Domande Frequenti
Chi è il Contraente ?
E’ la persona che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi

Chi è l’ Assicurato ?
E’ la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il
contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati
anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
L’acquisto online prevede che il contraente coincida con l’assicurato.

Chi è il Beneficiario ?
E’ la persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere con il
contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento
assicurato.

Che cos’è il Premio ?
E’ l’importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo
delle prestazioni previste dal contratto.

Che cosa significa Detraibilità del Premio versato ?
L’importo del premio versato può essere portato in detrazione delle imposte sui redditi nella
misura del 19%, per un importo massimo pari ad Euro 530,00 (Art. 12, decreto legge 31/8/2013, n.
102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124).

Che tassazione è prevista nel caso di decesso dell’Assicurato ?
Non è prevista tassazione e quindi l’intero importo assicurato viene liquidato ai beneficiari
designati in polizza.

Che cosa si intende per Costi e Spese ?
Sono gli oneri posti a carico del contraente. Generalmente si tratta di importi fissi legati
all’emissione e di importi definiti in percentuale, gravanti sui premi versati e sulle risorse
finanziarie gestite dalla società, destinati a coprire i costi commerciali ed amministrativi.

Che cos’è il Questionario Sanitario ?
E’ l’insieme di una serie di domande sul tuo stato di salute e sulle tue abitudini di vita al fine di
valutare il rischio da assicurare da parte della società.

Che cos’è il Questionario di Adeguatezza ?
E’ l’insieme di una serie di domande relative alle tue esigenze ed alle tue propensioni al rischio da
acquisire in fase precontrattuale per valutare l’adeguatezza del prodotto offerto.

Che cos’è il Fascicolo Informativo ?
E’ la documentazione contrattuale di cui devi prendere visione prima della sottoscrizione della
polizza ed è composto da:
 Nota Informativa
 Condizioni Contrattuali
 Glossario
 Modulo di Proposta

Che cos’è l’ IVASS ?
E’ l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, già Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP), che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di
assicurazione.

Quando posso pagare il Premio ?
Puoi pagare immediatamente dopo aver ricevuto la Proposta.

Come posso versare i Premi ?
Puoi effettuare il versamento tramite bonifico bancario.

