti necessa-
ri a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di paga-
mento e ad individuare gli aventi diritto.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicu-
rato dovranno essere presentati i seguenti documenti:
• domanda sottoscritta da ciascuno degli aventi diritto

(compresi gli eventuali vincolatari e beneficiari
accettanti del contratto);

• originale di polizza con le eventuali appendici emesse
anche dopo la stipulazione del contratto;

• certificato di morte dell’Assicurato;
• fotocopia fronte e retro di un documento d’identità e

del codice fiscale dei beneficiari;
• atto notorio da cui deve risultare se il Contraente/Assicu-

rato ha lasciato o meno testamento e,nell’affermativa,se
il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia
autentica,è o no l’unico conosciuto,valido o impugnato.
Dall’atto notorio dovrà risultare:
• se non esiste testamento e il beneficio è a favore degli ere-

di legittimi, l’elenco di tutti i predetti eredi con l’indica-
zione delle generalità complete,dell’età,dello stato civile
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tore di adeguamento” è determinato in funzione dell’en-
tità della “rendita base”. La “rendita base” si ottiene appli-
cando il corrispondente coefficiente base al capitale assi-
curato netto. Le tabelle dei “coefficienti base” riportano i
coefficienti di conversione da capitale in rendita,espressi
per 1.000,00 Euro di capitale al netto degli oneri fiscali.
L’età dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto è
determinata in anni interi, con riferimento alla stessa
data di scadenza del contratto ed all’anniversario 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.
Per quanto riguarda invece le rendite di cui ai punti a)
(se l’età dell’Assicurato alla data di scadenza è inferiore a
55 anni),b) e c) i coefficienti utilizzati saranno quelli che
risulteranno in vigore all’epoca del reinvestimento della
prestazione assicurata in rendita.
La rendita annua vitalizia sarà determinata nelle sue
modalità di rivalutazione in base alle condizioni adottate
dalla Società e segnalate all’Isvap, in vigore alla data di
reinvestimento e comunicate al Contraente prima della
conversione stessa;contestualmente verrà comunicata la
Gestione Speciale di riferimento in cui confluiranno le
attività della polizza e fornito il relativo regolamento.

Art. 14 Decesso dell’Assicurato
II decesso dell’Assicurato è sempre coperto qualunque
possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza te-
ner conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Società si impegna
a liquidare immediatamente ai Beneficiari designati il
capitale in caso di morte. Tale importo è ottenuto
moltiplicando il capitale iniziale per una percentuale
pari al 110% della quotazione dello strumento finanziario
descritto all’Art. 9, rilevata alla chiusura borsistica del
venerdì successivo alla data di ricevimento,da parte della
Società, della documentazione completa relativa al
sinistro prevista all’Art. 17.
Qualora l’Assicurato abbia un’età maggiore o uguale a 50
anni alla data di emissione del contratto, la percentuale
sopra indicata sarà pari al 101%.
Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino
rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la so-
spensione,eliminazione o mancata rilevazione del valore
del suddetto strumento finanziario, i pagamenti della
Società vengono rinviati fino a quando la quotazione
delle attività stesse si rende nuovamente disponibile.
L’importo liquidato in caso di morte dell’assicurato può
risultare inferiore al premio versato.

Art. 15 Riscatto
Il Contraente,a partire dal 10 Giugno 2006,può richiede-
re la risoluzione anticipata del contratto mediante richie-
sta scritta,da inviarsi tramite lettera raccomandata A.R. a:

Aurora Assicurazioni S.p.A. - Direzione Centrale Vita -
Via della Unione Europea, 3

20097 San Donato Milanese MI
Tale richiesta dovrà essere completa della documen-
tazione prevista per il riscatto così come indicato all’Art.
17. L’importo liquidabile è pari al valore corrente del
contratto ottenuto moltiplicando il capitale iniziale per
la quotazione dello strumento finanziario descritto



• se fra gli aventi diritto vi sono minori o incapaci: De-
creto del Giudice Tutelare che autorizzi l’esercente la
patria potestà od il Tutore alla riscossione della som-
ma spettante ai minori o agli incapaci, esonerando la
Società da ogni responsabilità al riguardo;

• attestazione sottoscritta dall’avente diritto,con la quale
lo stesso dichiari, a seconda della circostanza ricorren-
te,che la liquidazione è percepita in relazione ad attivi-
tà commerciali o, in alternativa, che non è percepita in
relazione ad attività commerciali;

• comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal
vincolatario o benestare del creditore pignoratizio,che
autorizza la liquidazione agli aventi diritto, solo nel ca-
so in cui la polizza risulti vincolata o ceduta in pegno.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere
richiesti solo nel caso in cui quelli precedente-
mente elencati non risultassero sufficienti a verifi-
care l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento
e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue
il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della docu-
mentazione completa dietro consegna dell’originale di
polizza e delle eventuali appendici.Decorso tale termine
sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine
stesso, a favore dei Beneficiari.
Per l’erogazione delle anticipazioni, l’importo maturato
sarà liquidato entro i 30 giorni successivi alla data di
calcolo dell’anticipazione stessa.
Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede della
Società o il competente sportello bancario.

Art. 18 Prestiti
Non è consentita la concessione di prestiti.

Art. 19 Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto nonché vincolarlo
o darlo in pegno.Tali atti diventano efficaci nei confronti della
Società solo quando le vengono notificati o quando sono da
essa accettati. In questi casi ne verrà fatta annotazione
sull’originale di polizza o verrà emessa apposita appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e, in
generale, le operazioni di liquidazione, richiedono il con-
senso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 20 Legislazione applicabile
Al presente contratto si applica la legge italiana.

Art. 21 Imposte e tasse
Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del
Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 22 Moneta in cui sono espressi gli impegni
contrattuali
Le somme assicurate ed i premi sono espressi e regolati in Euro.

Art. 23 Foro competente
In caso di controversie il Foro competente è quello di
residenza o di domicilio elettivo del Contraente e/o degli
aventi diritto.

Art. 24 Materiale informativo
La Società, con cadenza annuale, invierà al Contraente
una comunicazione contenente il valore delle presta-
zioni all’ultima ricorrenza annuale.

14

e della capacità di agire di ciascuno di essi e con l’esplicita
dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono,
né esistevano alla morte dell’Assicurato,altre persone
aventi comunque diritto per legge alla successione;

• se esiste testamento, l’elenco di tutti gli eredi testa-
mentari,nonché di coloro che sarebbero stati gli ere-
di legittimi in caso di successione (senza testamento)
con le stesse indicazioni di cui al precedente punto;

• qualora il beneficio sia a favore di un minore o di un
incapace: decreto del giudice tutelare che autorizzi
l’esercente la patria potestà o il tutore alla riscossione
della somma spettante al minore o all’incapace, con
esonero della Società assicuratrice da ogni respon-
sabilità circa il pagamento della somma stessa e da ogni
ingerenza e responsabilità circa l’eventuale reimpiego;

• comunicazione redatta e sottoscritta dal vincolatario o
dal creditore pignoratizio, sull’ammontare del debito
residuo ed autorizzazione al pagamento, solo nel caso
in cui la polizza risulti vincolata o ceduta in pegno.

Per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscat-
to dovranno essere presentati i seguenti documenti:
• domanda sottoscritta da ciascuno degli aventi diritto (compre-

si gli eventuali vincolatari e beneficiari accettanti del contratto);
• originale di polizza con le eventuali appendici emesse

anche dopo la stipulazione del contratto;
• fotocopia fronte e retro di un documento d’identità e

del codice fiscale del Contraente;
• attestazione sottoscritta dall’avente diritto,con la quale

lo stesso dichiari, a seconda della circostanza ricorren-
te,che la liquidazione è percepita in relazione ad attivi-
tà commerciali o, in alternativa, che non è percepita in
relazione ad attività commerciali;

• comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal
vincolatario o benestare del creditore pignoratizio,che
autorizza il riscatto al Contraente, solo nel caso in cui
la polizza risulti vincolata o ceduta in pegno.

Per i pagamenti conseguenti alla richiesta di opzione in
rendita dovranno essere presentati i seguenti documenti:
• domanda sottoscritta da ciascuno degli aventi diritto

(compresi gli eventuali vincolatari e beneficiari accet-
tanti del contratto);

• fotocopia fronte e retro di un documento d’identità e
del codice fiscale degli aventi diritto;

• Comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal
vincolatario ovvero benestare del creditore pigno-
ratizio che autorizzi al pagamento, solo nel caso in cui
la polizza risulti vincolata o ceduta in pegno;

• certificato di esistenza in vita dell’Assicurato redatto alla data
di scadenza,se l’Assicurato è persona diversa dal Beneficia-
rio che dovrà essere presentato anche ad ogni anniversario.

Per la liquidazione a scadenza del contratto
dovranno essere presentati i seguenti documenti:
• domanda sottoscritta da ciascuno degli aventi diritto

(compresi gli eventuali vincolatari e beneficiari accet-
tanti del contratto);

• originale di polizza con le eventuali appendici emesse
anche dopo la stipulazione del contratto;

• fotocopia fronte e retro di un documento d’identità e
del codice fiscale degli aventi diritto;

• certificato di esistenza in vita dell’Assicurato redatto al-
la data di scadenza o successivamente,se l’Assicurato è
persona diversa dal Beneficiario;
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TABELLA 1 - Tabella dei fattori di adeguamento

VALORE DELLA RENDITA BASE FATTORE DI ADEGUAMENTO

Inferiore a 6.000 € 0,990

Se è maggiore di 6.000 € 1,000

Anno di nascita Fattore correttivo
Fino al 1941 +1
Dal 1942 al 1951 0
Dal 1952 al 1965 -1
Dal 1966 -2

TABELLA 2 - Coefficienti di conversione in rendita vitalizia posticipata
coefficiente per € 1.000,00 di capitale netto

Tasso Tecnico 2% - MASCHI

ETA’ CORRETTA(*)
A SCADENZA

FRAZIONAMENTO

Annuale Semestrale Trimestrale Bimestrale MensileQuadrimestrale
45,5754 45,06 44,80 44,72 44,6344,88
46,6755 46,12 45,86 45,77 45,6845,95
47,8356 47,26 46,98 46,88 46,7947,07
49,0657 48,46 48,17 48,07 47,9748,26
50,3758 49,74 49,43 49,33 49,2349,53
51,7859 51,11 50,78 50,67 50,5650,89
53,2860 52,57 52,23 52,11 52,0052,34
54,8961 54,14 53,77 53,65 53,5353,89
56,6262 55,82 55,43 55,30 55,1755,56
58,4763 57,62 57,21 57,07 56,9357,35
60,4764 59,56 59,12 58,97 58,8259,26
62,6265 61,65 61,17 61,01 60,8661,33
64,9466 63,89 63,38 63,21 63,0563,55
67,4567 66,32 65,77 65,59 65,4165,95
70,1668 68,94 68,34 68,15 67,9568,54
73,1069 71,77 71,13 70,92 70,7171,34
76,2870 74,84 74,14 73,91 73,6874,37
79,7471 78,16 77,40 77,15 76,9077,65
83,5172 81,78 80,95 80,67 80,4081,23
87,6373 85,73 84,82 84,51 84,2185,12
92,1474 90,05 89,04 88,70 88,3789,37
97,0975 94,77 93,65 93,28 92,9294,02
102,5376 99,94 98,70 98,29 97,8899,11
108,5177 105,62 104,23 103,77 103,32104,69
115,1278 111,87 110,31 109,80 109,29110,82

(*) L’età corretta dell’Assicurato,viene determinata sommando algebricamente all’età computabile il fattore correttivo,
corrispondente all’anno di nascita ed al sesso, contenuto nella seguente tabella “age-shifting”:

TABELLA “AGE-SHIFTING” - MASCHI

122,4679 118,78 117,03 116,46 115,89117,61
130,6780 126,50 124,51 123,86 123,22125,17
139,9381 135,15 132,88 132,14 131,41133,63
150,2582 144,76 142,16 141,32 140,48143,02
161,8083 155,45 152,46 151,49 150,53153,44
174,7484 167,36 163,90 162,77 161,67165,04
189,2885 180,65 176,62 175,31 174,03177,94
205,5986 195,44 190,74 189,22 187,72192,28
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Anno di nascita Fattore correttivo
Fino al 1943 +1
Dal 1944 al 1950 0
Dal 1951 al 1964 - 1
Dal 1965 - 2

TABELLA 3 Coefficienti di conversione in rendita vitalizia posticipata
coefficiente per € 1.000,00 di capitale netto

Tasso Tecnico 2% - FEMMINE

ETA’ CORRETTA(*)
A SCADENZA

FRAZIONAMENTO

Annuale Semestrale Trimestrale Bimestrale MensileQuadrimestrale
40,6754 40,26 40,06 39,99 39,9240,12
41,5055 41,07 40,86 40,79 40,7240,93
42,3856 41,93 41,71 41,63 41,5641,78
43,3157 42,84 42,61 42,53 42,4642,69
44,3058 43,81 43,57 43,49 43,4143,65
45,3659 44,85 44,59 44,51 44,4344,68
46,4960 45,95 45,69 45,60 45,5145,78
47,7061 47,14 46,86 46,76 46,6746,95
49,0062 48,40 48,11 48,01 47,9148,20
50,3963 49,76 49,45 49,35 49,2449,55
51,8964 51,22 50,89 50,78 50,6751,00
53,5065 52,79 52,44 52,33 52,2152,56
55,2566 54,49 54,11 53,99 53,8754,24
57,1367 56,32 55,92 55,79 55,6656,05
59,1868 58,31 57,88 57,74 57,6058,02
61,4169 60,47 60,01 59,86 59,7160,17
63,8470 62,83 62,33 62,17 62,0162,50
66,5071 65,40 64,87 64,69 64,5265,05
69,4272 68,22 67,64 67,45 67,2667,83
72,6373 71,32 70,68 70,47 70,2770,89
76,1674 74,72 74,03 73,80 73,5774,26
80,0775 78,48 77,71 77,46 77,2077,96
84,3976 82,63 81,77 81,49 81,2182,06
89,1977 87,23 86,28 85,97 85,6686,59
94,5578 92,35 91,29 90,94 90,5991,64
100,5679 98,07 96,87 96,47 96,0897,26
107,3080 104,47 103,11 102,67 102,22103,56
114,9181 111,67 110,12 109,61 109,11110,63
123,5382 119,79 118,01 117,42 116,84118,59
133,3183 128,97 126,90 126,23 125,56127,58
144,4484 139,36 136,95 136,17 135,39137,74
157,1785 151,17 148,34 147,42 146,51149,27
171,7786 164,63 161,28 160,19 159,12162,38

(*) L’età corretta dell’Assicurato,viene determinata sommando algebricamente all’età computabile il fattore correttivo,
corrispondente all’anno di nascita ed al sesso, contenuto nella seguente tabella “age-shifting”:

TABELLA “AGE-SHIFTING” - FEMMINE



trattamento - solo con modalità e procedure,anche
informatiche e telematiche, strettamente necessarie per
fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in
Suo favore previsti,ovvero,qualora vi abbia acconsentito,
per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività
promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e
procedure anche quando i dati vengono comunicati per
ì suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente
informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli
usando solo modalità e procedure strettamente
necessarie per le specifiche finalità indicate nella
presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono
trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle
rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni
ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle
specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo
stesso avviene presso i soggetti già indicati nella
presente informativa a cui i dati vengono comunicati.Per
talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia –
operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per
nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa
(7); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella
presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali
sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento,
cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra
indicati a cui li comunichiamo, e come vengono
utilizzati;ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di
opporsi al loro trattamento (8).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni
più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati sono comunicati o che ne vengono a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,Lei può
rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli
interessati presso Aurora Assicurazioni S.p.A. – 
Via della Unione Europea, 3 – 20097 San Donato
Milanese (MI) – Tel. 02/5181.5181 – Fax: 02/ 5181.5354
e-mail: privacy@auroraassicurazioni.it (9).
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Per rispettare la legge sulla “privacy” La informiamo sull’uso
dei Suoi dati personali per finalità assicurative e sui Suoi diritti
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

Trattamento dei dati personali per finalità
assicurative (1)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi
richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve
disporre di dati personali che La riguardano - dati ancora
da acquisire,alcuni dei quali ci debbono essere forniti da
Lei o da terzi per obbligo di legge (2), e/o dati già
acquisiti, forniti da Lei o da altri soggetti (3) - e deve
trattarli, nel quadro delle finalità assicurative.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso
per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari
per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti
assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui
tali dati saranno pertanto comunicati. Il consenso che Le
chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili
strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o
prodotti assicurativi citati (4), il trattamento dei quali è
ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale
rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e
sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in
relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e
la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o
debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore
assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o
all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così
costituenti la c.d.“catena assicurativa”(5), in parte anche
in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le
chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici
trattamenti e le comunicazioni all’interno della “catena
assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo
che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di
fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti
assicurativi citati. Inoltre, esclusivamente per le
medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad
altri soggetti che operano – in Italia o all’estero – come
autonomi titolari (10): il consenso riguarda, pertanto,
anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti.

Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (6) dalla nostra Società - titolare del



NOTE
1) La “finalità assicurativa”richiede necessariamente, che i

dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di
polizze assicurative;raccolta dei premi; liquidazione dei
sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione;
coassicurazione;prevenzione e individuazione delle frodi
assicurative e relative azioni legali;costituzione,esercizio
o difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri
specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi
mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività
statistiche.

2) Ad esempio,ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La

riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti
assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori
assicurativi (quali agenti,broker di assicurazione,imprese
di assicurazione ecc.); soggetti che,per soddisfare le Sue
richieste (quali una copertura assicurativa,la liquidazione
di un sinistro ecc.), forniscono informazioni
commerciali;organismi associativi e consortili propri del
settore assicurativo;altri soggetti pubblici.

4) Cioè i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del
Codice,quali dati relativi allo stato di salute,alle opinioni
politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a
sentenze o indagini penali.

5) Secondo il particolare rapporto assicurativo,i dati
possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti,

subagenti,mediatori di assicurazione e di riassicu-
razione, produttori ed altri canali di acquisizione di
contratti di assicurazione; banche, società di gestione
del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine;
centri di demolizione di autoveicoli;

- società di servizi per il quietanzamento; società di
servizi a cui siano affidati la gestione,la liquidazione ed
il pagamento dei sinistri,tra cui centrale operativa di
assistenza,società di consulenza per tutela giudiziaria,
cliniche convenzionate;società di servizi informatici e
telematici o di archiviazione; società di servizi postali
(per trasmissione, imbustarnento, trasporto e
smistamento delle comunicazioni alla
clientela);società di revisione e di consulenza; società
di informazione commerciale per rischi finan-
ziari;società di servizi per il controllo delle frodi;società
di recupero crediti;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società
(controllanti, controllate o collegate, anche indiretta-
mente,ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicu-
ratrici); organismi associativi e consortili propri del
settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito
1994,Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi
Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento,
Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto
(CID),Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.a r.l.),Comitato
delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova,
Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime
in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni
Marittime in Trieste,ANADI (Accordo Imbarcazioni e
Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi),
Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi
Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza

Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Conces-
sionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo);nonché altri soggetti,quali:UIC (Ufficio Ita-
liano dei Cambi);Casellario Centrale Infortuni;Ministe-
ro delle infrastrutture – Motorizzazione civile e dei tra-
sporti in concessione; CONSOB (Commissione Na-
zionale per le Società e la Borsa);COVIP (Commissione
di vigilanza sui fondi pensione);Ministero del lavoro e
della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni
sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.;
Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe
tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e
da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell’ordine
(P.S.; C.C.; G.d.F.;VV.FF;VV.UU); altri soggetti o banche
dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria.

L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costan-
temente aggiornato e può essere conosciuto
agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Respon-
sabile indicato nell’informativa oppure consultando il
sito internet www.auroraassicurazioni.it

6) Il trattamento può comportare le operazioni previste
dall’art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elabora-
zione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione, distruzione di dati;è invece esclusa
l’operazione di diffusione di dati.

6) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre
dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di
responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso
invece che operino in autonomia come distinti “titolari”
di trattamento rientrano, come detto, nella c.d.“catena
assicurativa”con funzione organizzativa.

6) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del
Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati
trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre
vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre
esercitata nei riguardi del materiale commerciale
pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di
mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un
motivo legittimo.

6) L’elenco completo dei responsabili del trattamento può
essere conosciuto agevolmente e gratuitamente anche
consultando il sito internet www.auroraassicurazioni.it

10) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti
soggetti:società del Gruppo a cui appartiene la nostra
Società, (controllanti,controllate e collegate, anche
indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge); Società specializzate per informazione e pro-
mozione commerciale, per ricerche di mercato e per
indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei
clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti,
mediatori di assicurazione e di riassicurazione,produttori
ed altri canali di acquisizione di contratti di
assicurazione;banche,società di gestione del risparmio,
sim.L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti
è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio
indicato in informativa o consultando il sito internet
www.auroraassicurazioni.it
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