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.
Zurich Board Protection
Data di aggiornamento: 01.01.2020
Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Zurich Board Protection è un'assicurazione temporanea di gruppo per il caso morte o per il caso morte e invalidità
permanente. Zurich si impegna a corrispondere ai beneficiari o aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato, definito in
polizza-elenco, nel caso in cui la morte dell’assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale.

Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?
Zurich Board Protection prevede la seguenti prestazioni contrattuali:
• prestazione in caso di decesso: in caso di decesso dell’assicurato, verificatosi nel corso della durata contrattuale, Zurich si
impegna a pagare ai beneficiari il relativo capitale assicurato indicato nella polizza-elenco.
• prestazione in caso di invalidità permanente: in caso di stato di infortunio/malattia dell’assicurato, che abbia come
conseguenza un’invalidità totale e permanente, Zurich si impegna a pagare ai beneficiari il relativo capitale assicurato
indicato nella polizza-elenco.

Che cosa NON è assicurato?
O Non sono assicurate garanzie diverse da quelle indicate nella sezione "Che cosa è assicurato?"
O Non sono assicurabili le persone che non soddisfano i requisiti di assicurabilità indicati nella sezione "A chi è rivolto questo
prodotto?" contenuta nel DIP aggiuntivo Vita.

Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi dalla garanzia soltanto il decesso o l'invalidità totale e permanente (ove prevista) causati da:
! dolo del contraente o del beneficiario;
! partecipazione attiva dell’assicurato a fatti dolosi;
! partecipazione attiva dell’assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione,
tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l’assicurato non ha preso parte
attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
se ed in quanto l’assicurato si trovasse già nel territorio dell’accadimento; l’esistenza di una situazione di guerra e similari in
un paese al momento dell’arrivo dell’assicurato implica l’esclusione dalla copertura assicurativa;
! incidenti di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto
idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
! suicidio, se avviene nel primo anno dall’entrata in vigore dell’assicurazione;
! uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e abuso di farmaci o stati di alcolismo acuto o cronico.

Dove vale la copertura?
P Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali.

Che obblighi ho?
• È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese nel questionario anamnestico o comunque nella fase di accertamento
delle condizioni di salute e delle abitudini di vita siano complete e veritiere.
• 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'assicurato è tenuto a comunicare la modifica della professione o dell'attività svolta in corso di contratto.
• 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.
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Quando e come devo pagare?
L’ammontare del premio annuo dovuto per ciascun assicurato viene determinato all’inizio di ciascun anno di assicurazione in
funzione dell’età assicurativa raggiunta, del sesso e dell’importo del capitale assicurato. L’importo del premio per ciascuna
posizione individuale è maggiorato di un importo fisso di 1,00 euro.
Il premio è il corrispettivo dovuto per l’ottenimento delle prestazioni previste dal contratto. Il premio annuo è dovuto in via
anticipata.
Nel caso di coperture di durata inferiore all’anno saranno stabiliti ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti
in proporzione alla durata della copertura.
Per le uscite in corso d’anno non dipendenti da morte o invalidità permanente (ove prevista) dell’assicurato sarà rimborsato il
rateo di premio, proporzionale al periodo di mancata esposizione al rischio, determinato mediante riduzione del premio stesso.
L’assicurazione richiede, ogni anno, il versamento a Zurich da parte del contraente del premio complessivo a fronte delle
prestazioni assicurate nell’anno per l’insieme delle posizioni individuali degli assicurati.
Il mancato pagamento del premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, determina la sospensione della garanzia.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al DIP Aggiuntivo, sezione Risoluzione.
Il premio può essere pagato con 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.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha durata di 1 anno e si rinnova automaticamente per periodi successivi della durata di un anno, salvo disdetta del
Contraente o di Zurich a mezzo lettera raccomandata, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della scadenza.

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? ☐ SI ☑ NO
Il contratto non prevede la possibilità di esercitare il diritto di riscatto o la riduzione delle prestazioni.
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