Assicurazione sulla Vita
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita)
Zurich Investments Life S.p.A.
Io Decido
Data di realizzazione: 01.01.2019
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Io Decido è un'assicurazione di rendita immediata vitalizia rivalutabile. Zurich si impegna a corrispondere, in caso di
sopravvivenza dell’Assicurato, una rendita vitalizia immediata, oppure una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e
successivamente vitalizia.

Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?
Io Decido prevede le seguenti prestazioni contrattuali:
- nel caso di rendita immediata vitalizia
P prestazione in caso di vita: il pagamento immediato all’assicurato di una rendita vitalizia rivalutabile fino a che l’assicurato è
in vita.
- nel caso di rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia
P prestazione in caso di vita: il pagamento immediato all’assicurato di una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni e
successivamente finché l’Assicurato è in vita.
P prestazione in caso di decesso: nel periodo di rendita certa (primi 5 o 10 anni), nel caso di decesso dell’assicurato il
pagamento immediato, al beneficiario designato in polizza, di una rendita, rivalutata annualmente, fino al termine del
periodo certo.

Che cosa NON è assicurato?
Non sono previste esclusioni dalla garanzia.

Ci sono limiti di copertura?
Non sono previsti limiti di copertura.

Dove vale la copertura?
Non sono previsti limiti territoriali per la copertura.

Che obblighi ho?
• Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e/o dell’assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la
cessazione dell’assicurazione.
• L’inesatta dichiarazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme
dovute.
• Il dettaglio della documentazione richiesta per la liquidazione delle prestazioni è elencato nel modulo per la richiesta di
liquidazione, disponibile sul sito internet www.zurich.it e presso gli intermediari.

Quando e come devo pagare?
Il premio è determinato in relazione alla garanzia prestata e al suo ammontare alla rateazione della rendita assicurata ed è
funzione dell’età dell’assicurato. Il premio è calcolato sulle probabilità di vita degli individui e sul rendimento minimo
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riconosciuto annualmente sul premio versato (tasso tecnico). Questo rendimento finanziario è garantito a priori ed è
considerato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.
Io Decido prevede il pagamento di un premio unico non frazionabile da corrispondere alla sottoscrizione del contratto.
Nel caso di polizza sottoscritta attraverso un Intermediario assicurativo scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso dalla Zurich il
premio può essere pagato attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato a Zurich o
all’intermediario assicurativo, bonifico bancario su c/c intestato all’intermediario assicurativo, bancomat o carta di
credito/debito se disponibile presso l’Intermediario assicurativo.
Nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario il premio può essere pagato attraverso addebito su proprio c/c
intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c della Società.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La durata del presente contratto coincide con la vita dell’assicurato.
Nel caso della rendita vitalizia immediata certa per i primi 5 o 10 anni coincide con la vita dell’assicurato con un minimo di 5 o
10 anni, essendo previsto il pagamento di una rendita certa rivalutabile per i primi 5 o 10 anni anche in caso di decesso
dell’assicurato in tale periodo.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto
o, se successivo, dal giorno indicato in polizza quale data di decorrenza dell’assicurazione.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Il contraente, fino al momento in cui il contratto non è perfezionato, può revocare la proposta.
Entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, il contraente può recedere dal contratto.

Sono previsti riscatti o riduzioni? NO
Il contratto non prevede la possibilità di esercitare il diritto di riscatto o la riduzione delle prestazioni.
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