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Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le
perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto : CF Prospettiva Valore 2019 Linea Prudente
Ideatore del prodotto : CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Autorità competente : CONSOB (commissione nazionale per le società e la borsa)
Per ulteriori informazioni chiamare il numero : +39 06.51.294.600
Sito web : https://www.cfassicurazioni.com/
Data di aggiornamento : 08/04/2019

Avvertenza : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos’è questo prodotto?
• Tipo : Contratto di assicurazione multiramo a vita intera, a premio unico ricorrente e con possibilità di versamenti aggiuntivi e a
prestazioni rivalutabili
• Obiettivi : Il profilo di investimento prevede l'allocazione del premio periodico ed eventuali premi aggiuntivi, al netto dei costi, per il
100% nella Gestione Separata Previdenza Attiva. Il capitale liquidato in caso di riscatto o al momento del decesso dipende dal
rendimento netto della stessa. Il prodotto si prefigge l'obiettivo, nel medio periodo, di conservare il capitale, senza esporlo alle oscillazioni
del mercato. In ogni caso al momento del riscatto o in caso di decesso, è garantita la restituzione del capitale versato, al netto di tutti i
costi applicabili.
• Durata : Prodotto a vita intera, termina con il decesso dell'assicurato. Nel corso della durata il cliente può esercitare il diritto di riscatto,
purché abbia versato le prime tre ricorrenze annuali di premio. Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento delle prime tre
ricorrenze annue di premio, trascorsi 90 giorni dal primo titolo insoluto, la polizza verrà annullata per insolvenza. In questo caso i premi
versati dal Contraente verranno definitivamente acquisiti dalla Compagnia. Nel caso in cui il Contraente non provveda al versamento di
una o più ricorrenze di premio successive alle prime tre, la Compagnia, trascorso un intero anno solare dal titolo insoluto, ha la facoltà di
disdire in qualunque momento il contratto, purché il Contraente non abbia già versato almeno la metà del numero dei premi previsti nel
Piano di Accumulo, riconoscendo al Contraente un importo equivalente a quello che lo stesso avrebbe ottenuto in caso di esercizio del
riscatto totale.
• Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto : Il prodotto è destinato ad un cliente al dettaglio con
un'esperienza o conoscenza base del mercato dei capitali, una propensione al rischio medio-bassa, una capacità finanziaria di subire
perdite nulle sul capitale versato al netto dei costi e che si prefigge l'obiettivo della conservazione dello stesso nel tempo.
• Prestazioni assicurative e costi : La Società si impegna a corrispondere, ai beneficiari designati, il capitale assicurato rivalutato fino al
momento in cui si verifica il decesso dell'assicurato. Il capitale assicurato è indipendente dall'età e dal sesso dell'assicurato. Il valore di
tale prestazione è dettagliato nella sezione 'Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento'. La durata del periodo di pagamento dei
premi unici ricorrenti può essere stabilita in misura pari a minimo 10 e massimo 30 anni, a condizione che l'età dell'Assicurato al termine
del periodo non ecceda gli 80 anni. Il premio unico ricorrente programmato deve essere di importo non inferiore a 1.200 Euro e non
superiore a 12.000 Euro all'anno su base annua. È possibile effettuare versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 1.000 Euro. E'
altresì possibile che le prime tre ricorrenze annue di premio vengano versate in un unica soluzione anticipata (non frazionata).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

1

2

Rischio più basso

3

4

5

6

7

Rischio più elevato

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 20 anni. Il rischio effettivo può
variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe
essere minore.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri
prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a
causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che
corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di pagarvi quanto dovuto. Avete diritto alla restituzione di almeno 100% del vostro capitale. Qualsiasi importo
superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono
incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi pagate dei costi di
ingresso e/o di riscatto. In tal caso è prevista la restituzione del capitale al netto di tali costi. Se noi non siamo in grado
di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Investimento: € 1.000,00 all'anno
20 anni
Scenari

1 anno

10 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Scenari di sopravvivenza
Scenario di Stress

Scenario Sfavorevole

Scenario Moderato

Scenario Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

-

€ 8.652,38

€ 18.655,41

Rendimento medio per ciascun anno

-

-2,65%

-0,67%

Possibile rimborso al netto dei costi

-

€ 8.820,29

€ 19.337,19

Rendimento medio per ciascun anno

-

-2,30%

-0,32%

Possibile rimborso al netto dei costi

-

€ 9.241,93

€ 21.199,32

Rendimento medio per ciascun anno

-

-1,44%

0,55%

Possibile rimborso al netto dei costi

-

€ 9.864,45

€ 23.788,27

Rendimento medio per ciascun anno

-

-0,25%

1,62%

€ 10.000,00

€ 20.000,00

€ 9.741,93

€ 21.199,32

Importo investito cumulato
Scenario di morte
Evento assicurato
(decesso dell'assicurato)

Possibile rimborso a favore dei
vostri beneficiari al netto dei costi

€ 843,62

Premio assicurativo cumulato

-

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 20 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000
Euro all'anno. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di
altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del
valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del
mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato
in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza della Società, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati per soddisfare - con
priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Società stessa - il credito derivante dal prodotto.

Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento
dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e dei costi correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi
cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si
basano sull'ipotesi che siano investiti 1.000 Euro all'anno. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo
Investimento: € 1.000,00 all'anno
In caso di disinvestimento
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento
dopo 10 anni

In caso di disinvestimento
dopo 20 anni

Costi totali

-

€ 2.127,98

€ 4.809,61

Impatto sul rendimento annuale (RIY)

-

3,76%

1,89%

Scenari
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Composizione dei costi
Questa tabella presenta l'impatto annuale dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento alla fine del periodo di detenzione
raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.
Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno
Costi una
tantum

Costi
correnti

Costi di ingresso

0,09%

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione
dell'investimento.

Costi di uscita

0,00%

Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla scadenza.

Costi di transazione del
portafoglio

0,00%

Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto.

Altri costi correnti

1,79%

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 20 anni
Il periodo di detenzione è stato scelto in base alle caratteristiche del prodotto e dei sottostanti. È possibile esercitare il diritto di riscatto
qualora siano state versate le prime tre ricorrenze annuali di premio e pagando una penale variabile in base alle ricorrenze annue di
premio interamente versate e alla durata del piano pagamento premi scelto. Qualora non sia stato completato il piano di accumulo, in
caso di riscatto totale viene detratto un onere per commissioni di disinvestimento (penale) pari al: 5% moltiplicato il numero dei
versamenti annui residui, da applicarsi al premio annuo stabilito in fase di definizione del piano di pagamento premi. Per versamenti
annui residui si intende la differenza tra la durata del piano dei versamenti ed il numero dei versamenti annui effettuati. In caso di
frazionamento il numero dei versamenti annui effettuati sarà considerato pari al numero intero di anni in cui il versamento frazionato è
stato completato. Il riscatto parziale può essere esercitato per un importo non inferiore a 1.000 Euro al massimo una volta all’anno, a
condizione che siano state versate le prime tre intere ricorrenze annuali di premio, e purché il capitale che residua dopo tale
operazione non risulti inferiore al doppio del premio annuo stabilito in fase di sottoscrizione del piano di accumulo e comunque non
inferiore a 5.000,00 Euro. Nella definizione di tali limiti non concorrono eventuali versamenti aggiuntivi. Tutti i riscatti parziali non sono
assoggettati alle penalità di riscatto sopra riportate, ma possono essere assoggettate all’imposta di bollo dovuta per legge per la
componente Unit Linked e ad eventuali ritenute d’imposta dovute in base alla normativa vigente alla data del riscatto parziale.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami, afferenti alle coperture vita, alla condotta della Società e del soggetto che vende tali prodotti, e all'informativa
precontrattuale e contrattuale o la gestione del contratto devono essere inoltrati per iscritto a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Reclami - Via Paolo di Dono, 73 - 00142 Roma
Fax 06 51.29.49.60
www.cfassicurazioni.com
reclami@cfassicurazionilife.com qualora si utilizzi un account di posta certificata si può utilizzare l'indirizzo reclamicflife@pec.it
indicando
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 descrizione del motivo di lamentela;
d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni,
potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma e reperire il modello da utilizzare sul sito
dell'Impresa.

Altre informazioni rilevanti
Il prodotto può essere acquistato da potenziali clienti che abbiano un'età compresa tra 18 e 70 anni.
Prima di sottoscrivere il prodotto leggere attentamente il Set Informativo
Ulteriori informazioni sul prodotto sono riportate nel documento informativo precontrattuale per i prodotti di investimento assicurativi
(DIP Aggiuntivo IBIP) e nelle Condizioni di Assicurazione che devono essere consegnate al Contraente unitamente al presente
documento, prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Questa documentazione è inoltre disponibile e scaricabile sul sito
www.cfassicurazioni.com
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Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le
perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto : CF Prospettiva Valore 2019 Linea Moderata
Ideatore del prodotto : CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Autorità competente : CONSOB (commissione nazionale per le società e la borsa)
Per ulteriori informazioni chiamare il numero : +39 06.51.294.600
Sito web : https://www.cfassicurazioni.com/
Data di aggiornamento : 08/04/2019

Avvertenza : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos’è questo prodotto?
• Tipo : Contratto di assicurazione multiramo a vita intera, a premio unico ricorrente con possibilità di versamenti aggiuntivi, a prestazioni
in parte rivalutabili e in parte collegate a un fondo interno unit linked
• Obiettivi : Il profilo di investimento prevede l'allocazione del premio periodico ed eventuali premi aggiuntivi, al netto dei costi, per il 60%
nel Fondo Interno CF Bilanciato e per il restante 40% nella Gestione Separata Previdenza Attiva. Il capitale liquidato in caso di riscatto o
al momento del decesso dipende, per la parte investita nel Fondo Interno, dal relativo controvalore delle quote, mentre per la parte
investita in Gestione Separata, dal rendimento netto della stessa. Il prodotto si prefigge l'obiettivo, nel medio periodo, di far crescere la
parte di capitale investita nel Fondo Interno e di conservare la quota investita in Gestione Separata, senza esporla alle oscillazioni del
mercato. In ogni caso al momento del riscatto o in caso di decesso, è garantita la restituzione del capitale versato, al netto di tutti i costi
applicabili, solo per la quota di capitale investita nella Gestione Separata.
• Durata : Prodotto a vita intera, termina con il decesso dell'assicurato. Nel corso della durata il cliente può esercitare il diritto di riscatto,
purché abbia versato le prime tre ricorrenze annuali di premio. Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento delle prime tre
ricorrenze annue di premio, trascorsi 90 giorni dal primo titolo insoluto, la polizza verrà annullata per insolvenza. In questo caso i premi
versati dal Contraente verranno definitivamente acquisiti dalla Compagnia. Nel caso in cui il Contraente non provveda al versamento di
una o più ricorrenze di premio successive alle prime tre, la Compagnia, trascorso un intero anno solare dal titolo insoluto, ha la facoltà di
disdire in qualunque momento il contratto, purché il Contraente non abbia già versato almeno la metà del numero dei premi previsti nel
Piano di Accumulo, riconoscendo al Contraente un importo equivalente a quello che lo stesso avrebbe ottenuto in caso di esercizio del
riscatto totale.
• Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto : Il prodotto è destinato ad un cliente al dettaglio con
un'esperienza o conoscenza base del mercato dei capitali, una propensione al rischio medio-bassa, una capacità finanziaria di subire
perdite parziali sul capitale versato al netto dei costi e che si prefigge l'obiettivo della crescita e conservazione dello stesso nel tempo.
• Prestazioni assicurative e costi : La Società si impegna a corrispondere, ai beneficiari designati, per la parte investita nel Fondo
Interno, un capitale pari al controvalore delle quote del secondo venerdì successivo al ricevimento da parte della compagnia della
denuncia del sinistro maggiorato dell'1%, mentre per la parte investita in Gestione Separata il capitale assicurato rivalutato fino al
momento in cui si verifica il decesso dell'assicurato. Il capitale assicurato è indipendente dall'età e dal sesso dell'assicurato. Il valore di
tale prestazione è dettagliato nella sezione 'Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento'. La durata del periodo di pagamento dei
premi unici ricorrenti può essere stabilita in misura pari a minimo 10 e massimo 30 anni, a condizione che l'età dell'Assicurato al termine
del periodo non ecceda gli 80 anni. Il premio unico ricorrente programmato deve essere di importo non inferiore a 1.200 Euro e non
superiore a 12.000 Euro all'anno su base annua. Il costo della copertura assicurativa è contenuto all'interno della commissione di
gestione, pari all'1,5% ed è calcolata sulla base delle caratteristiche tipiche degli investitori al dettaglio. E' altresì possibile che le prime tre
ricorrenze annue di premio vengano versate in un unica soluzione anticipata (non frazionata).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

1

2

Rischio più basso

3

4

5

6

7

Rischio più elevato

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 20 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione
orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Avete diritto alla restituzione di almeno 40% del vostro
capitale. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.
Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi pagate dei costi di ingresso e/o di riscatto. In tal caso è prevista
la restituzione del capitale al netto di tali costi. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Investimento: € 1.000,00 all'anno
20 anni
Scenari

1 anno

10 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Scenari di sopravvivenza
Scenario di Stress

Scenario Sfavorevole

Scenario Moderato

Scenario Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

-

€ 7.321,36

€ 14.601,42

Rendimento medio per ciascun anno

-

-5,76%

-3,10%

Possibile rimborso al netto dei costi

-

€ 8.707,70

€ 19.463,63

Rendimento medio per ciascun anno

-

-2,53%

-0,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

-

€ 9.383,35

€ 21.701,79

Rendimento medio per ciascun anno

-

-1,16%

0,77%

Possibile rimborso al netto dei costi

-

€ 10.211,47

€ 24.523,70

Rendimento medio per ciascun anno

-

0,38%

1,90%

€ 10.000,00

€ 20.000,00

€ 9.943,22

€ 21.834,01

Importo investito cumulato
Scenario di morte
Evento assicurato
(decesso dell'assicurato)

Possibile rimborso a favore dei
vostri beneficiari al netto dei costi

€ 854,29

Premio assicurativo cumulato

-

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 20 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000
Euro all'anno. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di
altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del
valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del
mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato
in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza della Società, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati per soddisfare - con
priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Società stessa - il credito derivante dal prodotto.

Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento
dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e dei costi correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi
cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si
basano sull'ipotesi che siano investiti 1.000 Euro all'anno. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo
Investimento: € 1.000,00 all'anno
In caso di disinvestimento
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento
dopo 10 anni

In caso di disinvestimento
dopo 20 anni

Costi totali

-

€ 2.666,98

€ 7.335,37

Impatto sul rendimento annuale (RIY)

-

4,53%

2,66%

Scenari
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Composizione dei costi
Questa tabella presenta l'impatto annuale dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento alla fine del periodo di detenzione
raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.
Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno
Costi una
tantum

Costi
correnti

Costi di ingresso

0,10%

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione
dell'investimento.

Costi di uscita

0,00%

Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla scadenza.

Costi di transazione del
portafoglio

0,00%

Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto.

Altri costi correnti

2,56%

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 20 anni
Il periodo di detenzione è stato scelto in base alle caratteristiche del prodotto e dei sottostanti. È possibile esercitare il diritto di riscatto
qualora siano state versate le prime tre ricorrenze annuali di premio e pagando una penale variabile in base alle ricorrenze annue di
premio interamente versate e alla durata del piano pagamento premi scelto. Qualora non sia stato completato il piano di accumulo, in
caso di riscatto totale viene detratto un onere per commissioni di disinvestimento (penale) pari al: 5% moltiplicato il numero dei
versamenti annui residui, da applicarsi al premio annuo stabilito in fase di definizione del piano di pagamento premi. Per versamenti
annui residui si intende la differenza tra la durata del piano dei versamenti ed il numero dei versamenti annui effettuati. In caso di
frazionamento il numero dei versamenti annui effettuati sarà considerato pari al numero intero di anni in cui il versamento frazionato è
stato completato. Il riscatto parziale può essere esercitato per un importo non inferiore a 1.000 Euro al massimo una volta all’anno, a
condizione che siano state versate le prime tre intere ricorrenze annuali di premio, e purché il capitale che residua dopo tale
operazione non risulti inferiore al doppio del premio annuo stabilito in fase di sottoscrizione del piano di accumulo e comunque non
inferiore a 5.000,00 Euro. Nella definizione di tali limiti non concorrono eventuali versamenti aggiuntivi. Tutti i riscatti parziali non sono
assoggettati alle penalità di riscatto sopra riportate, ma possono essere assoggettate all’imposta di bollo dovuta per legge per la
componente Unit Linked e ad eventuali ritenute d’imposta dovute in base alla normativa vigente alla data del riscatto parziale.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami, afferenti alle coperture vita, alla condotta della Società e del soggetto che vende tali prodotti, e all'informativa
precontrattuale e contrattuale o la gestione del contratto devono essere inoltrati per iscritto a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Reclami - Via Paolo di Dono, 73 - 00142 Roma
Fax 06 51.29.49.60
www.cfassicurazioni.com
reclami@cfassicurazionilife.com qualora si utilizzi un account di posta certificata si può utilizzare l'indirizzo reclamicflife@pec.it
indicando
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 descrizione del motivo di lamentela;
d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni,
potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma e reperire il modello da utilizzare sul sito
dell'Impresa.

Altre informazioni rilevanti
Il prodotto può essere acquistato da potenziali clienti che abbiano un'età compresa tra 18 e 70 anni.
Prima di sottoscrivere il prodotto leggere attentamente il Set Informativo
Ulteriori informazioni sul prodotto sono riportate nel documento informativo precontrattuale per i prodotti di investimento assicurativi
(DIP Aggiuntivo IBIP) e nelle Condizioni di Assicurazione che devono essere consegnate al Contraente unitamente al presente
documento, prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Questa documentazione è inoltre disponibile e scaricabile sul sito
www.cfassicurazioni.com
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Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le
perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto : CF Prospettiva Valore 2019 Linea Dinamica
Ideatore del prodotto : CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Autorità competente : CONSOB (commissione nazionale per le società e la borsa)
Per ulteriori informazioni chiamare il numero : +39 06.51.294.600
Sito web : https://www.cfassicurazioni.com/
Data di aggiornamento : 08/04/2019

Avvertenza : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos’è questo prodotto?
• Tipo : Contratto di assicurazione multiramo a vita intera, a premio unico ricorrente con possibilità di versamenti aggiuntivi, a prestazioni
in parte rivalutabili e in parte collegate a un fondo interno unit linked
• Obiettivi : Il profilo di investimento prevede l'allocazione del premio periodico ed eventuali premi aggiuntivi, al netto dei costi, per il 60%
nel Fondo Interno CF Azionario e per il restante 40% nella Gestione Separata Previdenza Attiva. Il capitale liquidato in caso di riscatto o
al momento del decesso dipende, per la parte investita nel Fondo Interno, dal relativo controvalore delle quote, mentre per la parte
investita in Gestione Separata, dal rendimento netto della stessa. Il prodotto si prefigge l'obiettivo, nel medio periodo, di far crescere la
parte di capitale investita nel Fondo Interno e di conservare la quota investita in Gestione Separata, senza esporla alle oscillazioni del
mercato. In ogni caso al momento del riscatto o in caso di decesso, è garantita la restituzione del capitale versato, al netto di tutti i costi
applicabili, solo per la quota di capitale investita nella Gestione Separata.
• Durata : Prodotto a vita intera, termina con il decesso dell'assicurato. Nel corso della durata il cliente può esercitare il diritto di riscatto,
purché abbia versato le prime tre ricorrenze annuali di premio. Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento delle prime tre
ricorrenze annue di premio, trascorsi 90 giorni dal primo titolo insoluto, la polizza verrà annullata per insolvenza. In questo caso i premi
versati dal Contraente verranno definitivamente acquisiti dalla Compagnia. Nel caso in cui il Contraente non provveda al versamento di
una o più ricorrenze di premio successive alle prime tre, la Compagnia, trascorso un intero anno solare dal titolo insoluto, ha la facoltà di
disdire in qualunque momento il contratto, purché il Contraente non abbia già versato almeno la metà del numero dei premi previsti nel
Piano di Accumulo, riconoscendo al Contraente un importo equivalente a quello che lo stesso avrebbe ottenuto in caso di esercizio del
riscatto totale.
• Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto : Il prodotto è destinato ad un cliente al dettaglio con
un'esperienza o conoscenza base del mercato dei capitali, una propensione al rischio medio-bassa, una capacità finanziaria di subire
perdite parziali sul capitale versato al netto dei costi e che si prefigge l'obiettivo della crescita e conservazione dello stesso nel tempo.
• Prestazioni assicurative e costi : La Società si impegna a corrispondere, ai beneficiari designati, per la parte investita nel Fondo
Interno, un capitale pari al controvalore delle quote del secondo venerdì successivo al ricevimento da parte della compagnia della
denuncia del sinistro maggiorato dell'1%, mentre per la parte investita in Gestione Separata il capitale assicurato rivalutato fino al
momento in cui si verifica il decesso dell'assicurato. Il capitale assicurato è indipendente dall'età e dal sesso dell'assicurato. Il valore di
tale prestazione è dettagliato nella sezione 'Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento'. La durata del periodo di pagamento dei
premi unici ricorrenti può essere stabilita in misura pari a minimo 10 e massimo 30 anni, a condizione che l'età dell'Assicurato al termine
del periodo non ecceda gli 80 anni. Il premio unico ricorrente programmato deve essere di importo non inferiore a 1.200 Euro e non
superiore a 12.000 Euro all'anno su base annua. Il costo della copertura assicurativa è contenuto all'interno della commissione di
gestione, pari all'1,8% ed è calcolata sulla base delle caratteristiche tipiche degli investitori al dettaglio. E' altresì possibile che le prime tre
ricorrenze annue di premio vengano versate in un unica soluzione anticipata (non frazionata).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

1

2

Rischio più basso

3

4

5

6

7

Rischio più elevato

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 20 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione
orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde
alla classe di rischio medio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio
basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Avete diritto alla restituzione di almeno
40% del vostro capitale. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato
e sono incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi pagate dei costi di ingresso e/o di riscatto. In tal
caso è prevista la restituzione del capitale al netto di tali costi. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero
investimento.
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Scenari di performance
Investimento: € 1.000,00 all'anno
20 anni
Scenari

1 anno

10 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Scenari di sopravvivenza
Scenario di Stress

Scenario Sfavorevole

Scenario Moderato

Scenario Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

-

€ 6.879,90

€ 13.536,88

Rendimento medio per ciascun anno

-

-6,93%

-3,89%

Possibile rimborso al netto dei costi

-

€ 8.615,12

€ 19.420,19

Rendimento medio per ciascun anno

-

-2,73%

-0,28%

Possibile rimborso al netto dei costi

-

€ 9.585,71

€ 22.600,34

Rendimento medio per ciascun anno

-

-0,77%

1,15%

Possibile rimborso al netto dei costi

-

€ 10.824,17

€ 26.873,21

Rendimento medio per ciascun anno

-

1,43%

2,74%

€ 10.000,00

€ 20.000,00

€ 10.147,60

€ 22.741,55

Importo investito cumulato
Scenario di morte
Evento assicurato
(decesso dell'assicurato)

Possibile rimborso a favore dei
vostri beneficiari al netto dei costi

€ 857,58

Premio assicurativo cumulato

-

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 20 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000
Euro all'anno. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di
altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del
valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del
mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato
in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza della Società, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati per soddisfare - con
priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Società stessa - il credito derivante dal prodotto.

Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento
dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e dei costi correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi
cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si
basano sull'ipotesi che siano investiti 1.000 Euro all'anno. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo
Investimento: € 1.000,00 all'anno
In caso di disinvestimento
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento
dopo 10 anni

In caso di disinvestimento
dopo 20 anni

Costi totali

-

€ 2.869,53

€ 8.541,57

Impatto sul rendimento annuale (RIY)

-

4,73%

2,90%

Scenari
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Composizione dei costi
Questa tabella presenta l'impatto annuale dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento alla fine del periodo di detenzione
raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.
Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno
Costi una
tantum

Costi
correnti

Costi di ingresso

0,10%

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione
dell'investimento.

Costi di uscita

0,00%

Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla scadenza.

Costi di transazione del
portafoglio

0,00%

Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto.

Altri costi correnti

2,80%

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 20 anni
Il periodo di detenzione è stato scelto in base alle caratteristiche del prodotto e dei sottostanti. È possibile esercitare il diritto di riscatto
qualora siano state versate le prime tre ricorrenze annuali di premio e pagando una penale variabile in base alle ricorrenze annue di
premio interamente versate e alla durata del piano pagamento premi scelto. Qualora non sia stato completato il piano di accumulo, in
caso di riscatto totale viene detratto un onere per commissioni di disinvestimento (penale) pari al: 5% moltiplicato il numero dei
versamenti annui residui, da applicarsi al premio annuo stabilito in fase di definizione del piano di pagamento premi. Per versamenti
annui residui si intende la differenza tra la durata del piano dei versamenti ed il numero dei versamenti annui effettuati. In caso di
frazionamento il numero dei versamenti annui effettuati sarà considerato pari al numero intero di anni in cui il versamento frazionato è
stato completato. Il riscatto parziale può essere esercitato per un importo non inferiore a 1.000 Euro al massimo una volta all’anno, a
condizione che siano state versate le prime tre intere ricorrenze annuali di premio, e purché il capitale che residua dopo tale
operazione non risulti inferiore al doppio del premio annuo stabilito in fase di sottoscrizione del piano di accumulo e comunque non
inferiore a 5.000,00 Euro. Nella definizione di tali limiti non concorrono eventuali versamenti aggiuntivi. Tutti i riscatti parziali non sono
assoggettati alle penalità di riscatto sopra riportate, ma possono essere assoggettate all’imposta di bollo dovuta per legge per la
componente Unit Linked e ad eventuali ritenute d’imposta dovute in base alla normativa vigente alla data del riscatto parziale.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami, afferenti alle coperture vita, alla condotta della Società e del soggetto che vende tali prodotti, e all'informativa
precontrattuale e contrattuale o la gestione del contratto devono essere inoltrati per iscritto a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Reclami - Via Paolo di Dono, 73 - 00142 Roma
Fax 06 51.29.49.60
www.cfassicurazioni.com
reclami@cfassicurazionilife.com qualora si utilizzi un account di posta certificata si può utilizzare l'indirizzo reclamicflife@pec.it
indicando
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 descrizione del motivo di lamentela;
d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni,
potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma e reperire il modello da utilizzare sul sito
dell'Impresa.

Altre informazioni rilevanti
Il prodotto può essere acquistato da potenziali clienti che abbiano un'età compresa tra 18 e 70 anni.
Prima di sottoscrivere il prodotto leggere attentamente il Set Informativo
Ulteriori informazioni sul prodotto sono riportate nel documento informativo precontrattuale per i prodotti di investimento assicurativi
(DIP Aggiuntivo IBIP) e nelle Condizioni di Assicurazione che devono essere consegnate al Contraente unitamente al presente
documento, prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Questa documentazione è inoltre disponibile e scaricabile sul sito
www.cfassicurazioni.com.
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Polizza CF PROSPETTIVA VALORE 2019

mod.106.2019 PV19
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
vita Diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP VITA)
CF Life Compagnia di Assicurazioni vita S.p.A.
Il presente DIP Vita pubblicato è aggiornato al 02.04.2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri
documenti che seguono.
Che tipo di assicurazione è?
Il prodotto CF PROSPETTIVA VALORE 2019 è un contratto di assicurazione multiramo a vita intera a
premio unico ricorrente e versamenti aggiuntivi, a prestazioni rivalutabili e in parte collegate a un fondo
interno unit linked con garanzie opzionali vita e danni . Il presente documento descrive la garanzia opzionale
Polizza Temporanea Caso Morte a premio unico monoannuale finalizzata alla erogazione di una prestazione
in caso di morte dell’Assicurato.

CHE COSA E’ ASSICURATO/ QUALI SONO LE PRESTAZIONI?
È assicurato il caso morte dell’Assicurato (Ramo I); in caso di decesso di quest’ultimo, durante il periodo di
copertura, l’Impresa si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati in polizza l’importo pari al capitale
assicurato indicato nel Modulo di Proposta e nel Certificato di Assicurazione emesso unitamente alla
“Lettera di Conferma” rilasciata per la garanzia a vita intera.
Tale importo è pari alla somma dei premi ancora da versare alla data del decesso dell’Assicurato.
La durata dell’assicurazione è monoannuale e si rinnova tacitamente ogni anno fino alla scadenza del Piano
di accumulo pattuito o al raggiungimento dell’età massima Assicurabile prevista dalla copertura.

CHE COSA NON E’ ASSICURATO?
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa - senza limiti territoriali - salvo i casi
in cui il decesso sia causato da:
a. dolo del Contraente o dei Beneficiari;
b. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
c. partecipazione attiva dell'Assicurato a operazioni militari o partecipazione attiva dell'Assicurato a
fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che quest’ultima non derivi da obblighi verso lo Stato
italiano: in questo caso la garanzia può essere ugualmente prestata su richiesta, alle condizioni
stabilite dal competente Ministero;
d. partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti, invasioni, vandalismi compiuti o tentati
dall’Assicurato;
e. incidente 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;
f. suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione
g. infortuni o malattie causati all’Assicurato da abuso di alcol e di psicofarmaci, uso di stupefacenti o
allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a
scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
h. pratica di sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere (paracadutismo, deltaplano,
parapendio, ULM, elicottero, aliante, ecc.); alpinismo, scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata
libera, escursioni alpine superiori a 3.000 m, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo,
bob, guidoslitta; speleologia; caccia grossa, safari; equitazione (competizioni equestri); skeleton;
rafting; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (a più di 60 miglia dalla costa);
competizioni ciclistiche; canoa, kayak; pugilato e lotta; atletica pesante; sport a livello professionale
i. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione
dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che
l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
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j. malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’Assicurato al momento
della sottoscrizione del Modulo di Proposta e non dichiarate
k. infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o da sindromi o
stati assimilabili, qualora il decesso avvenga entro 7 anni dalla conclusione del contratto.
l. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di
particelle atomiche.

CI SONO LIMITI NELLA COPERTURA? La polizza prevede limiti d’indennizzo, carenze e franchigie:
La presente copertura temporanea caso morte prevede un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di
decorrenza del contratto.
La carenza è il periodo di tempo durante il quale la garanzia del Prodotto, non è efficace; pertanto se
l’evento assicurato si verifica in tale periodo, l'Impresa Vita non corrisponde la prestazione assicurata.
La carenza non si applica nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di uno dei
seguenti eventi, purché sopravvenuti o verificatisi dopo la data di decorrenza del Contratto:
a) conseguenza diretta di una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina,
morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite
epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero
emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi,
botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia
generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) conseguenza diretta di shock anafilattico (malattia non infettiva);
c) conseguenza diretta di infortunio, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita,
improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, e tali che
siano la causa diretta esclusiva e provata della morte.

DOVE VALE LA COPERTURA?
La garanzia rischio Morte è coperta senza la previsione di limiti territoriali.

CHE OBBLIGHI HO?
- Dichiarare al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e dell’ eventuale Questionario, le
informazioni inerenti allo stato di salute che devono corrispondere a verità ed esattezza.
- Dichiarare eventuali attività professionali pericolose riportate all’Art. 2 dei Requisiti di Assicurabilità”
delle Condizioni di Assicurazione presenti nella Parte II Sezione I.
- Dichiarare e comunicare alla Compagnia l’eventuale aggravamento e/o diminuzione del rischio
verificatosi in corso di validità contrattuale.
- In caso di decesso dell’Assicurato la DENUNCIA DI SINISTRO MORTE dovrà essere redatta
sull’apposito “Modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (www.cfassicurazioni.com) con
allegata la documentazione richiesta nelle Condizioni di Assicurazione.

Ed. 2019..01

DIP VITA .106.2019.PV19

Pag.2 di 4

QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il premio varia annualmente ed è determinato in relazione all’età dell’assicurato, al suo stato di
salute e alle attività svolte nonché dall’ammontare del capitale assicurato. Le prestazioni
contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio monoannuale corrisposto in via
anticipata.
In caso di frazionamento mensile, il perfezionamento sarà costituito dal versamento di tre mensilità
frazionate di premio corrisposte in un’unica soluzione.
Il Contraente ha inoltre la possibilità di versare le prime tre ricorrenze annue in forma anticipata.
In mancanza del pagamento del premio la garanzia non ha effetto.
Il prodotto non prevede meccanismi di adeguamento automatico del premio.
MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI: assegni, bonifici, addebito SDD per i premi relativi ai rinnovi.
Non è consentito il pagamento in contanti.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
La garanzia ad adesione opzionale, ha una durata monoannuale e si rinnova tacitamente fino al
termine del Piano di accumulo pattuito dal Contraente o quando l’Assicurato raggiunge l’età massima
di assicurabilità di 65 anni. La sottoscrizione della proposta e il contestuale pagamento del premio non
determinano la conclusione e l’operatività delle garanzie assicurative. Il contratto si intenderà
concluso e perfezionato al momento in cui il Proponente verrà a conoscenza dell’accettazione della
proposta da parte dell’Impresa mediante ricevimento del Certificato di Assicurazione emesso
unitamente alla lettera di conferma Contrattuale rilasciata per la garanzia vita intera, con evidenza
della data di decorrenza delle coperture assicurative a seguito dell’incasso del relativo premio. La
garanzia decorre quindi dopo l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa, al massimo entro il
quindicesimo giorno da calendario successivo alla data di sottoscrizione della Proposta, se la
documentazione precontrattuale sottoscritta risulta completa e il premio pagato, salvo nel caso di
comunicazione di mancata accettazione del rischio da parte della stessa..

COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL
CONTRATTO?
La Proposta contrattuale può essere revocata nel periodo antecedente alla conclusione di CF
Prospettiva Valore 2019 mediante l’invio di comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sotto indicato.
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del
Contratto inviando una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sotto indicato.
Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. Ufficio Gestione
Portafoglio Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma
o
cfassicurazionilife@pec.it

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione verrà rimborsato il premio corrisposto al netto
delle Spese di Emissione effettivamente sostenute sul premio pagato al momento della
sottoscrizione e indicate nel Modulo di Proposta, e della quota parte di premio relativa al periodo nel
quale le garanzie hanno avuto effetto.
Questa Tipologia di Contratto si rinnova annualmente con tacito rinnovo, salvo comunicazione di
disdetta da parte del Contraente almeno 90 giorni prima della ricorrenza annua di polizza.
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SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? NO ☒SI

x

ll presente prodotto non prevede valori di riduzione né di riscatto e in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla
data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e i premi pagati resteranno acquisiti dall’Impresa.
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Polizza a Vita Intera a premio Unico ricorrente e versamenti aggiuntivi, a prestazione in
parte rivalutabile e in parte collegate ad un Fondo Interno Unit Linked
Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento
assicurativi
(DIP Aggiuntivo IBIP)
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Prodotto “CF PROSPETTIVA VALORE 2019”
Contratto Multiramo (Ramo Assicurativo I e Ramo III)
Il presente DIPAggiuntivo IBIP è aggiornato al 02.04.2019.

….
cato èaggiuntive
aggiornato
al 30.03.2019.
Il presente documento contiene informazioni
e complementari
rispetto a quelle presenti nel documento
contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
patrimoniale dell’Impresa.
Il presente DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è aggiornato al 30.03.2019.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del
contratto.
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita SPA – Via Paolo di Dono n. 73 – 00142 Roma – tel. 06/51294600;
sito internet: www.cfassicurazioni.com; e-mail: info@cfassicurazionilife.com;
PEC: cfassicurazionilife@pec.it
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo avente Sede Legale e
Direzione Generale: Via Paolo di Dono, 73
00142 Roma – Italia, tel. 06 51294 600 fax 06 51294 960.
Sito: www.cfassicurazioni.com – e-mail: info@cfassicurazionilife.com; PEC: cfassicurazionilife@pec.it
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00096.
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato del 15/02/1991 (G.U: n.47 del 25/02/1991) e del 02/03/1993 (G.U: n.58 del
03/11/1993) provvedimento IVASS (già ISVAP) n.51-14-000507 del 02/04/2014 Società del Gruppo
assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.
L’ammontare del patrimonio netto al 31 dicembre 2017 è pari a euro 6.114.450 di cui:
- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 6.700.000;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato d’esercizio, è pari a euro 585.550.
L’indice di solvibilità è pari al 184,11% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei Fondi Propri
Ammissibili (Eligible Own Fund) e l’ammontare del Requisito di Solvibilità (SCR) richiesto dalla normativa
vigente.
I dati sono relativi all’ultimo Bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione.
Relativamente alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR), la
stessa è disponibile sul sito della Compagnia (www.cfassicurazioni.com)
Al contratto si applica la legge Italiana

QUALI SONO LE PRESTAZIONI?
In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati o agli eredi
legittimi/testamentari, un capitale pari al valore complessivo dell’investimento, dato dalla somma:
- del capitale assicurato garantito, investito nella Gestione separata Previdenza Attiva: il 100% del capitale
rivalutato fino alla data di denuncia del decesso;
- del capitale investito nel Fondo Interno prescelto – CF Life Bilanciato/CF Life Azionario: controvalore delle
quote investite alla prima valorizzazione utile che avverrà il secondo venerdì successivo alla data di
ricevimento della denuncia del decesso; tale importo sarà inoltre maggiorato di un importo pari all’1% dello
stesso.
La prestazione in caso di decesso derivante dall’investimento nel Fondo Interno Assicurativo potrebbe risultare
inferiore alla somma dei capitali investiti per effetto del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote
sono rappresentazione.

Ed. 2019.01

DIP AGG.IBIP.106.2019.PV19

Pag.1 di 12

Sulla parte destinata alla Gestione separata Previdenza Attiva, CF Life garantisce che il capitale assicurato
corrisposto alla data di denuncia del decesso dell’Assicurato non sarà inferiore al capitale investito. Le
rivalutazioni comunicate al Contraente risultano definitivamente acquisite dal contratto. Il contratto prevede per
la parte investita nella Gestione Separata quindi la garanzia del capitale investito.
Sulla parte destinata al Fondo Interno (CF Life Bilanciato ovvero CF Life Azionario scelto a discrezione del
Contraente) il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote è a carico del Contraente e non
viene assunto da CF Life.
Il Contraente ha la possibilità di trasferire, senza alcun costo aggiuntivo:
la parte delle quote attribuite, dal Fondo Interno CF Life Bilanciato al Fondo CF Life Azionario e viceversa.
la parte delle quote attribuite, dal Fondo Interno CF Life Bilanciato o dal Fondo CF Life Azionario nella
Gestione Separata “Previdenza Attiva”
una percentuale non superiore al 60% di quanto investito nella Gestione Separata, se il Contraente ha
scelto la combinazione di investimento di tipo Prudente, a scelta o nel Fondo Interno CF Life Bilanciato ovvero
al Fondo Interno CF Life Azionario.
Sono consentite non più di due operazioni di switch all’anno.
La Gestione Separata “Previdenza Attiva” è disciplinata da apposito Regolamento facente parte integrante delle
Condizioni di Assicurazione.
Il Regolamento della gestione interna separata e il Regolamento di gestione dei Fondi Interni/OICR sono
disponibili sul sito della Compagnia www.cfassicurazioni.com.
La Compagnia ha istituito due portafogli di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie denominati
rispettivamente:
- Fondo Interno CF Life Bilanciato;
- Fondo Interno CF Life Azionario.
I Fondi costituiscono patrimonio separato rispetto al patrimonio dell’Impresa ed a quello di ogni altro Fondo
Interno Assicurativo dalla stessa, gestito ed è disciplinato da uno specifico Regolamento riportato nelle
Condizioni di Assicurazione.
Tali Fondi Interni, le cui caratteristiche sono riportate di seguito, sono destinati a tutti coloro che hanno
sottoscritto il presente contratto e allocato una quota parte dell’importo dei premi corrisposti – al netto dei costi
dovuti – nel Fondo stesso.
I premi netti corrisposti sono impiegati come conferimento al Fondo e destinati all’acquisto di quote di OICR o
investiti in attività finanziarie di vario genere e in strumenti di liquidità.
Il contratto prevede inoltre una serie di garanzie accessorie opzionali Vita e Danni. Il Contraente ha la facoltà di
aderire in fase di sottoscrizione del contratto ad una o più delle seguenti garanzie monoannuali:
- Temporanea Caso Morte;
- Inabilità Temporanea da Infortunio da Malattia
- Perdita Involontaria d’impiego;
- Invalidità Permanente Totale da Infortunio e Malattia;
- Non autosufficienza – Long Term Care
Successivamente al perfezionamento del contratto, l’adesione alle suddette garanzie non è consentita.

CHE COSA NON E’ ASSICURATO?
Rischi esclusi

Non previsti per la tipologia di prodotto

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Non previsti per la tipologia di prodotti
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CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA?
Cosa fare in caso Denuncia:
di evento?
Per i pagamenti da parte dell’Impresa devono essere preventivamente trasmessi i seguenti
documenti a cura del Contraente o dei Beneficiari:
In caso di riscatto totale o parziale:
o
“Modulo
di
Riscatto”,
disponibile
sul
sito
internet
delle
Imprese
www.cfassicurazioni.com,sottoscritto dal Contraente con indicazione degli estremi del conto
corrente bancario su cui accreditare le somme;
o
fotocopia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità del
Contraente.

Dichiarazione
inesatte o
reticenti

In caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga:
o
““Modulo di denuncia decesso per contratti rivalutabili o Multiramo”, disponibile sul
sito internet delle Imprese www.cfassicurazioni.com,redatto da ciascun Beneficiario con
indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare le somme;
o
certificato di decesso dell’Assicurato in carta semplice;
o
in caso di morte violenta (infortunio, omicidio, suicidio, ecc.), copia del verbale delle
Forze dell’Ordine o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità
Competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
o
in caso di designazione degli eredi testamentari/legittimi quali beneficiari, copia
autentica del testamento o, nell’ipotesi in cui questo non sia stato redatto, dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti se l’Assicurato abbia o meno eredi legittimi;
o
in caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tutelare alla
riscossione dell’indennizzo da parte del Tutore;
o
copia del documento d’identità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
o
IBAN di ciascun Beneficiario.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a CF Life Compagnia di Assicurazioni
Vita S.p.A. inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma
oppure tramite l’invio di una posta elettronica certificata a : cfassicurazionilife@pec.it
Prescrizione: Ai sensi dell’art. 2952 comma 2 del Codice civile, se non è stata avanzata
richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in dieci
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai
Beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo
diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 dell’art. 1 della legge n. 266 del 23
dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni entro il 31 maggio dell’anno
successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.
Erogazione della prestazione:
Come indicato nel Kid che precede il presente DIP aggiuntivo e inoltre:
CF Life corrisponderà agli aventi diritto le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento
dell’ultimo dei documenti necessari, accertate le condizioni previste per le liquidazioni.
Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori.
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato ai sensi degli Articoli 1892,1893 e 1894
del Codice Civile devono essere veritiere, esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui l’Impresa, se le
avesse conosciute, non avrebbe dato il proprio consenso o non Io avrebbe dato alle

stesse condizioni in caso di decesso, essa liquiderà la somma tra il valore maturato
nel Fondo Interno ed il capitale rivalutato relativo alla parte di investimento nella
Gestione Separata..
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QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Premio
Il prodotto non prevede la determinazione del premio in funzione delle prestazioni offerte e
garanzie prestate, né in base a fattori di rischio.
Il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, potrà scegliere di ripartire i premi
al netto dei costi previsti dal contratto tra la Gestione Separata “Previdenza Attiva” e uno
dei Fondi Interni disponibili. Il mix prescelto prevede un investimento rispettivamente:
- del 100% nella Gestione Separata (Linea Prudente )
- del 40% nella Gestione Separata e del 60% nel Fondo Interno Unit Linked: CF Life
Bilanciato (Linea Moderata)
- del 40% nella Gestione Separata e del 60% nel Fondo Interno Unit Linked: CF Life F Life
Azionario(Linea Dinamica).

Il prodotto prevede la corresponsione di premi unici ricorrenti, con periodicità annuale o
mensile, di importo annuo non inferiore a 1.200 Euro e non superiore a 12.000 Euro.
Il premio di polizza deve essere corrisposto in via anticipata, di anno in anno, per l’intera
durata del piano di versamento prescelto. Il premio può essere corrisposto anche con
frequenza mensile.
In caso di frazionamento mensile la rata di perfezionamento sarà pari a tre mensilità
frazionate di premio.
Il Contraente ha inoltre la possibilità di versare le prime tre ricorrenze annue in forma
anticipata.
Al perfezionamento i pagamenti potranno essere effettuati a mezzo assegno o Bonifico
Bancario.
Il Contraente, sempreché sia in regola con il piano dei pagamenti ed entro la scadenza del
piano ha la facoltà di versare dei premi aggiuntivi di importo minimo di 1.000 Euro.
In ogni caso il cumulo dei premi versati (ricorrenti e aggiuntivi) non può essere superiore a
500.000 Euro.
Il pagamento dei premi unici ricorrenti successivi a quello di perfezionamento del contratto,
dovrà essere effettuato a mezzo SDD sul conto corrente bancario intestato a CF Life
Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A..
I versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati con Assegno bancario/circolare o tramite
bonifico bancario intestati a CF Life Compagnia di Assicurazioni S.p.A..
In caso di pagamento a mezzo Assegno o Bonifico Bancario, la data di versamento coincide
con la data di effettivo accredito sul c/c intestato all’Impresa
È escluso il pagamento del premio in contanti.
Non è previsto l’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso

Sconti

Il Contraente ha diritto al rimborso del premio versato in caso di esercizio di revoca della
proposta nel periodo antecedente alla conclusione del contratto, ovvero in caso di esercizio
di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è stato
concluso/perfezionato. In caso di recesso la Compagnia tratterrà le spese di emissione del
contratto che ammontano a 80,00 Euro.
Il presente prodotto non prevede che l’Assicuratore o l’Intermediario possano applicare
sconti di premio.
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QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Durata
La durata del contratto coincide con la vita del soggetto Assicurato, fermo restando i casi in cui
è prevista la cessazione del rapporto per:
- esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
- morte dell’Assicurato;
- esplicita richiesta da parte del Contraente del valore di riscatto totale.
Il contratto estinto non può più essere riattivato.
Mancato
Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento delle prime tre ricorrenze annue di
pagamento o
premio, trascorsi 90 giorni dal primo titolo insoluto, la polizza verrà annullata per insolvenza. In
Interruzione
questo caso i premi versati dal Contraente verranno definitivamente acquisiti dalla Compagnia.
del pagamento Nel caso in cui il Contraente non provveda al versamento di una o più ricorrenze di premio
del premio
successive alle prime tre, la Compagnia, trascorso un intero anno solare dal titolo insoluto, ha
la facoltà di disdire in qualunque momento il contratto, purché il Contraente non abbia già
versato almeno la metà del numero dei premi previsti nel Piano di Accumulo, riconoscendo al
Contraente un importo equivalente a quello che lo stesso avrebbe ottenuto in caso di esercizio
del riscatto totale (vedi art. 14 – Riscatto Totale).
Il Contraente, che avesse interrotto il pagamento dei premi e la cui polizza sia ancora in vigore,
può riprendere in qualunque momento il piano dei versamenti interrotto, senza avere l’obbligo
di dover effettuare il pagamento delle ricorrenze non pagate, computandosi il versamento
effettuato alla ricorrenza meno recente. Il Piano di Accumulo si intenderà completato con il
versamento di un numero di ricorrenze pari alla durata stabilita al momento della sottoscrizione
della Proposta
COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL
CONTRATTO?
3

Revoca:

Recesso:

E’ prevista la revoca della proposta contrattuale nel periodo antecedente la conclusione del
contratto, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della Compagnia.
Entro i successivi 30 giorni dal ricevimento, la Compagnia provvede al rimborso dell’eventuale
premio corrisposto.
E’ previsto l’esercizio del diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto,
inviando una raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della Compagnia o a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) allegando la copia cliente della proposta e la lettera di
conferma.
Entro 30 giorni dal secondo venerdì successivo al ricevimento della comunicazione, la
Compagnia rimborserà al Contraente un importo calcolato come segue:
1. Per la parte di premio investita nella Gestione Interna Separata verrà rimborsato
l’importo del premio versato al netto della relativa quota delle spese di emissione del
contratto.
2. Per la parte di premio investita nella componente Unit Linked verrà rimborsato il premio
versato, maggiorato o diminuito, della differenza fra il controvalore delle quote del
Fondo prescelto alla data di disinvestimento ed il controvalore delle stesse alla data di
decorrenza del contratto al netto della relativa quota delle spese di emissione del
contratto.
Le operazioni di disinvestimento conseguenti all’esercizio del diritto di recesso vengono
effettuate considerando come giorno di riferimento il secondo venerdì successivo alla data di
ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta di recesso corredata dalla relativa
documentazione. Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse
coincidere con un giorno di chiusura delle Borse Valori, sarà considerato il primo giorno
successivo di Borse aperte, con orari normali di negoziazione.
La Compagnia rimborserà l’importo di premio così determinato, con il diritto di trattenere le
spese di emissione del contratto. Tali spese di emissione ammontano a 80 euro.
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Risoluzione:

Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi:
Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento delle prime tre ricorrenze annue di
premio, trascorsi 90 giorni dal primo titolo insoluto, la polizza verrà annullata per insolvenza. In
questo caso i premi versati dal Contraente verranno definitivamente acquisiti dalla Compagnia.
La Compagnia CF Life S.p.A si riserva la facoltà, trascorso un intero anno solare dal
mancato pagamento di una ricorrenza annua di premio, di disdire in qualunque
momento il contratto, purché il Contraente non abbia già versato almeno la metà del
numero dei premi previsti nel Piano di Accumulo, riconoscendo al Cliente un importo
equivalente a quello che lo stesso avrebbe ottenuto in caso di esercizio del Riscatto.
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SONO PREVISTI RISCATTO O RIDUZIONI? ☒SI ☐NO
Valori di
riscatto e di E’ prevista, su richiesta del Contraente, la possibilità di riscattare parzialmente o totalmente il
riduzione
contratto a condizione che siano state versate le prime tre intere ricorrenze annuali di premi.
Il valore di riscatto totale relativamente ai versamenti effettuati con premi unici ricorrenti (sia in
forma ricorrente annua o frazionata mensile che in forma anticipata per tre ricorrenze annue alla
sottoscrizione del contratto) è calcolato come segue:
 per la componente investita nella Gestione Separata. La somma tra:
o il capitale assicurato, rivalutato a fronte dei premi unici ricorrenti versati all’ultima
ricorrenza annuale che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto,
maggiorato degli interessi calcolati, sulla base del tasso annuale, maturati dalla
data di ricorrenza annua precedente alla data di richiesta del riscatto, e
o il capitale assicurato a fronte dei versamenti dei premi unici ricorrenti avvenuti
dalla data di ricorrenza precedente la richiesta del riscatto, maggiorato degli
interessi calcolati in base al tasso di interesse annuale attribuito per la frazione di
anno intercorrente tra la data del versamento e la data di richiesta di riscatto e
ridotto degli eventuali capitali riscattati dalla data dell’ultima ricorrenza annua e la
data di richiesta di riscatto.
 per la componente investita nel Fondo Interno: il valore lordo di riscatto totale è pari al
prodotto del numero delle quote attribuite al contratto a fronte delle quote dei premi unici
ricorrenti versate (al netto di eventuali quote riscattate) per il valore unitario della quota
rilevato in occasione della prima data di valorizzazione utile (secondo venerdì successivo
alla data di ricezione di tutta la documentazione completa o nel caso in cui tale giorno
risulti festivo, il primo giorno successivo di Borse valori aperte, con orari normali di
negoziazioni) al netto dell’imposta di bollo dovuta per legge .
Al totale delle componenti maturate nella Gestione Separata e nel Fondo Interno Unit Linked,
calcolato come dinanzi descritto, vengono detratte le penali e le eventuali ritenute d’imposta
dovute in base alla normativa vigente alla data di riscatto.
Il valore di riscatto totale, relativamente ai versamenti aggiuntivi è calcolato come dianzi descritto,
ma non vengono detratte penali, in quanto non previste per questa tipologia di premio. Le eventuali
ritenute d’imposta dovute in base alla normativa vigente alla data di riscatto, verranno invece
applicate.
Le penalità di riscatto non vengono altresì applicate qualora il Contraente, contestualmente all’
indennizzo delle Garanzie Accessorie eventualmente attivate (Invalidità Permanente da Infortuni e
Malattia e Non Autosufficienza), faccia richiesta di riscatto totale.
Laddove il Contraente non eserciti la facoltà di riscatto contestualmente alla richiesta di indennizzo
per le dianzi menzionate garanzie opzionali, l’eventuale richiesta di riscatto successiva sarà
comunque soggetta all’applicazione delle penalità di riscatto sopra specificate.
Le penali di riscatto da applicare al premio ricorrente stabilito in fase di definizione del piano di
pagamento premi saranno pari al 5% moltiplicato per il numero dei versamenti annui residui (con il
massimo del 100%). Per versamenti ricorrenti annui residui si intende la differenza tra la durata del
piano dei versamenti ed il numero dei versamenti ricorrenti annui effettuati. In caso di
frazionamento del premio, il numero dei versamenti effettuati sarà considerato pari al numero
intero di anni in cui il versamento frazionato è stato completato. A titolo di esemplificativo, nella
tabella riportata nell’art. 14.1 delle Condizioni di Assicurazione di CF Prospettiva valore 2019,
vengono riportate le penali di riscatto da applicare per alcune durate (o numero di ricorrenze)
previste dal piano di versamento pattuito . Vengono inoltre applicate sul valore di riscatto cosi
ottenuto le eventuali ritenute d’imposta dovute in base alla normativa fiscale vigente alla data del
riscatto.
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un
capitale inferiore al cumulo dei premi ricorrenti e dei versamenti aggiuntivi versati.
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contratto, purché il Contraente non abbia già versato almeno la metà del numero dei premi
previsti nel Piano di Accumulo, riconoscendo al Cliente un importo equivalente a quello che
lo stesso avrebbe ottenuto in caso di esercizio del Riscatto Totale.
Il riscatto parziale può essere esercitato per un importo non inferiore a 1.000 Euro al massimo
una volta all’anno, a condizione che siano state versate le prime tre intere ricorrenze annuali di
premio, e purché il capitale che residua dopo tale operazione non risulti inferiore al doppio del
premio annuo stabilito in fase di sottoscrizione del piano di accumulo e comunque non inferiore a
5.000,00 Euro. Nella definizione di tali limiti non concorrono eventuali versamenti aggiuntivi.
Nel caso in cui il Contraente abbia versato tre ricorrenze annue in forma anticipata alla
sottoscrizione, potrà chiedere il riscatto parziale della somma accumulata trascorso un anno dalla
data di decorrenza del contratto .
Il capitale da liquidare verrà prelevato dalle due tipologie di investimento nelle medesime
proporzioni in cui sono investite. A seguito del riscatto parziale, per la parte relativa alla Gestione
Separata il capitale assicurato residuo è determinato decurtando la prestazione maturata,
dall’importo lordo riscattato; per la parte relativa al Fondo Interno CF Life Bilanciato o CF Life
Azionario il capitale investito verrà diminuito delle quote riscattate.
Tutti i riscatti parziali non sono assoggettati alle penalità di riscatto sopra riportate, ma possono
essere assoggettate all’imposta di bollo dovuta per legge per la componente Unit Linked e ad
eventuali ritenute d’imposta dovute in base alla normativa vigente alla data del riscatto parziale.
Il contratto non prevede valori di riduzione.
Richiesta di
Informazioni

E' possibile richiedere alla Compagnia, la quantificazione del valore di riscatto maturato,
rivolgendosi a: CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Operativa
Portafoglio - Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma - Tel. 06 51294 600 Fax 06 51294 960 - email: gestionevita@cfassicurazionilife.com,

A CHI E’ RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
Il prodotto è rivolto ad investitori che hanno l’esigenza di costituire un capitale nel medio/lungo periodo e che intendono
investire in strumenti finanziari a capitale variabile con rischio medio/basso in funzione del Fondo Interno Unit Linked
prescelto mirando a massimizzare l’incremento di valore delle somme che vi confluiscono nel rispetto delle politiche di
investimento previste dai rispettivi regolamenti e in parte o totalmente nella Gestione Separata “Previdenza Attiva” le cui
prestazioni beneficiano della garanzia della Compagnia di conservazione del capitale assicurato.
“CF Prospettiva Valore 2019 ” è stato concepito per investitori che presentano una capacità di risparmio tale da
consentire il pagamento dei premi unici contrattualmente previsti e hanno una prospettiva di investimento di medio /
lungo periodo (10/20 anni) tale da non preventivare una estinzione anticipata del contratto prima che sia trascorso tale
periodo.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
Quanto indicato nel KID che precede il presente DIP aggiuntivo e inoltre:
Caricamenti sul premio al netto delle spese di emissione pari al 9%.
Costi per riscatto dei versamenti Ricorrenti o in caso di anticipo di tre ricorrenze annue al
perfezionamento del contratto: al valore disponibile dopo il versamento delle prime tre annualità di premio, sono
applicate penalità di riscatto, se non è stato completato il piano dei versamenti inizialmente pattuito. Tali penalità
sono pari al 5% moltiplicato per il numero dei versamenti annui residui da applicarsi al premio annuo stabilito alla
sottoscrizione del piano dei versamenti. Per versamenti annui residui si intende la differenza tra la durata del piano
pattuita e il numero dei versamenti annui effettuati. In caso di versamenti ricorrenti mensili, il numero dei
versamenti annui effettuati sarà pari al numero intero di annualità interamente versate dalla data di decorrenza del
contratto alla data di richiesta del riscatto.
Di seguito sono riportate le penali applicate in caso di riscatto:
Piano di versamenti pattuito : 10 anni
Annualità interamente versate
Penalità di riscatto
Pari a 3 anni :
35,0% del premio ricorrente annuo alla sottoscrizione della polizza
Pari a 4 anni :
30,0% del premio ricorrente annuo alla sottoscrizione della polizza
Pari a 5 anni :
25,0% del premio ricorrente annuo alla sottoscrizione della polizza
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Pari a 6 anni :
Pari a 7 anni :
Pari a 8 anni :
Pari a 9 anni :
Pari a 10 anni :

20,0% del premio ricorrente annuo alla sottoscrizione della polizza
15,0% del premio ricorrente annuo alla sottoscrizione della polizza
10,0% del premio ricorrente annuo alla sottoscrizione della polizza
5,0% del premio ricorrente annuo alla sottoscrizione della polizza
0,0% del premio ricorrente annuo alla sottoscrizione della polizza

I riscatti parziali dei versamenti Ricorrenti, consentiti una volta all’anno dopo il pagamento delle prime
tre annualità di premio e a condizione che il valore residuo di polizza non sia inferiore a 5.000 euro, non sono
mai assoggettati ad oneri di disinvestimento o penali di riscatto.
I riscatti totali o parziali di Premi Aggiuntivi non sono mai assoggettati ad oneri di disinvestimento o penali
di riscatto.
Costi per erogazione della rendita: Il prodotto non prevede erogazione di rendita.
Costi per l’esercizio di opzioni: Il prodotto prevede le operazioni di switch nel numero massimo di due all’anno,
senza alcun costo aggiuntivo .
Costi di intermediazione: La quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso
commissionale relativo al prodotto è pari al 77,78% del totale dei caricamenti previsti sul premio al netto delle
spese di emissione.
Spese di emissioni: le spese di emissioni ammonta a 80,00 euro.
È inoltre prevista l’applicazione di 1,00 euro per ogni versamento successivo al perfezionamento.
QUALI SONO I RISCHI E QUAL’E’ IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Quanto indicato nel KID che precede il presente DIP aggiuntivo e inoltre:
Il prodotto garantisce, in caso di decesso dell’Assicurato il pagamento:
• per la componente investita nella Gestione Separata, “ Previdenza Attiva” di un importo non inferiore a
quanto investito nella stessa e rivalutato alla data della denuncia del sinistro in base alla misura di rivalutazione
prevista dal contratto. La polizza prevede per le somme investite nella gestione separata un rendimento minimo
garantito pari allo 0,00%. La rivalutazione della prestazione corrispondente a quanto investito nella Gestione
Separata avviene in ricorrenza annua di polizza e una volta maturate sono definitivamente acquisite.
Il capitale assicurato è pari alla somma delle prestazioni assicurate derivanti dai premi unici ricorrenti al netto dei
costi già corrisposti, maggiorate delle rivalutazioni e ridotte a seguito di eventuali riscatti parziali. Ciascuna
rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere alla ricorrenza annua di polizza. Ad ogni anniversario della
data di decorrenza di Polizza viene riconosciuto il rendimento finanziario realizzato il secondo mese precedente
dalla Gestione Separata, come calcolato dall’Impresa. Il capitale viene rivalutato mediante incremento a totale
carico dell’Impresa della Riserva Matematica. Tale aumento viene determinato secondo la misura di
rivalutazione, come di seguito definita. La misura annua di rivalutazione dei capitali assicurati si ottiene
diminuendo il rendimento della Gestione Separata “Previdenza Attiva” di un valore, trattenuto dall’Impresa, pari
all’ 1,00 per cento.
Il tasso annuo di rivalutazione non potrà comunque essere inferiore al rendimento minimo garantito (pari allo
0,00%). Nel caso in cui il rendimento della Gestione Separata non permetta di retrocedere il tasso di rendimento
minimo garantito, quanto necessario per il raggiungimento del minimo garantito sarà a carico dell’Impresa in
proporzione alla distribuzione del minimo trattenuto.
La rivalutazione annua del capitale assicurato, una volta dichiarata al Contraente, risulta acquisita in via definitiva.
Nelle ricorrenze annuali successive di Polizza, il capitale assicurato dell’anno precedente sarà maggiorato:
-degli interessi calcolati sulla base del tasso annuale di rivalutazione come sopra determinato per un anno;
-dei premi unici ricorrenti, al netto dei costi già corrisposti, versati nel corso dell’ultimo anno e maggiorati degli
interessi calcolati - in base al tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato - considerando i giorni
effettivamente trascorsi dalla data di pagamento del premio alla ricorrenza annua di polizza e sarà ridotto:degli
eventuali capitali riscattati.
La Gestione Separata “Previdenza Attiva” è disciplinata da apposito Regolamento facente parte integrante delle
presenti Condizioni di Assicurazione.
• per la componente investita nel Fondo Interno: l’importo da liquidare in caso di sinistro è il controvalore delle
quote attribuite al contratto pari al prodotto del numero delle quote (al netto di eventuali quote riscattate) per il
valore unitario della quota rilevato in occasione della prima data di valorizzazione utile (secondo venerdì
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successivo alla data di ricezione della denuncia del sinistro ; nel caso in cui tale giorno risulti festivo, viene
considerato il primo giorno successivo di Borse valori aperte, con orari normali di negoziazioni) .Tale valore viene
inoltre maggiorato del 1%.
I Rischi finanziari relativi alla parte della componente investita nel Fondo Interno prescelto sono a carico del
Contraente e/o Beneficiario. La Compagnia non garantisce il rimborso di quanto versato.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
ALL’IVASS

Nel caso in cui il reclamo presentato alla Compagnia abbia dato esito insoddisfacente o
risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, fax
06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie, quali:
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero
della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia
Altri sistemi alternativi In caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al
di risoluzione delle
sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET (il sistema
controversie
competente è individuabile accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm)
Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con CF life Compagnia
di Assicurazioni Vita S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la
facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di
mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la
controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero
della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del
suddetto Ministero (www.giustizia.it). Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo
dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione.
Mediazione

REGIME FISCALE
Trattamento fiscale
In base alla normativa vigente al momento della redazione del presente documento, i
applicabile al contratto premi dei contratti di assicurazione vita non sono soggetti ad imposizione fiscale.
I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte sono detraibili nella
misura e con le modalità previste dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente.
I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte sono detraibili nella
misura e con le modalità previste dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente.
Tassazione delle somme liquidate dalla Compagnia:
-I rendimenti compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita e di contratti di capitalizzazione costituiscono redditi di capitale per la parte
corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati (art. 44,
comma 1, lettera g-quater, e art. 45 comma 4, D.P.R. 917/1986). Con riferimento ai
suddetti contratti, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è del 26%.
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Trattamento fiscale
I redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, per la parte
applicabile al contratto riferibile ai titoli pubblici italiani di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e alle
obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella c.d. white list (lista di cui al Decreto
emanato ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche) e dagli
enti territoriali dei medesimi Stati, sono soggetti a tassazione con aliquota del 12,5%. A
tale fine, l’aliquota del 26% viene applicata ad una base imponibile pari al 48,08%
dell’ammontare dei redditi riferibile ai citati titoli (la quota di proventi riferibile ai titoli pubblici
italiani ed esteri viene determinata sulla base di un criterio forfetario di tipo patrimoniale
stabilito dal D.M. 13 dicembre 2011 c.d. “Decreto determinazione quota titoli pubblici”).
-Va in ogni caso rammentato che non costituiscono redditi di capitale, gli interessi, gli utili e
gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di imprese/attività commerciali da persone fisiche,
società od altri enti, in quanto tali proventi, qualora non soggetti ad imposta sostitutiva,
concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa (art.
48, comma 2, del D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche).
- Le Componente investite nei Fondi Interni Unit Linked ( Ramo III ) sono assoggettate,
annualmente all’imposta di bollo.
-Le somme erogate in caso di morte dell’Assicurato non sono soggette a tassazione
secondo la normativa vigente.

AVVERTENZE:
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI
ANNO SOLARE (ENTRO IL 31 MAGGIO PER LE PRESTAZIONI UNIT LINKED,L’ESTRATTO CONTO
ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIUONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E
AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE
POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA .
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE
(c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Polizza CF PROSPETTIVA VALORE 2019 mod.106.2019 PV19
DIP-Documento informativo precontrattuale dei contratti assicurazioni danni
CF Assicurazioni S.p.A. - Prodotto “CF PROSPETTIVA VALORE 2019”
Il presente DIP Danni pubblicato è aggiornato al 02.04.2019.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti che seguono
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE E’?
Il prodotto CF PROSPETTIVA VALORE 2019 è un contratto di assicurazione multiramo a vita intera a premio unico
ricorrente e versamenti aggiuntivi, a prestazioni rivalutabili e in parte collegate a un fondo interno unit linked con
garanzie opzionali vita e danni . Il presente documento descrive la garanzia opzionale che offre la copertura
afferente i Rami Infortuni, Malattia e Perdite Pecuniarie, finalizzata a indennizzare l’Assicurato per le garanzie
prestate di Inabilità Temporanea Totale, Perdita Involontaria d’Impiego, Invalidità Permanente Totale e LTC Non
Autosufficienza.
CHE COSA E’ ASSICURATO?
Sono assicurate le seguenti garanzie:
 1.copertura assicurativa che riguarda la Inabilità Temporanea Totale dell’Assicurato da infortuni (Ramo 1)
e Malattia (Ramo 2) o copertura assicurativa sulle Perdite Pecuniarie (Ramo 16) derivanti dalla Perdita
Involontaria d’impiego dell’Assicurato.
 2.copertura assicurativa che riguarda la Invalidità Permanente Totale dell’Assicurato da Infortuni (Ramo
1) e Malattia (Ramo 2);
 3.copertura assicurativa che riguarda la Non Autosufficienza LTC (Long Term Care) (Ramo 2)
Le coperture assicurative riferite alla garanzia Inabilità Temporanea Totale e Perdita Involontaria d’Impiego, operano
alternativamente a favore dell’Assicurato secondo lo stato occupazionale rilevato al momento del sinistro, a
prescindere dallo stato occupazionale dichiarato alla sottoscrizione della polizza.
In particolare l’Inabilità Temporanea Totale opera nei confronti del lavoratore autonomo, del libero professionista e
dei dipendenti pubblici/statali, mentre la Perdita Involontaria d’Impiego opera nei confronti dei lavoratori dipendenti di
imprese private.
CHE COSA NON E’ ASSICURATO?
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Relativamente alle garanzie Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale da infortuni e
Malattia sono esclusi i danni:
X conseguenze di Malattie, malformazioni, stati patologici e Infortuni verificatisi prima della data di decorrenza e già
diagnosticati a tale data all’Assicurato;
X Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questo si trovi in stato di
incapacità di intendere o di volere dallo stesso procurato;
X incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare
del brevetto idoneo o di deltaplano o di ultraleggero e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro
dell'equipaggio;
X incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del
paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
X partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra;
X contaminazione biologica e/o chimica connessa - direttamente o indirettamente - ad atti terroristici;
X dolo dell'Assicurato;
X guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni
vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del
sinistro, i requisiti per il rinnovo;
X pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme; scalata di roccia o
ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatici bob, rugby, football americano,
immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei genere;
X partecipazione dell'Assicurato a competizioni e relative prove ed allenamenti, siano esse ippiche, calcistiche,
ciclistiche salvo che abbiano carattere ricreativo;
X Infortuni o Malattie causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a
meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che
detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
X Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;

DIP DANNI 106.2019.PV19

Pag.1 di 4

Infortuni causati da guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi;
cure od interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici;
malattie tropicali e pandemie;
svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo;
infortuni o malattie verificatisi durante lo svolgimento del Servizio di Leva o quello Sostitutivo di questo,
l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazioni o motivi di carattere eccezionale;
X Infortuni o Malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi
X, ecc.);
X eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme
maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress;
X interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste
dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad
Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia della Copertura;
X qualunque condizione di salute o Malattia direttamente o indirettamente collegata ad infezione da virus HIV o
sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi o stati assimilabili;
X le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l'Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa
fuori dai confini d'Italia, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non
superiore a 30 giorni;
X mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano
origine ad uno stato di Inabilità Temporanea Totale.
Relativamente alla garanzia Non Autosuficienza Long Term Care, le prestazioni previste nel contratto non
sono accordate all’Assicurato se la causa che poi dia luogo allo stato di non autosufficienza esisteva al
momento della sottoscrizione. Sono altresì esclusi dalla garanzia i casi di non autosufficienza dovuti alle
seguenti cause:
X dolo o colpa grave del Contraente e del Beneficiario
X partecipazione attiva dell’assicurato ad atti dolosi
X tentativo di suicidio dell’Assicurato, mutilazione, uso di stupefacenti non ordinati dal medico, alcolismo acuto o
cronico
X contaminazione radioattiva partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, insurrezioni, tumulti, sommosse
ed atti di terrorismo
X omissione o falsa dichiarazione intenzionale dell’Assicurato
X disturbi mentali di origine non organica ( es. psicosi, nevrosi, sindromi ansioso-depressive ecc.)
Relativamente alla garanzia Perdita Involontaria d’Impiego: nessun indennizzo verrà corrisposto dalla
Società per i casi di Disoccupazione se:
X l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente in modo continuativo per i
12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro in Impresa con almeno 3 dipendenti.
Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2
settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
X se la disoccupazione sia durata meno di sei mesi;
X alla Data di decorrenza l'Assicurato era a conoscenza della prossima Disoccupazione, o comunque gli erano note
circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
X la Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa, per motivi disciplinari o professionali;
X la Disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
X la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del
contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell'Assicurato aveva carattere stagionale e/o
X temporaneo e/o la relativa perdita e la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di
formazione e lavoro, apprendistato, ecc.) o dell'interruzione di un rapporto di "Lavoro a Progetto”(ex Collaboratori
Coordinati Continuativi);
X l'Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un
contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
X l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà (dimissioni o risoluzioni consensuali con il datore di
lavoro);
X l’Assicurato non si è iscritto nell'elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia INPS, salvo che ciò sia in
contrasto con i casi di messa in mobilità e di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
X l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
X la Disoccupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dall'Indennizzo in caso
di Inabilità temporanea totale;
X la Disoccupazione è conseguenza di licenziamento tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
X l’Assicurato, al momento dell'evento, era in periodo di prova.
Ed. 2019.01

X
X
X
X
X
X
X
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CI SONO LIMITI NELLA COPERTURA?
La polizza prevede limiti d’indennizzo, carenze e franchigie:
! Inabilità
Somma Assicurata pari al premio di 12 mensilità o di 1 anno (secondo il
Temporanea Totale frazionamento scelto) di versamento del Piano di Accumulo (PAC) al momento del
da infortuni e
riconoscimento della ITT o della PII
malattia o
! Perdita
Carenza di 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto relativamente alla garanzia Malattia
involontaria
e Perdita Involontaria d’Impiego e una Franchigia relativa pari a 6 mesi relativamente alla
d’Impiego
garanzia Perdita Involontaria d’Impiego.
! Invalidità
Permanente Totale
da infortuni e
malattia

Capitale Assicurato pari alla sommatoria dei premi dovuti al momento del
riconoscimento della IPT finalizzato a garantire un capitale equivalente a quanto necessario
per il completamento del Piano di Accumulo della garanzia vita intera
Carenza: 90 gg per Malattia.

! Non
Autosufficienza

Capitale Assicurato
Pari al risarcimento forfettizzato delle spese sanitarie, consistente nella somma di tutti i
versamenti mensili o annuali necessari per il completamento del piano di accumulo della
garanzia vita intera
Sulla garanzia Non Autosufficienza opera una carenza di 1 anno dalla data di decorrenza del
contratto relativamente alla garanzia Malattia e di 3 anni per malattie come l’ Alzheimer o
similari demenze senili invalidanti di origine organica.

DOVE VALE LA COPERTURA?
Le Garanzie Infortuni e Malattia valgono in tutto il mondo.
La Invalidità Permanente Totale, la Inabilità Temporanea Totale e la Non Autosufficienza dovranno essere
riconosciute e quantificate in Italia. La Perdita Involontaria d’Impiego opera solo in Italia, Repubblica di San Marino
o Stato del Vaticano in quanto gli assicurati devono essere dipendenti di aziende residenti nei predetti Stati e con
Partita Iva Italiana

CHE OBBLIGHI HO?
-

-

Dichiarare al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e degli eventuali Questionari le informazioni
inerenti allo stato di salute che devono corrispondere a verità ed esattezza. Le dichiarazioni inesatte o le
reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione, nullità, ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Codice Civile;
Dichiarare e comunicare alla Compagnia l’eventuale aggravamento e/o diminuzione del rischio verificatosi in
corso di validità contrattuale.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Ed. 2019.01

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, all’età dell’Assicurato nonché al suo stato di salute e alle
attività svolte.
Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio monoannuale corrisposto in via
anticipata.
In mancanza del pagamento del premio la garanzia non ha effetto. Il prodotto non prevede meccanismi di
adeguamento automatico del premio.
MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI: assegni, bonifici, addebito SDD per i premi relativi ai rinnovi. Non è
consentito il pagamento in contanti.
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QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Il contratto ha una durata monoannuale e si rinnova tacitamente ,
La copertura assicurativa opzionale si considera conclusa e la garanzia entra in vigore subordinatamente a:
- Compilazione e sottoscrizione del Modulo di proposta;
- Compilazione e sottoscrizione del questionario sullo stato di salute dell’Assicurando;
- Pagamento del premio.
Il contratto si intenderà concluso e perfezionato al momento in cui il proponente verrà a conoscenza
dell’accettazione della Proposta da parte delle Imprese mediante il ricevimento della lettera di conferma
contrattuale, unitamente al Certificato di Assicurazione emesso per le garanzie opzionali qualora attivate, con
evidenza della data di decorrenza delle coperture assicurative a seguito dell’incasso del relativo premio.

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Ed. 2019.01

Le Garanzie Danni Opzionabili sono disdettabili annualmente dal Contraente, mediante lettera Raccomandata AR o
via PEC, con preavviso di almeno 90 giorno prima di ogni scadenza annuale.
Nel corso del contratto, non sarà più possibile attivare le garanzie Opzionali disdettate.

DIP DANNI 106.2019.PV19

Pag.4 di 4

Polizza CF PROSPETTIVA VALORE 2019 mod 106.2019 PV19
DIP-Documento informativo precontrattuale Aggiuntivo dei contratti Vita e Danni
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A e CF Assicurazioni S.p.A. Prodotto “CF PROSPETTIVA VALORE 2019”
Il presente DIP Vita e Danni Aggiuntivo pubblicato è aggiornato al 02.04.2019.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute
nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita e danni (DIP Vita e DIP
Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli
obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del
contratto
La copertura assicurativa sulla vita è garantita da CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.,
appartenente al Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni, avente Sede Legale e Direzione Generale in Via Paolo
di Dono, 73 00142 Roma – Italia, tel. 06 51294 600 fax 06 51294 960, sito: www.cfassicurazioni.com e-mail:
info@cfassicurazionilife.com - cfassicurazionilife@pec.it - Capitale sociale 6.700.000,00 di Euro i.v. - P.IVA n.
03801541008 Cod. F. 09623620151 REA CCIAA Roma n. 702453 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione
n.1.00096. Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato del 15/02/1991 (G.U: n.47 del 25/02/1991) e del 02/03/1993 (G.U: n.58 del
03/11/1993) provvedimento IVASS (già ISVAP) n.51-14-000507 del 02/04/2014. Società del Gruppo
assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.
Le coperture assicurative danni sono garantite da CF Assicurazioni S.p.A. Iscrizione Albo Imprese di
Assicurazione con il numero n.1.00158, appartenente al Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni, avente
Sede Legale e Direzione Generale: Via Paolo di Dono,73- 00142 Roma tel. 06.51.29.46.00 fax 06.51.29.46.50
sito: www.cfassicurazioni.com – e-mail: info@cfassicurazioni.com e cfassicurazioni@pec.it. Capitale sociale
38.707.500 i. v., - C.F./P. IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del
Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Imprese:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.: L’ammontare del patrimonio netto è pari a euro 6.114.450 di
cui la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 6.700.000 e la parte relativa al totale delle riserve
patrimoniali, compreso il risultato d’esercizio, è pari a euro -585.550.
L’indice di solvibilità è pari al 184,11% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei Fondi Propri Ammissibili
(Eligible Own Fund) e l’ammontare del Requisito di Solvibilità.
CF Assicurazioni S.p.A.: L’ammontare del patrimonio netto è pari a euro 38.896.825 di cui:
la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 38.707.500;
la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato d’esercizio, è pari a euro 189.325.
L’indice di solvibilità è pari al 155,80% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei Fondi Propri Ammissibili
(Eligible Own Fund) e l’ammontare del Requisito di Solvibilità.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria delle Imprese (SCFR) disponibili
sul sito Internet delle Imprese.
https://www.cfassicurazioni.com/il-gruppo-cf/bilanci-e-pubblicazioni.htm
Al contratto si applica la legge italiana

CHE COSA E’ ASSICURATO?

Ed. 2019..01

Ramo Vita: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita
Rami Danni : Seguono le seguenti informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel nel DIP Danni:
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate
concordate con il Cliente.
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CHE COSA NON E’ ASSICURATO?
Seguono le seguenti informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e DIP Danni.
Non sono assicurabili tutte le persone fisiche che:
- al momento della sottoscrizione della polizza non abbiano un’età compresa tra i 18 anni e non
superiore a 64 anni per la garanzia Vita Temporanea caso morte e per le garanzie Danni alla data di
decorrenza del contratto. L’età massima assicurabile durante il periodo di copertura non può essere
superiore ai 65 anni;
- .non abbiano sottoscritto il Modulo di Proposta e il il Questionario sullo stato di salute nello stesso
contenuto qualora dal questionario emergano patologie di rilievo, le Imprese potranno rifiutare
l’assunzione dello specifico rischio
- svolgano una professione pericolosa tra:
- militare; vigile del fuoco; guardia giurata; addetto al soccorso alpino; lavoro su tetti o impalcature ad
altezza superiore a 20 m (es.: muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino);
attività che implichino contatto/uso di sostanze nocive, tossiche, esplosive e/o radioattive; attività a
contatto con correnti elettriche superiori a 380 V; attività subacquee (es.: sommozzatore); attività nel
sottosuolo (es.: speleologo, minatore); attività in alta montagna (es.: guida alpina); pilota o membro
dell’equipaggio di aerei privati e/o elicotteri; istruttore di volo; skipper; collaudatore di autoveicoli e
motocicli; pilota professionista; acrobata; domatore di belve; cascatore; magistrato operante in settore
a rischio (es.: antimafia); attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio
guerra/terrorismo (es.: diplomatico, giornalista);
i soggetti affetti da:
- dipendenza da sostanze psicoattive (alcool – stupefacenti – farmaci psicoattivi);
- infezione da HIV;
- psicosi croniche prive di causalità organica nonché quella affetta da sindrome organiche cerebrali.

CI SONO LIMITI NELLA COPERTURA? La polizza prevede limiti d’indennizzo, carenze e franchigie:
Ramo Vita: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita
Rami Danni: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA ?

Ed. 2019.
2019..01

Seguono le seguenti informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Cosa fare in caso di sinistro
Vita

In caso di decesso dell’Assicurato, dovranno essere presentati a CF
Life Compagnia di Assicurazione Vita S.p.A i seguenti documenti a
cura del Contraente o dei Beneficiari :

DENUNCIA DI SINISTRO MORTE redatta sull’apposito modulo
disponibile
sul
sito
internet
della
Compagnia
(www.cfassicurazioni.com) cui dovranno essere allegati i
seguenti documenti:

certificato di decesso dell’Assicurato in carta semplice;

relazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la
causa del decesso e completa di anamnesi patologica
prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio
della patologia che ha causato il decesso, su modulo rilasciato
dall’Impresa Vita;

se vi è stato ricovero in ospedale o Istituto di Cura, copia
integrale di eventuali cartelle cliniche relative al primo ricovero
ed ai successivi ricoveri subiti dall’Assicurato in relazione alla
patologia che ha causato il decesso;

in caso di morte violenta (infortunio, omicidio, ecc.), copia del
verbale delle Forze dell’Ordine o certificato della Procura o
altro documento rilasciato dall’Autorità Competente, da cui si
desumano le precise circostanze del decesso;

copia dell’eventuale referto autoptico e delle eventuali indagini
tossicologiche;

in caso di designazione degli eredi legittimi/testamentari quali
beneficiari, copia autentica del testamento o, nell’ipotesi in cui
questo non sia stato redatto, dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà dalla quale risulti se l’Assicurato abbia o meno
eredi legittimi;

in caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice
Tutelare alla riscossione dell’indennizzo da parte del Tutore.

Copia del documento d’identità, del codice fiscale e delle
coordinate bancarie del conto corrente bancario da accreditare
per ciascun Beneficiario.
La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa a CF Life
Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A a mezzo Raccomandata con
ricevuta di ritorno.

Denuncia di sinistro Danni

Ai fini della denuncia del Sinistro, l'Assicurato deve trasmettere
all’Impresa Danni la DENUNCIA redatta sull’apposito modulo
disponibile
sul
sito
internet
della
Compagnia
(www.cfassicurazioni.com), con allegata la seguente documentazione:
- copia del documento di Identità, o altro documento dell’Assicurato
anche per attestazione della data di nascita;
- e inoltre:
relativamente alla garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o
Malattia:
- attestato che certifichi la sua condizione di Lavoratore Autonomo o
libero professionista (es.: copia del certificato di attribuzione del numero
di partita IVA), dipendente pubblico/statale;
- certificato medico attestante l'Inabilità Temporanea Totale, eventuale
certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica;
- i successivi certificati medici emessi alla scadenza dei precedenti (il
mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce
cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale)

Ed. 2019..01

Relativamente alla garanzia Perdita Involontaria d’Impego:
- copia della scheda professionale e del contratto di lavoro:
- copia della lettera di licenziamento e di ogni altro documento
comprovante la cessazione dei rapporto di lavoro;
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-

-

copia di un documento comprovante l’:iscrizione negli elenchi anagrafici
con lo status di disoccupato in Italia o l’inserimento nelle liste di mobilità
o nella Cassa integrazione Guadagni Straordinaria, e l'eventuale
permanenza in tali liste;
l’attestazione del ricevimento delle indennità di Disoccupazione, di
Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

Ed. 2019..01

Relativamente alla garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio
o Malattia:
- notifica di Invalidità Permanente Totale emessa dagli Enti preposti (INAIL,
INPS, ASL, etc,); in difetto di relazione del medico legale attestante
l’Invalidità Permanente Totale, il relativo grado e la causa della stessa.
Relativamente alla garanzia Non Autosufficienza (LTC)
L’Assicurato, o le persone che lo assistono, devono dare tempestiva
comunicazione del sinistro alla Impresa Danni, redatta sull’apposito modulo
disponibile sul sito internet della Compagnia (www.cfassicurazioni.com)
fornendo ogni notizia e documento ad esso relativi.
Verificatasi la non autosufficienza dell’Assicurato, lo stesso, o le persone che
lo assistono dovrnno inoltrare denuncia alla Società per gli opportuni
accertamenti, facendo pervenire alla stessa, a mezzo lettera raccomandata,
la completa documentazione necessaria alla verifica dello stato di salute
dell’Assicurato.
Tale documentazione dovrà comprendere un circostanziato certificato
redatto dal medico curante o dal medico ospedaliero che ha – o ha avuto –
in cura l’Assicurato, dal quale possa evincersi il grado di non autosufficienza
dell’Assicurato stesso, l’epoca di esordio dei disturbi psico-motori (della
stessa) e la precisazione circa la patogenesi (accidentale o da malattia) delle
condizioni di inabilità. (di non autosufficienza).
A fronte della denuncia, la Compagnia invierà all’assicurato un apposito
questionario che dovrà essere compilato direttamente dalle persone che si
occupano dello stesso nonché dal medico curante ed ospedaliero.
Quest’ultimo dovrà fornire le cartelle cliniche dei ricoveri ed i risultati degli
esami complementari effettuati.
Qualora l’incapacità di effettuare le azioni della vita quotidiana fosse in
relazione a disturbi mentali, comunque di origine organica, è necessario che
lo stato di non autosufficienza sia constatato da uno psichiatra o da un
neurologo mediante l’uso del test “Mini Mental State Examination” dal quale
dovrà emergere un punteggio inferiore a 15.
Se gli elementi dai quali bisognerebbe evincere lo stato di non
autosufficienza sono insufficienti, la Compagnia si riserva il diritto di
demandare ad un medico fiduciario il compito di richiedere ulteriori
informazioni al medico curante o ospedaliero ed eventualmente di sottoporre
l’assicurato ad ulteriori accertamenti clinici ritenuti indispensabili.
Il Risarcimento sarà corrisposto nel caso in cui lo stato di non
autosufficienza dell’Assicurato risulterà confermato e consolidato in maniera
definitiva, tale da escludere ragionevolmente la possibilità di un
miglioramento delle condizioni di salute dell’Assicurato stesso.
Una richiesta rifiutata potrà essere esaminata nuovamente dalla compagnia
alle seguenti condizioni:
- sia trascorso un intervallo minimo di tempo di 3 mesi dalla risposta di
rifiuto della Compagnia;
siano nuovamente inviati gli accertamenti sanitari. Questi ultimi dovranno
essere successivi alla data del rifiuto e dovranno giustificare l’aggravamento
dello stato di salute.
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Prescrizione

Ai sensi dell’art. 2952 del codice civile, se non è stata avanzata richiesta di
pagamento, i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, si prescrivono in
due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda per le
garanzie danni.
Relativamente alla garanzia Vita,
diritti derivanti dal contratto di
assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile e
successive modificazioni dal DL. N.179 del 18.10.2012.
Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il
termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al Fondo di cui al
comma 343 dell’Art.1 della Legge n. 266 del 23.12.2005 e successive
modificazioni ed integrazioni entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello
in cui matura il termine di prescrizione.

Liquidazione della
prestazione

L’Imprese Vita e Danni, in caso di Sinistro, riscontrata la regolarità della
posizione assicurativa, corrisponderanno agli aventi diritto le somme
dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell’ultimo dei documenti necessari,
accertate le condizioni previste per la liquidazione.
Con esclusivo riferimento alla garanzia LTC- Non Autosufficienza, si
specifica, inoltre, che il riconoscimento da parte dell’Impresa Danni dello
stato di non autosufficienza dell’Assicurato darà diritto allo stesso di
usufruire del risarcimento garantito che verrà liquidato dopo il 91° giorno
successivo alla data di riconoscimento dello stato di non autosufficienza.
I pagamenti verranno effettuati tramite bonifici bancari sulle coordinate che
verranno comunicate dai Beneficiari.
Decorsi tali termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi
moratori.

Gestione da parte di altre
Imprese
Assistenza diretta/ In
Convenzione

Questo contratto non prevede forme di gestione da parte da altre imprese.

Dichiarazioni inesatte o
reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 CC. .

Questo contratto non prevede forme di Assistenza sia in forma diretta che in
convenzione.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Premio
Rimborso

Sconto

In aggiunta alle informazioni fornite nei DIP Danni relativamente ai premi della garanzie
danni, queste sono gravate da imposte pari al 2,5%.
Non sono previsti rimborsi di premio in corso di validità del contratto se non per i casi di
revoca della Proposta e esercizio del diritto di recesso previsti per la garanzia
temporanea caso morte ed illustrati nei DIP Vita.
Il contratto non è soggetto a sconti.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
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Durata
Sospensione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nei DIP Danni e Vita
Non sono previste sospensioni di garanzie in corso di validità del contratto
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COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO o RISOLVERE IL
CONTRATTO?
Revoca
Recesso
Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nei DIP Danni e DIP Vita.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nei DIP Danni e DIP Vita.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nei DIP Danni e DIP Vita..

A CHI E’ RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
Alle persone che con una unica polizza vogliono garantirsi un Piano di accumulo e salvaguardare l’obiettivo
del raggiungimento del Piano anche in caso di eventi Vita e Danni che potrebbero impedirne il successo.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
Per la Garanzia Vita: E’ previsto un caricamento percentuale pari al 35,00% su tutti i premi monoannuali.

Per le garanzie Danni i premi monoannuali previsti dalle tariffe del prodotto sono comprensivi di un
caricamento percentuale pari al 35,00% nonché delle tasse pari al 2,5%
Costi di Intermediazione: sui premi monoannuali – la quota parte dei costi percepita dagli
intermediari è pari all’11,43%.
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SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? SI □ NO ☒
Valori di Riscatto e Il presente prodotto non prevede valori di riduzione né di riscatto e in caso di
Riduzione
sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si
intenderà estinta e i premi pagati resteranno acquisiti dalla Compagnia.
Richiesta di Informazioni
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice

Eventuali reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti
delle Imprese o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad
un contratto o ad un servizio assicurativo devono essere inoltrati per iscritto
all’Ufficio Gestione Reclami di CF Assicurazioni S.p.A. o di CF Compagnia Vita
S.p.A. ai seguenti ’indirizzi :
Via Paolo di Dono, 73 - 00142 Roma,
o
tramite
e-mail
alle
seguenti
caselle
di
posta
elettronica:
reclami@cfassicurazioni.com o reclamicfassicurazioni@pec.it.
reclami@cfassicurazionilife.com o reclamicflife@pec.it
I reclami dovranno contenere:
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 ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative
circostanze.
La Compagnia, ricevuto il reclamo ha 45 giorni dal ricevimento del reclamo
(termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di
reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o
collaboratore, laddove l’impresa richieda a quest’ultimo documentazione
integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al
reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.
Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di
chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

All’IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva entro il termine massimo
previsto dalla normativa, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it
dove è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi
necessari alla trattazione del reclamo.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS dovranno contenere:
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 lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito
dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative
circostanze.
Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS:
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7
settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti attuativi e i reclami per
l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre
2005 n. 206 (vendita a distanza);
• i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti
nei casi sopra evidenziati;
• i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di
sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione
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Negoziazione assistita

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del
Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013,
n. 98)
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
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Altri sistemi alternativi di
risoluzione delle
controversie

Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con le Imprese
sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire
l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione
(art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la
controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il
Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione
consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it).
Per liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente
al sistema estero competente richiedendo l’attivazione della procedura FI-NET o
della normativa applicabile.
Arbitrato: Qualora tra l'Assicurato e le Imprese insorgano eventuali controversie
sulla natura o sulle conseguenze dell'Infortunio o della Malattia e
sulla quantificazione dei postumi invalidanti permanenti o di Non Autosufficienza,
o dei giorni della Inabillità Temporanea Totale, la decisione della controversia
può essere demandata, ad un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere
conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono
nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici
legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del consiglio
dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più
vicina alla residenza dell'Assicurato: luogo dove si riunirà il Collegio stesso.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa
designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo
medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri
l'opportunità, l’'accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad
epoca da definirsi dal Collegio.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa
da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici
rifiuta di firmare il relativo verbale

REGIME FISCALE
Trattamento fiscale
applicabile al Contratto

Le tasse applicate ai premi delle garanzie presenti nel presente contratto sono
pari a:
Garanzie Danni: 2,5%
Garanzie Vita : nessuna tassa
Detraibilità Fiscale: Relativamente ai premi lordi delle garanzie TCM, Invalidità
Permanente Totale da Infortuni e Malattia e Non Autosufficienza, a condizione
che l’Assicurato sia lo stesso Contraente, i premi danno diritto ad una detrazione
del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle
condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
In particolare, ai sensi della legge 124/2013, relativamente ad ogni periodo di
imposta (normalmente coincidente con l’anno solare) a fronte dei premi relativi
versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione fino ad un
importo massimo di 530,00 euro.

AVVERTENZA: PRIMA DI COMPILARE il QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI
INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA
PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
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AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA
AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI
CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO
MEDESIMO.
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GLOSSARIO
Il presente documento è aggiornato al 02.04.2019
Aliquota di retrocessione (o di partecipazione) La percentuale (fissa o variabile) del rendimento
rilevato (conseguito dalla Gestione Interna Separata) che la Società retrocede all’investitoreContraente.
Anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o
in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il
Contraente.
Assicurato Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Le prestazioni previste dal
Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Benchmark Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di
rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare
riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da
costi.
Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente e che riceve la
prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Bonus In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, generalmente a
condizione che siano stati pagati i premi pattuiti, bonus riconosciuto sotto forma di maggiorazione
del capitale assicurato secondo una misura prefissata nelle condizioni contrattuali.
Capitale assicurato in caso di decesso: Importo indicato in Polizza che l’impresa corrisponde al
Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Capitale protetto Indicato nelle polizze per le quali è prevista l’adozione di particolari tecniche di
gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito o parte di esso,
senza con ciò dar luogo ad una vera e propria garanzia di conservazione del capitale o di
rendimento minimo prestata dalla Società.
Carenza Periodo durante il quale le garanzie del Contratto di assicurazione non sono efficaci.
Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione
assicurata.
Costi di caricamento Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi
commerciali e amministrativi della Società.
Categoria Classe in cui viene collocato il fondo d’investimento a cui è collegata la polizza. La
categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio
la giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria
azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
Cessione, pegno e vincolo Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il
Contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate.
Classe Articolazione di un Fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad
ulteriori caratteristiche distintive.
Commissioni di gestione Compensi pagati all’Impresa di assicurazione mediante addebito diretto
sul patrimonio del/la Fondo Assicurativo interno/OICR/linea/combinazione libera ovvero mediante
cancellazione di quote per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati
quotidianamente sul patrimonio netto del/la Fondo Assicurativo Interno/OICR/linea/combinazione
libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base
annua.
Composizione del Fondo Assicurativo Interno Informazione sulle attività di investimento del
Fondo Assicurativo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta
di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Composizione della Gestione Interna Separata Informazione sulle principali tipologie di
strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Comunicazione in caso di perdite Comunicazione che la Società invia al Contraente qualora il
valore finanziario del Contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi
investiti.
Conclusione del Contratto Il Contratto è concluso, e produce i propri effetti, dal secondo venerdì
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successivo del ricevimento della proposta completa . Tale data viene espressamente indicata
nella lettera di conferma.
Condizioni contrattuali (o di Assicurazione o Condizioni di Polizza) Insieme delle clausole che
disciplinano il Contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere
con quello del Contraente.
Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità
stabilita dal Contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni
assicurate, sono definitivamente acquisiti dal Contratto e conseguentemente le prestazioni stesse
possono solo aumentare e mai diminuire.
Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al
versamento dei premi alla Società.
Contratto (di assicurazione sulla vita) Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento
del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al
verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Controvalore delle quote L’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il
numero delle quote attribuite al Contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.
Costi (o spese) Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal
Contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.
Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione) Oneri
generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del
Contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Costo della garanzia di rendimento Costo relativo alla garanzia, prestata dalla Società, di
attribuire alle prestazioni assicurate un determinato rendimento finanziario, alla scadenza
contrattuale o ad epoche intermedie in corso di Contratto.
Costo della garanzia di restituzione del capitale Costo relativo alla garanzia, prestata dalla
Società, di restituire un determinato importo di capitale, alla scadenza contrattuale o ad epoche
intermedie in corso di Contratto.
Costo di overperformance Commissione trattenuta dalla Società nel caso in cui il rendimento
finanziario delle quote a cui è collegato il Contratto ecceda un determinato andamento positivo
prefissato nelle Condizioni contrattuali.
Costo di switch Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di
tutte le quote detenute in base al Contratto ad altro fondo secondo quanto stabilito dalle condizioni
contrattuali.
Costo massimo Importo massimo dei costi a carico del Contraente trattenuti dal premio a fronte
delle spese inerenti al Contratto.
Costo percentuale medio annuo Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei
costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di
rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
Data di valorizzazione Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto
del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo interno stesso.
Dati storici Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal Fondo Assicurativo
Interno negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.
Decorrenza della garanzia Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il Contratto ha
effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Deducibilità fiscale (del premio versato) Misura del premio versato alle forme pensionistiche
che secondo la normativa vigente può essere portata in deduzione dal reddito imponibile.
Detraibilità fiscale (del premio versato) Misura del premio versato per determinate tipologie di
contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in
detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del
Contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di
stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od
omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa
può chiedere l’annullamento del Contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il
comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
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Diritto proprio (del Beneficiario) Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del Contratto di
assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Durata contrattuale Periodo durante il quale il Contratto è efficace.
Esclusioni Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società,
elencati in apposite clausole del Contratto di assicurazione.
Estensione territoriale Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di
assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al Contratto, quali
il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto
maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre
il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione
riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi
trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili
attribuiti alla polizza.
Età assicurativa Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga
la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Fondi comuni d’investimento (o fondi aperti mobiliari) Il patrimonio autonomo raccolto,
mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo
stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento e suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralità di partecipanti. Tali fondi d’investimento costituiti da società di gestione del
risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che
consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A
seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse
categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo armonizzato Fondo d’investimento di diritto italiano ed estero assoggettato per legge
comunitaria ad una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e
salvaguardare i sottoscrittori.
Fondo di fondi Fondo mobiliare aperto il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente
in quote di OICR.
Fondo Assicurativo Interno Il portafoglio di investimenti, espresso in quote, per la gestione delle
polizze unit-linked costituito all’interno della Società e gestito separatamente dalle altre attività
della Società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente,
i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle
quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati,
obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fusione di Fondi Assicurativi Interni Operazione che prevede la fusione di due o più Fondi
Assicurativi Interni tra loro.
Fusione di Gestioni Interne Separate Operazione che prevede la fusione di due o più Gestioni
Interne Separate tra loro.
Gestione Interna Separata “Previdenza Attiva” Un portafoglio di investimenti, in funzione del cui
rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati, appositamente creato dalla
Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui
confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze
rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dall’aliquota di retrocessione deriva
la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Impignorabilità e insequestrabilità Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al
Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle
persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi
non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Impresa di assicurazione Vedi “Società”.
Impresa Vita CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A- autorizzata all’esercizio dell’attività
assicurativa Vita – con la quale la Contraente stipula il Contratto di Assicurazione
Impresa Danni – CF Compagnia di Assicurazioni S.p.A- autorizzata all’esercizio delle attività
assicurative Danni con la quale il Contraente ha stipulato il Contratto di Assicurazione .
Ipotesi di rendimento Rendimento finanziario ipotetico fissato da IVASS per l’elaborazione dei
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progetti personalizzati da parte della Società.
IVASS (ex ISVAP) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei
confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate
dal Governo.
Lettera di conferma di investimento dei premi Lettera con cui la Società comunica al
Contraente l’ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della
polizza, il numero delle quote attribuite al Contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale
valore si riferisce (data di valorizzazione).
Liquidazione Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento
assicurato.
Modulo di Proposta/ Proposta Documento o modulo sottoscritto dal Contraente , in qualità di
Proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di
assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate
Metodo “pro rata temporis” Metodo utilizzato per calcolare la rivalutazione maturata in una
frazione di anno, in proporzione al numero di giorni su 360 in cui è maturato il diritto.
NAV Valore complessivo netto del Fondo Interno. E’ il risultato della valorizzazione delle attività del
Fondo Interno al netto delle spese e degli oneri a carico del Fondo stesso .
Obiettivo di rendimento Vedi “Benchmark”.
OICR Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di
gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo
viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune
macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d’investimento (o fondi aperti mobiliari) e
i fondi di fondi.
Opzione Clausola del Contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la
prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella
originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla
scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la
rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
Pagamento di somme periodiche Pagamento al Beneficiario di determinati importi in
corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità
indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del Contratto e/o
a scadenza.
Pegno Vedi “Cessione”.
Periodo di copertura (o di efficacia) Periodo durante il quale il Contratto è efficace e le garanzie
operanti.
Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento
finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni
anno.
Polizza Documento che fornisce la prova dell’esistenza del Contratto di assicurazione.
Polizza caso morte (o in caso di decesso) Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la
Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il
decesso dell’Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato
qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nel corso della durata del Contratto, o a vita intera, se
si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il
decesso dell’Assicurato.
Polizza caso vita Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al
pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l’Assicurato sia in vita alla
scadenza pattuita.
Polizza con partecipazione agli utili Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione
caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la
partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
Polizza di assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a
pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita
dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di
assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso
morte, polizze miste.
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Polizza a Vita intera Contratto di assicurazione sulla vita la cui durata coincide con la vita
dell’Assicurato che garantisce il pagamento di un capitale al Beneficiario al verificarsi del decesso
dell’ Assicurato .
Polizza rivalutabile Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle
prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene
investendo i premi raccolti in una determinata gestione separata.
Polizza unit-linked Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario, caratterizzato
dall’investimento prevalente del premio in quote/azioni di Fondi Assicurativi Interni/OICR-e quindi
con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un Fondo Assicurativo Interno o
di un OICR- residuale dello stesso in un Contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.
Premio aggiuntivo (o estemporaneo) Importo che il Contraente ha facoltà di versare per
integrare il piano dei versamenti previsto dal Contratto di assicurazione.
Premio complessivo (o lordo) Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla
Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal Contratto.
Premio di riferimento Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate
prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.
Premio di tariffa Somma del premio puro e dei caricamenti.
Premio investito Premio, al netto delle componenti di costo e dell’eventuale parte di premio
impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato per l’acquisto di quote del
fondo interno o di OICR.
Premio puro Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata
dalla Società con il Contratto di assicurazione. il costo base per la copertura assicurativa che il
Contraente è tenuto a pagare come corrispettivo a fronte del rischio tecnico assunto dalle Imprese
è la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi
demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell’Assicurato, o ipotesi finanziarie
come il rendimento che si può garantire in base all’andamento dei mercati finanziari.
Premio Unico Ricorrente Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al
momento della conclusione del Contratto.
Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla
legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci
anni.
Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società
garantisce al Beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato.
Prestazione minima garantita Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa
non può scendere.
Prestito Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto
eventualmente previsto dal Contratto. Le condizioni, il tasso d’interesse e le modalità di rimborso
del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al
Contratto.
Principio di adeguatezza Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal
Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza
offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Profilo di rischio Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da “basso” a “molto
alto” a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo Assicurativo
Interno a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel Contratto.
Prospetto annuale della composizione della Gestione Interna Separata Riepilogo aggiornato
annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il
patrimonio della gestione separata.
Quota Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Assicurativo Interno è
virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e
delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.
Rating Valutazione, formulata da un’agenzia privata specializzata, del merito di credito di un
soggetto emittente obbligazioni sui mercati finanziari internazionali, ovvero della probabilità che
questi faccia fronte puntualmente al servizio del debito.
Recesso (o ripensamento) Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli
effetti.
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Reclamo Dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un impresa di assicurazione relativa a
un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o
chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Reddito lordo complessivo Somma di tutti i redditi posseduti e dichiarati dal Contraente (per
esempio redditi da lavoro autonomo o subordinato, da capitali, da fabbricati, da rendita agraria
ecc.).
Regolamento del Fondo Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo Assicurativo
Interno d’investimento, e che include informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la politica
d’investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli
investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per
le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al Fondo quali ad
esempio la categoria e il benchmark di riferimento.
Regolamento della Gestione Interna Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni
contrattuali, che regolano la gestione separata.
Rendiconto annuale della Gestione Interna Separata Riepilogo aggiornato annualmente dei dati
relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione
di tale rendimento attribuita dalla Società al Contratto.
Rendimento finanziario Risultato finanziario ad una data di riferimento dell’investimento
finanziario, espresso in termini percentuali (Risultato finanziario della Gestione Interna Separata
nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa, calcolato dividendo la differenza tra il
valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento
dell’investimento per il valore del capitale nominale al momento dell’investimento.
Rendimento minimo trattenuto Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal
rendimento finanziario della gestione separata.
Residenza fiscale Ai fini del Modulo di Proposta allegato al presente Set Informativo, si considera
fiscalmente residente la persona che, in virtù della legislazione di un determinato Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di
ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale nozione non include le persone che sono
assoggettate ad imposta in tale Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in
detto Stato o per il patrimonio ivi situato. Si prega di tenere conto che ogni giurisdizione ha le sue
regole per la definizione di residenza fiscale; in alcuni casi, un individuo può essere residente ai fini
fiscali in due o più giurisdizioni.
Residenza Fiscale negli Stati Uniti In generale (fatte salve eventuali clausole applicabili ai sensi
di una vigente Convenzione contro la doppia imposizione), si considera “residente fiscale negli
Stati Uniti “ il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti: a) sia “Cittadino
Statunitense”, intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d’America e non
è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita); b) sia in possesso della
“Green Card”, rilasciata dall’“Immigration and Naturalization Service”; c) abbia soggiornato negli
USA per il seguente periodo minimo: - 31 giorni nell’anno di riferimento e, - 183 giorni nell’arco
temporale di un triennio, calcolati computando:
• interamente i giorni di presenza nell’anno di riferimento;
• un terzo dei giorni di presenza dell’anno precedente;
• un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.
Ai fini del computo dei giorni di cui sopra, non si considerano i giorni in cui il soggetto ha
soggiornato in qualità di: a) insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se
in possesso di una visa del tipo “J” o “Q”; b) studente che ha soggiornato temporaneamente negli
Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo “J”, “Q”, “F” o “M”; c) soggetto che ha soggiornato
temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi governativi presso ad esempio
ambasciate, consolati ed organizzazioni internazionali; d) coniuge o figlio non sposato di età
inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei punti precedenti; e) atleta temporaneamente
presente negli Stati Uniti per presenziare ad eventi sportivi caritatevoli.
Revoca Diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del Contratto, che
determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato.
Ricorrenza annuale L’anniversario della data di decorrenza del Contratto di assicurazione.
Riscatto Totale Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo
la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle
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condizioni contrattuali.
Riscatto Parziale Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di
riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Rischio demografico Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto (ad es. morte) attinente
alla vita dell’Assicurato, al verificarsi del quale l’Impresa di assicurazione si impegna ad erogare le
coperture assicurative previste dal Contratto, la quale è caratteristica essenziale del Contratto di
assicurazione sulla vita.
Rischio di base Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente
il benchmark cui sono collegate le prestazioni ossia non consentano di replicare l’andamento del
valore dell’indice azionario o del diverso valore di riferimento e quindi di far fronte alle prestazioni
assicurate variabili in funzione di tale andamento.
Rischio di credito (o di controparte) Rischio che l’ente emittente o la controparte non adempia ai
propri obblighi contrattuali. Tale rischio è connesso all’eventualità che l’emittente del titolo, per
effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o
di rimborsare il capitale.
Rischio di interesse Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell’investimento quale ad
esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote
sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua
dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del
titolo e viceversa.
Rischio di liquidità Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere
trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una
perdita di valore.
Rischio di mercato Rischio che dipende dall’appartenenza dello strumento finanziario ad un
determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante
dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.
Rischio di performance Rischio di non riuscire ad attribuire al Contratto un determinato
rendimento e quindi che il valore degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche non sia tale
da consentire la conservazione o la rivalutazione del capitale fino all’ammontare minimo garantito.
Rischio di prezzo Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di
mercato dell’investimento è sensibile all’andamento dei mercati azionari.
Rischio finanziario Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore
dell’investimento ad una data futura.
Riserva matematica Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli
impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società
particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota
del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita
dalle condizioni contrattuali.
Rivalutazione minima garantita Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una
rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal Contratto
(annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal Contratto.
Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata
alle prestazioni.
Set Informativo L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Cliente,
composto di:
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni per le
polizze unit-linked e/o del Regolamento della Gestione Interna Separata per le polizze rivalutabili;
- DIP Vita;
- DIP Danni;
- DIP Aggiuntivo Vita e Danni;
- DIP Aggiuntivo IBIP;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.
SICAV Società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente
per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico
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di proprie azioni, simili ai fondi comuni d’investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del
patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è
rappresentato quindi da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.
Sinistro Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del Contratto e per il quale viene
prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso
dell’Assicurato.
Società (di assicurazione) CF Life S.p.A. - Società autorizzata all’esercizio dell’attività
assicurativa, definita alternativamente anche Società o Impresa di assicurazione, con la quale il
Contraente stipula il Contratto di assicurazione.
Società di gestione del risparmio (SGR) Società di diritto italiano autorizzata alla prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Società di revisione Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un
apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti,
che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.
Sostituto d’imposta Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti,
all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo
versamento.
Sostituzione (o trasferimento) del fondo Vedi “switch”.
Sovrappremio Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le polizze miste o di puro
rischio nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute
più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga
attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
Switch Nel presente Contratto operazione con la quale il Contraente richiede di modificare la
propria scelta di investimento effettuata alla sottoscrizione e quindi di ripartire diversamente le
somme investite tra la Gestione Interna Separata “Previdenza Attiva” ed il/i Fondo/i Assicurativo/i
Interno/i di tipo unit-linked “CF Life Bilanciato” e ”CF Life Azionario”.
Tassazione ordinaria Determinazione dell’imposta che si attua applicando le ali- quote stabilite
dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.
Tassazione separata Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione
pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che
deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi.
Tasso di premio Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.
Tasso di riscatto Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l’importo netto del valore di
riscatto in caso di risoluzione anticipata del Contratto richiesta dal Contraente.
Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di
assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle
prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento
finanziario conseguito dalla gestione separata.
Total Expenses Ratio (TER) Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno
gravato sul patrimonio medio del Fondo Assicurativo Interno, dato dal rapporto percentuale, riferito
a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Assicurativo
Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Turnover Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto
percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto
dell’investimento e disinvestimento delle quote del Fondo Assicurativo Interno, e il patrimonio netto
medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
Valore complessivo del Fondo Assicurativo Interno Valore ottenuto sommando le attività
presenti nel Fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore unitario della quota Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo
Assicurativo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo
alla stessa data. Rappresenta il valore di mercato delle singole quote e viene determinato
settimanalmente e pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.
Valorizzazione della quota Calcolo del valore complessivo netto del Fondo Assicurativo Interno e
conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.
Valuta di denominazione Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Vincolo Vedi “cessione”.
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Autosufficienza: E’ considerata autosufficiente la persona che si trova nella capacità di poter
compiere 3 delle seguenti 4 azioni consuete della vita quotidiana senza l’assistenza di una terza
persona:
- lavarsi:
capacità di mantenere in modo autonomo un livello di igiene personale confacente
alle abitudini;
- alimentarsi: capacità di servirsi e di mangiare del cibo precedentemente preparato e messo a
disposizione;
- muoversi: capacità di spostarsi su una superficie piana, anche attraverso l’aiuto di un
equipaggiamento specifico:
- vestirsi: capacità di mettersi e togliersi i propri vestiti eventualmente riadattati,
Disoccupazione: lo stato dell'Assicurato, Lavoratore Dipendente, qualora egli:
- abbia cessato, non volontariamente, la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello
svolgimento di qualsiasi altra attività.
- sia iscritto presso il Centro per l’impiego (o nelle liste di collocamento o equivalente con status di
disoccupato in Italia) o percepisca un’indennità derivante da trattamento di mobilità o di Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria ;
- risulti privo di lavoro o comunque non impiegato in qualunque altra occupazione che generi un
reddito o un guadagno;
- non rifiuti eventuali offerte di lavoro irragionevolmente.
Franchigia: la parte di indennizzo che resta a carico dell’Assicurato . Può essere espressa,
secondo le garanzie, in valore assoluto o in percentuale.
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia, in base alle coperture assicurative
di cui alla presente polizza a seguito del verificarsi di un sinistro.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche
obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa; gli
avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'annegamento; l'assideramento
o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le
ernie; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Invalidità Permanente Totale: Per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia si intende
la perdita definitiva, in misura totale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di
qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Viene considerata Totale quando
questa venga accertata, con i criteri della Tabella INAIL, per almeno il 66% su 100%.
Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio
Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono
esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Libero Professionista: la persona fisica che abbia presentato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione all’anno precedente, che escluda la percezione di
reddito da lavoro dipendente (così come indicata nella definizione di Lavoratore Dipendente di
seguito riportata e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli : 29 (reddito
agrario);49 (redditi di lavoro autonomo); 51 (redditi d’impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in di persone e continui a
svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e durante la vigenza del Contratto,
le attività, o una dalle attività generative dei redditi di cui sopra. Sono inoltre considerati Lavoratori
Autonomi i “Lavoratori a Progetto” (ex Collaboratori Coordinati Continuativi).
Lavoratore Dipendente: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con
qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 8 ore
settimanali. Sono altresì Lavoratori Dipendenti, coloro che godono di redditi di cui all'art. 47,
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comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: b) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o
sussidi a fini di studio o di addestramento), d) (remunerazioni dei sacerdoti), e) (indennità
parlamentari ed assimilate).
Normale Attività Lavorativa: l'attività retribuita o comunque redditizia svolta dall'Assicurato
immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque redditizia
tale da non modificare le possibilità economiche dell'Assicurato.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da
infortunio.
Perdita Involontaria d'impiego: la perdita da parte dell'Assicurato dello stato di Lavoratore
Dipendente a seguito di licenziamento, indipendente dalla sua volontà o colpa che generi lo stato
di Disoccupazione.
Periodo di Riqualificazione: un intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra il verificarsi
di un Sinistro e quello successivo ai fini dell’indennizzabilità di quest'ultimo. Più precisamente,
dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro, nessun altro risarcimento verrà corrisposto per
successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è
trascorso un Periodo di riqualificazione di 360 giorni. Stesso principio viene applicato per la
garanzia Perdita Involontaria d‘Impiego se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un
Periodo di riqualificazione di 360 giorni.
Stato Occupazionale: lo specifico stato lavorativo o meno dell’Assicurato al momento del sinistro.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI
CF Prospettiva Valore 2019

Il presente documento è aggiornato al 02.04.2019

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRAMO A VITA
INTERA A PREMIO UNICO RICORRENTE E VERSAMENTI
AGGIUNTIVI, A PRESTAZIONI RIVALUTABILI E IN PARTE
COLLEGATE A UN FONDO INTERNO UNIT LINKED
con
GARANZIE OPZIONALI VITA E DANNI
CF Prospettiva Valore 2019 è un prodotto multiramo a vita intera, offerto da CF Life
Compagnia di Assicurazioni Vita SpA, che prevede la facoltà per il Contraente di
sottoscrivere una garanzia opzionale vita in forma di Temporanea Caso Morte, offerta dalla
medesima Compagnia, e/o garanzie opzionali danni offerte da CF Assicurazioni SpA (Nel
seguito le “Imprese” indica il riferimento ad entrambe le Compagnie).

PARTE I

GARANZIE A VITA INTERA A PREMIO UNICO RICORRENTE

Art. 1 - Oggetto del Contratto e Prestazioni
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano il prodotto denominato CF Prospettiva Valore
2019 appartenente alla tipologia dei contratti di assicurazione a vita intera, che prevede il
pagamento di un capitale ai Beneficiari designati dal Contraente, al verificarsi del decesso
dell’Assicurato.
CF Prospettiva Valore 2019 è un prodotto multiramo le cui prestazioni possono essere collegate in
parte al rendimento di una Gestione Separata di Ramo I, denominata “Previdenza Attiva” e in parte
al valore delle quote di un Fondo Interno di Ramo III del tipo unit-linked, CF Life Bilanciato o CF
Life Azionario, a scelta del Contraente.
In particolare, al verificarsi del decesso dell’Assicurato CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita
S.p.A. (di seguito anche CF Life o la Compagnia o l’Impresa) corrisponde un capitale pari al valore
complessivo dell’investimento, dato dalla somma:
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del capitale assicurato garantito, relativo alla Gestione Separata, rivalutato fino alla data
del decesso, secondo quanto previsto all’art 15.(ii) della Parte I delle presenti Condizioni di
Assicurazione.
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del capitale investito nel Fondo Interno prescelto (CF Life Bilanciato/CF Life Azionario):
l’importo del capitale è dato dal controvalore delle quote al secondo venerdì successivo alla
data di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione del decesso, al netto di
eventuali quote riscattate e maggiorato di un importo pari all’1%.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza
tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata “Previdenza Attiva”, CF Life
Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. garantisce che il capitale assicurato corrisposto alla data di
decesso dell'Assicurato, non sarà inferiore al capitale investito rivalutato in base alla misura di
rivalutazione.
La misura di rivalutazione sarà calcolata a norma dell’Art. 10 – “Gestione Separata e rivalutazione
della prestazione assicurata” della Parte I delle presenti Condizioni di Assicurazione. Il contratto
prevede un consolidamento periodico della rivalutazione per cui la rivalutazione annua del capitale
assicurato, una volta dichiarata al Contraente, risulta acquisita in via definitiva.
Relativamente alla parte di premio investita nei Fondi Interni il contratto non prevede alcuna
garanzia finanziaria di rendimento minimo offerto dall’Impresa per cui il rischio connesso
all’andamento negativo del valore delle quote rimane a carico del Contraente.
Art. 2 - Conclusione/ Perfezionamento e decorrenza del Contratto
La conclusione del contratto è subordinata a:
- la compilazione ed alla sottoscrizione del modulo di proposta;
- la compilazione ed alla sottoscrizione del questionario sullo stato di salute dell’Assicurando;
- il pagamento del premio.
Il Contratto si intenderà concluso e perfezionato al momento in cui il Proponente verrà a
conoscenza dell’accettazione della Proposta da parte delle Imprese mediante ricevimento della
lettera di conferma contrattuale, unitamente al Certificato di Assicurazione emesso per le garanzie
opzionali qualora attivate, con evidenza della data di decorrenza delle coperture assicurative a
seguito dell’incasso del relativo premio. L’importo corrisposto contestualmente alla sottoscrizione
della Proposta verrà trattenuto dalle Imprese a titolo di deposito infruttifero e in caso di
accettazione della stessa da parte delle Imprese, con conseguente perfezionamento del Contratto,
sarà imputato a titolo di Premio. In caso di mancata accettazione della Proposta le Imprese
restituiranno al Proponente la somma trattenuta a titolo di deposito infruttifero.
Le coperture assicurative decorreranno dopo l’accettazione del rischio da parte delle Imprese che
dovrà avvenire al massimo entro il quindicesimo giorno da calendario successivo alla data di
sottoscrizione della Proposta, se la documentazione precontrattuale sottoscritta risulta completa e
il premio pagato, salvo nel caso di comunicazione di mancata accettazione del rischio da parte
delle stesse.
La parte di premio della garanzia Vita Intera a premio unico ricorrente che il Contraente ha stabilito
di fare confluire nel Fondo interno Unit Linked prescelto, verrà investita il secondo venerdì
successivo alla data di decorrenza del Contratto. Le quote attribuite verranno valorizzate con il
valore unitario della quota relativo al secondo venerdì successivo alla data di decorrenza del
Contratto (qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con
un giorno di chiusura delle Borse Valori, sarà considerato il primo giorno successivo di Borse
aperte, con orari normali di negoziazione).
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CF Life invia entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote una lettera di
conferma contrattuale, comunicando al Contraente le informazioni relative al premio lordo versato
ed a quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote del Fondo Interno
attribuite, nonché il loro valore unitario ed il giorno cui tale valore si riferisce.
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Per la Gestione Interna Separata Previdenza Attiva invece, verrà riportato il valore della
prestazione.
Unitamente alla lettera di conferma verrà emesso dalle Imprese il Certificato di Assicurazione
relativo alle garanzie opzionali qualora scelte dal Contraente al momento della sottoscrizione.
Art. 3 – Revoca della proposta
La Proposta contrattuale può essere revocata nel periodo antecedente alla conclusione del
contratto mediante l’invio di una raccomandata con A.R. all’indirizzo indicato nell’art. 6 – “Diritto di
recesso del Contraente” della presente Parte I.
In tal caso le Imprese rimborseranno al Contraente l’eventuale premio corrisposto entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca.
Art. 4 - Durata
La durata del presente contratto coincide con la vita del soggetto Assicurato, fermo restando
quanto previsto al successivo art. 5.
Al momento della sottoscrizione della proposta il Contraente deve definire un Piano di Pagamento
dei Premi, scegliendo una durata fra un minimo di 10 anni ed un massimo di 30 anni. Tale Durata
Pagamento Premi non potrà essere modificata in nessun momento; considerate le caratteristiche
del prodotto, la Durata Pagamento Premi va tuttavia interpretata come il numero dei versamenti
annui che il Contraente si impegna a versare, indipendentemente dall’epoca del loro versamento
effettivo e dall’eventuale frazionamento scelto.
L’eventuale mancato versamento dei premi pianificati potrebbe comportare l’annullamento
per insolvenza del contratto, ovvero l’esercizio della disdetta da parte delle Imprese, come
descritto al successivo Art. 9.3, con la conseguenza che l’entità del riscatto possa
assumere un valore nullo o comunque inferiore al cumulo dei premi ricorrenti e dei
versamenti aggiuntivi versati.
Art. 5 – Cessazione del rapporto
Il contratto si scioglie in caso di:
esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
morte dell’Assicurato;
esplicita richiesta da parte del Contraente del valore di riscatto totale.
Il contratto estinto non può più essere riattivato.
Art. 6 Diritto di recesso del Contraente
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è
stato concluso/perfezionato. Il recesso può essere esercitato mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento inviata all’indirizzo:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma
o a mezzo posta elettronica certificata (PEC): cfassicurazionilife@pec.it
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allegando la copia Cliente della proposta e la lettera di conferma.
La notifica del recesso libera le parti di qualunque obbligazione derivante dal contratto con
decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata.
Entro 30 giorni dal secondo venerdì successivo al ricevimento della comunicazione, la Compagnia
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rimborserà al Contraente un importo calcolato come segue:
1. Per la parte di premio investita nella Gestione Interna Separata verrà rimborsato l’importo
del premio versato al netto della relativa quota delle spese di emissione del contratto.
2. Per la parte di premio investita nella componente Unit Linked verrà rimborsato il premio
versato, maggiorato o diminuito, della differenza fra il controvalore delle quote del Fondo
prescelto alla data di disinvestimento ed il controvalore delle stesse alla data di decorrenza
del contratto al netto della relativa quota delle spese di emissione del contratto.
Le operazioni di disinvestimento conseguenti all’esercizio del diritto di recesso vengono effettuate
considerando come giorno di riferimento il secondo venerdì successivo alla data di ricezione, da
parte della Compagnia, della richiesta di recesso corredata dalla relativa documentazione. Qualora
il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno di
chiusura delle Borse Valori, sarà considerato il primo giorno successivo di Borse aperte, con orari
normali di negoziazione.
La Compagnia rimborserà l’importo di premio così determinato, con il diritto di trattenere le spese
di emissione del contratto. Tali spese di emissione ammontano a 80 euro.
Art. 7 - Requisiti generali di assicurabilità
E’ assicurabile (Assicurato) la persona fisica che, al momento della sottoscrizione del contratto,
abbia un’età compresa tra i 18 anni e i 70 anni. L’età dell’Assicurato alla scadenza del piano dei
versamenti per la garanzia a Vita Intera non potrà essere superiore a 80 anni.
Art. 8 - Dichiarazioni del Contraente e Assicurato
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato, ai sensi degli Articoli 1892,1893 e 1984 del
Codice Civile, devono essere veritiere, esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui l’Impresa, se le
avesse conosciute, non avrebbe dato il proprio consenso o non Io avrebbe dato alle stesse
condizioni in caso di decesso, essa liquiderà la somma tra il valore maturato nel Fondo Interno ed
il capitale rivalutato relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata.
Art. 9 - Premi
9.1 Importi e piano di versamenti
Il Prodotto prevede la corresponsione di premi unici ricorrenti, con periodicità annuale o mensile, di
importo annuo non inferiore a 1.200 Euro e non superiore a 12.000 Euro.
La durata dei versamenti ricorrenti non potrà essere inferiore a 10 anni e superare un massimo di
30 anni compatibilmente con l’età massima dell’Assicurato al termine dei versamenti pattuiti (80
anni compiuti).
Il premio di polizza deve essere corrisposto in via anticipata, di anno in anno, per l’intera durata del
piano di versamento prescelto. Il premio può essere corrisposto anche con frequenza mensile,
senza alcun costo di frazionamento.
In caso di frazionamento mensile, il perfezionamento sarà costituito dal versamento
mensilità frazionate di premio corrisposte in un’unica soluzione.

di tre

Il Contraente ha inoltre la possibilità di versare le prime tre ricorrenze annue in forma anticipata.
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Il Contraente, sempreché sia in regola con il piano dei pagamenti ed entro la scadenza del piano,
ha la facoltà di versare dei premi aggiuntivi di importo minimo di 1.000 Euro.
In ogni caso il cumulo dei premi versati (ricorrenti e aggiuntivi) non può essere complessivamente
superiore a 500.000 Euro.
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9.2 Ripartizione del premio tra Gestione Separata e Fondo Interno
Il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, potrà scegliere di ripartire i premi al netto
delle spese di emissione di 80 euro e dei caricamenti del 9% applicati sui premi unici ricorrenti o
del 3% applicati sui versamenti aggiuntivi, tra la Gestione Interna Separata Previdenza Attiva e
uno dei Fondi Interni disponibili. Il mix prescelto può prevedere un investimento rispettivamente:
 del 100% nella Gestione Separata (Linea Prudente),
 del 40% nella Gestione Separata e del 60% nel Fondo Interno Unit Linked CF Life
Bilanciato (Linea Moderata)
 del 40% nella Gestione Separata e del 60% nel Fondo Interno Unit Linked CF Life
Azionario (Linea Dinamica).
9.3 Mancato versamento dei Premi
Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento delle prime tre ricorrenze annue di
premio, trascorsi 90 giorni dal primo titolo insoluto, la polizza verrà annullata per
insolvenza. In questo caso i premi versati dal Contraente verranno definitivamente acquisiti
dalla Compagnia.
Nel caso in cui il Contraente non provveda al versamento di una o più ricorrenze di premio
successive alle prime tre, la Compagnia, trascorso un intero anno solare dal titolo insoluto, ha la
facoltà di disdire in qualunque momento il contratto, purché il Contraente non abbia già versato
almeno la metà del numero dei premi previsti nel Piano di Accumulo, riconoscendo al Contraente
un importo equivalente a quello che lo stesso avrebbe ottenuto in caso di esercizio del riscatto
totale (vedi art. 14 – Riscatto Totale).
Il Contraente, che avesse interrotto il pagamento dei premi e la cui polizza sia ancora in vigore,
può riprendere in qualunque momento il piano dei versamenti interrotto, senza avere l’obbligo di
dover effettuare il pagamento delle ricorrenze non pagate, computandosi il versamento effettuato
alla ricorrenza meno recente. Il Piano di Accumulo si intenderà completato con il versamento di un
numero di ricorrenze pari alla durata stabilita al momento della sottoscrizione della Proposta.
9.4 Modalità di versamento dei premi
Il Contraente versa il premio direttamente sul conto corrente bancario intestato a CF Life
Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A..
Il pagamento dei premi unici ricorrenti successivi a quello di perfezionamento del contratto, dovrà
essere effettuato a mezzo SDD sul conto corrente bancario intestato a CF Life Compagnia di
Assicurazioni Vita S.p.A.
E’ prevista l’applicazione di 1,00 euro per ogni versamento successivo al perfezionamento.
I versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati con Assegno bancario/circolare o tramite bonifico
bancario intestati a CF Life Compagnia di Assicurazioni S.p.A..
È escluso il pagamento del premio in contanti.
In caso di pagamento a mezzo Assegno o Bonifico Bancario, la data di versamento coincide con la
data di effettivo accredito sul c/c intestato all’Impresa.
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9.5 Lettera di conferma
CF Life invierà una lettera di conferma del contratto entro dieci giorni lavorativi dal giorno di
riferimento utilizzato per la valorizzazione delle quote, comunicando al Contraente le informazioni
relative al premio lordo versato, alla data di decorrenza del contratto, alla parte di premio investita,
all’eventuale numero di quote attribuite al Fondo Interno prescelto, alla data di valorizzazione, al
valore unitario delle stesse nonché alla prestazione corrispondente alla parte di premio investito
nella Gestione Interna Separata. La lettera di conferma riporterà anche evidenza delle informazioni
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del Certificato di Assicurazione emesso a fronte delle eventuali garanzie opzionali sottoscritte.
La medesima comunicazione sarà inviata in caso di versamento di premi aggiuntivi con periodicità
semestrale.
Art. 10 – Gestione Separata e rivalutazione della prestazione assicurata
Il capitale assicurato è pari alla somma delle prestazioni assicurate derivanti dai premi unici
ricorrenti versati e degli eventuali versamenti aggiuntivi al netto dei costi, maggiorate delle
rivalutazioni e ridotte a seguito di eventuali riscatti parziali.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza di Polizza viene riconosciuto il rendimento finanziario
realizzato il secondo mese precedente dalla Gestione Separata, come calcolato dall’Impresa. Il
capitale viene rivalutato mediante incremento a totale carico dell’Impresa della Riserva
Matematica.
Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione, come di seguito definita.
La misura annua di rivalutazione dei capitali assicurati si ottiene diminuendo il rendimento della
Gestione Separata “Previdenza Attiva” di un valore, trattenuto dall’Impresa, pari all’ 1,00 per cento.
Il tasso annuo di rivalutazione non potrà comunque essere inferiore al rendimento minimo garantito
(pari allo 0,00%). Nel caso in cui il rendimento della Gestione Separata non permetta di
retrocedere il tasso di rendimento minimo garantito, quanto necessario per il raggiungimento del
minimo garantito sarà a carico dell’Impresa in proporzione alla distribuzione del minimo trattenuto.
La rivalutazione annua del capitale assicurato, una volta dichiarata al Contraente, risulta acquisita
in via definitiva.
Nelle ricorrenze annuali successive di Polizza, il capitale assicurato dell’anno precedente sarà
maggiorato:
- degli interessi calcolati sulla base del tasso annuale di rivalutazione come sopra determinato
per un anno;
- dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei costi già
corrisposti, versati nel corso dell’ultimo anno e maggiorati degli interessi calcolati - in base al
tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato - considerando i giorni effettivamente
trascorsi dalla data di pagamento del premio alla ricorrenza annua di polizza e sarà ridotto:
degli eventuali capitali riscattati, calcolati come al successivo art. 14 “Riscatto del contratto”
della Parte I.
Nella Gestione Separata confluiscono le quote di premio come da linea di investimento scelta, dei
premi unici ricorrenti versati dal Contraente, al netto dei costi e nelle medesime modalità anche dei
premi aggiuntivi eventualmente versati.
La Gestione Separata “Previdenza Attiva” è disciplinata da apposito Regolamento facente parte
integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 11 – Fondi disponibili
Al presente contratto è collegato un Fondo Unit Linked a scelta del Contraente tra CF Life
Bilanciato o CF Life Azionario, con gestione dinamica degli attivi la cui disciplina e regole di
determinazione delle quote sono contenute nell’apposito Regolamento che forma parte integrante
del presente contratto.
CF Life si riserva la facoltà di mettere a disposizione del Contraente ulteriori Fondi su cui trasferire
il controvalore delle quote accumulato. Le caratteristiche e i regolamenti dei nuovi Fondi saranno
comunicati preventivamente ai Contraenti.

ed. 2019.01

Art. 12 – Valore unitario delle quote e attribuzione delle quote
Il valore unitario della quota delle linee di investimento viene determinata settimanalmente ogni
venerdì.
Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno
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di chiusura di Borse Valori, sarà considerato il primo giorno successivo di Borse valori aperte, con
orari normali di negoziazioni.
Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo Interno per il numero delle
quote in cui il Fondo Interno è ripartito nel medesimo giorno di valorizzazione. Il patrimonio netto
del Fondo Interno viene determinato in base alla valorizzazione - ai valori correnti di mercato – di
tutte le attività di pertinenza dello stesso, al netto di tutte le passività.
Gli OICR sottostanti sono valutati all’ultimo NAV disponibile.
Art. 13 – Operazione di switch tra Fondi Interni
Il Contraente ha la possibilità di trasferire, senza alcun costo aggiuntivo:
- Il controvalore delle quote pro-tempore investite nel Fondo Interno prescelto (CF Life Bilanciato o
CF Life Azionario) nell’altro Fondo Interno o nella Gestione Separata “Previdenza Attiva”;
;
- una percentuale pari al 60% di quanto pro-tempore investito nella Gestione Separata, nel Fondo
Interno CF Life Bilanciato o al Fondo CF Life Azionario (operazione possibile se il Contraente ha in
vigore la combinazione di investimento di tipo Prudente).
Sono consentite non più di due operazioni di switch all’anno.
Le operazioni di trasferimento (disinvestimento dal Fondo Interno Unit Linked e l’investimento
nell’altro Fondo Interno Unit Linked o nella Gestione Separata) vengono effettuate considerando
come giorno di riferimento il secondo venerdì successivo al ricevimento da parte dell’Impresa della
richiesta di switch redatta su apposito “Modulo di Switch” disponibile sul sito internet della
Compagnia (www.cfassicurazioni.com).
CF Life, dopo aver eseguito il trasferimento, comunica per iscritto al Contraente gli estremi
dell’operazione effettuata.
L’operazione di switch comporta il ricalcolo delle quote accumulate nel Fondo Interno di origine
sulla base del loro valore unitario alla data di riferimento dell’operazione che vengono quindi
disinvestite dal Fondo Interno di origine ed il controvalore realizzato viene investito lo stesso giorno
nel Fondo Interno ricevente o nella Gestione Separata “Previdenza Attiva”. Viene determinata la
prestazione iniziale del Fondo ricevente in base al controvalore delle quote disinvestite dal Fondo
cedente alla data di riferimento (secondo venerdì successivo dopo il ricevimento della richiesta
completa di switch.
Nel caso invece di trasferimento del 60% di quanto investito nella combinazione Prudente ad un
Fondo Interno Unit Linked, la quota parte del capitale rivalutato alla data del disinvestimento
determinerà le quote del Fondo Interno scelto, in base al Valore Unitario delle quote dello stesso
giorno.
Art. 14 – Riscatto del contratto
Il Contraente dopo aver versato le prime tre intere ricorrenze annuali di premi (eventualmente
anche in forma anticipata come previsto all’Art. 9.1 che precede) potrà richiedere il riscatto parziale
o totale del contratto.
La richiesta di riscatto deve essere redatta sull’apposito “Modulo di Riscatto” disponibile sul sito
internet della Compagnia (www.cfassicurazioni.com) e trasmessa a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o tramite PEC a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Via Paolo di Dono, 73- 00142 Roma
Tel. 06 51.29.46.00 – Fax 06 51.29.49.60
cfassicurazionilife@pec.it
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La richiesta dovrà:
- essere sottoscritta dal Contraente con indicazione degli estremi del conto corrente bancario su
cui accreditare le somme;
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- essere corredata da fotocopia del codice fiscale e da un documento d’identità in corso di validità
del Contraente, della copia Cliente della proposta e della lettera di conferma;
- riportare l’ammontare lordo che il Contraente intende riscattare in caso di riscatto parziale.
La richiesta di Riscatto Totale potrà altresì essere presentata contestualmente alla Denuncia di
sinistro relativa alle garanzie opzionali Invalidità Totale Permanente e Non Autosufficienza - se
attivate, con gli effetti indicati al successivo Art. 14.1.
14.1 Riscatto Totale
Il valore di riscatto totale relativamente ai versamenti effettuati con premi unici ricorrenti (sia in
forma ricorrente annua o frazionata mensile che in forma anticipata per tre ricorrenze annue alla
sottoscrizione del contratto) è calcolato come segue:
 per la componente investita nella Gestione Separata. La somma tra:
o il capitale assicurato, rivalutato a fronte dei premi unici ricorrenti versati all’ultima
ricorrenza annuale che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto,
maggiorato degli interessi calcolati, sulla base del tasso annuale, maturati dalla data
di ricorrenza annua precedente alla data di richiesta del riscatto, e
o il capitale assicurato a fronte dei versamenti dei premi unici ricorrenti avvenuti dalla
data di ricorrenza precedente la richiesta del riscatto, maggiorato degli interessi
calcolati in base al tasso di interesse annuale attribuito per la frazione di anno
intercorrente tra la data del versamento e la data di richiesta di riscatto e ridotto
degli eventuali capitali riscattati dalla data dell’ultima ricorrenza annua e la data di
richiesta di riscatto.
 per la componente investita nel Fondo Interno: il valore lordo di riscatto totale è pari al
prodotto del numero delle quote attribuite al contratto a fronte delle quote dei premi unici
ricorrenti versate (al netto di eventuali quote riscattate) per il valore unitario della quota
rilevato in occasione della prima data di valorizzazione utile (secondo venerdì successivo
alla data di ricezione di tutta la documentazione completa o nel caso in cui tale giorno risulti
festivo, il primo giorno successivo di Borse valori aperte, con orari normali di negoziazioni)
al netto dell’imposta di bollo dovuta per legge.
Al totale delle componenti maturate nella Gestione Separata e nel Fondo Interno Unit Linked,
calcolato come dianzi descritto, vengono detratte le penali indicate nella tabella sotto riportata e le
eventuali ritenute d’imposta dovute in base alla normativa vigente alla data di riscatto.
Le penali di riscatto applicate a tutte le tipologie di premi unici ricorrenti saranno pari al 5%
moltiplicato per il numero dei versamenti annui residui (con il massimo del 100%), da applicarsi al
premio ricorrente annuo stabilito in fase di definizione del piano dei pagamenti. Per versamenti
ricorrenti annui residui si intende la differenza tra la durata del piano dei versamenti ed il numero
dei versamenti ricorrenti annui effettuati. In caso di frazionamento del premio, il numero dei
versamenti effettuati sarà considerato pari al numero intero di anni in cui il versamento frazionato è
stato completato. A titolo di esemplificativo, nella tabella che segue, vengono riportate le penali di
riscatto da applicare per alcune durate (o numero di ricorrenze) previste dal piano di versamento
pattuito a fronte alle annualità interamente versate. Vengono inoltre applicate sul valore di riscatto
cosi ottenuto le eventuali ritenute d’imposta dovute in base alla normativa fiscale vigente alla data
del riscatto.
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Esempi Rappresentativi di calcolo della penalità di Riscatto
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Durata del Piano
dei versamenti (o
numero
di
ricorrenze
previste)
/Annualità
Interamente
versate
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

10

N/A
N/A
N/A
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

12

15

17

20

22

24

N/A
N/A
N/A
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

N/A
N/A
N/A
60,0%
55,0%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

N/A
N/A
N/A
70,0%
65,0%
60,0%
55,0%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

N/A
N/A
N/A
85,0%
80,0%
75,0%
70,0%
65,0%
60,0%
55,0%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

N/A
N/A
N/A
95,0%
90,0%
85,0%
80,0%
75,0%
70,0%
65,0%
60,0%
55,0%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
0,0%

N/A
N/A
N/A
100,0%
100,0%
95,0%
90,0%
85,0%
80,0%
75,0%
70,0%
65,0%
60,0%
55,0%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un
capitale inferiore al cumulo dei premi ricorrenti e dei versamenti aggiuntivi versati.
La Compagnia CF Life S.p.A si riserva la facoltà, trascorso un intero anno solare dal
mancato pagamento di una ricorrenza annua di premio, di disdire in qualunque momento il
contratto, purché il Contraente non abbia già versato almeno la metà del numero dei premi
previsti nel Piano di Accumulo, riconoscendo al Cliente un importo equivalente a quello che
lo stesso avrebbe ottenuto in caso di esercizio del Riscatto Totale.
Il valore di riscatto totale, relativamente ai versamenti aggiuntivi è calcolato come dianzi descritto,
ma non vengono detratte penali, in quanto non previste per questa tipologia di premio. Le eventuali
ritenute d’imposta dovute in base alla normativa vigente alla data di riscatto, verranno invece
applicate.
Le penalità di riscatto non vengono altresì applicate qualora il Contraente, contestualmente all’
indennizzo delle Garanzie Accessorie eventualmente attivate (Invalidità Permanente da Infortuni e
Malattia e Non Autosufficienza), faccia richiesta di riscatto totale.
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Laddove il Contraente non eserciti la facoltà di riscatto contestualmente alla richiesta di indennizzo
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per le dianzi menzionate garanzie opzionali, l’eventuale richiesta di riscatto successiva sarà
comunque soggetta all’applicazione delle penalità di riscatto sopra specificate.
14.2 Riscatto Parziale
Il riscatto parziale può essere esercitato per un importo non inferiore a 1.000 Euro al massimo una
volta all’anno, a condizione che siano state versate le prime tre intere ricorrenze annuali di premio,
e purché il capitale che residua dopo tale operazione non risulti inferiore al doppio del premio
annuo stabilito in fase di sottoscrizione del piano di accumulo e comunque non inferiore a 5.000,00
Euro. Nella definizione di tali limiti non concorrono eventuali versamenti aggiuntivi.
Il capitale da liquidare verrà prelevato dalle due tipologie di investimento nelle medesime
proporzioni in cui sono investite.
Nel caso in cui il Contraente abbia versato tre ricorrenze annue in forma anticipata alla
sottoscrizione, potrà chiedere il riscatto parziale della somma accumulata trascorso un anno dalla
data di decorrenza del contratto .
A seguito del riscatto parziale, per la parte relativa alla Gestione Separata il capitale assicurato
residuo è determinato decurtando la prestazione maturata, dall’importo lordo riscattato; per la parte
relativa al Fondo Interno CF Life Bilanciato o CF Life Azionario il capitale investito verrà diminuito
delle quote riscattate.
Tutti i riscatti parziali non sono assoggettati alle penalità di riscatto sopra riportate, ma
possono essere assoggettate all’imposta di bollo dovuta per legge per la componente Unit Linked
e ad eventuali ritenute d’imposta dovute in base alla normativa vigente alla data del riscatto
parziale.
14.3 Richiesta di informazioni
Per la richiesta di informazioni è necessario inviare una email all’indirizzo:
gestionevita@cfassicurazionilife.com
CF Life fornirà entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, riscontro all’informazione richiesta; in
caso di richiesta di riscatto sarà fornita l’informazione relativa al valore di riscatto maturato.
La richiesta di riscatto invece deve essere presentata utilizzando il “Modulo di Riscatto”
disponibile sul sito internet della Compagnia (www.cfassicurazioni.com) e con le modalità indicate
al primo paragrafo del presente articolo.
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Art.15 Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
La Società risponde delle prestazioni previste in caso di decesso dell’Assicurato qualunque possa
esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione
dell’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato, CF Life corrisponderà ai beneficiari designati nella proposta di
assicurazione o agli eredi legittimi/testamentari, il capitale assicurato il cui importo è pari alla
somma:
i) del controvalore delle quote disinvestite, riferito al secondo venerdì successivo alla data di
ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione dell’avvenuto decesso, attribuite alla
polizza e collegate alla Componente Unit Linked maggiorato di una percentuale (percentuale
aggiuntiva) del 1% di tale valore;
ii) del capitale maturato, espresso in Euro, presente nella Gestione Interna Separata “Previdenza
Attiva“. Nel caso in cui la data di richiesta non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto,
il valore liquidabile sarà determinato rivalutando “pro-rata temporis” il capitale assicurato all’ultima
ricorrenza anniversaria fino alla data di avvenimento del decesso.
106.2019.PV19

Pag. 12 di 53

La richiesta di prestazione deve essere redatta su apposito “Modulo di denuncia decesso per
contratti rivalutabili o Multiramo” disponibile su sito internet della Compagnia
(www.cfassicurazioni.com) e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
tramite PEC a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Via Paolo di Dono, 73- 00142 Roma
Tel. 06 51.29.46.00 – Fax 06 51.29.49.60
cfassicurazionilife@pec.it
Art. 16 Comunicazione Periodica
L’impresa consegna annualmente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al Contraente
un estratto conto annuale della posizione assicurativa, nel quale verrà riportato:
- con riferimento ai Fondi Assicurativi Interni
 cumulo dei Premi versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre del precedente
Estratto Conto Annuale, numero e controvalore delle Quote assegnate alla medesima data;
 dettaglio dei Premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle Quote
assegnate all’anno di riferimento (ultimo anno solare);
 numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito riscatto parziale nell’anno di
riferimento (ultimo anno solare);
 numero e controvalore delle Quote trasferite e di quelle assegnate a seguito operazioni di
switch;
 numero delle Quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine
dell’anno di riferimento;
- con riferimento alla Gestione Interna Separata
 cumulo dei Premi Versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre del precedente
Estratto Conto Annuale e valore della prestazione maturata alla medesima data;
 dettaglio dei Premi Versati nell’anno di riferimento, con evidenza dei premi in arretrato e gli
effetti derivanti dal mancato pagamento;
 valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
 valore della Prestazione maturata alla data indicata nell’estratto conto;
 valore di Riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
 tasso annuo di rendimento della Gestione Interna Separata;
 l’aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta;
 il tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza del valore trattenuto dalla
Compagnia dal rendimento della Gestione Interna separata;
 il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
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Unitamente a tale informativa CF Life consegna la Contraente l’aggiornamento dei dati periodici
previsti dalla normativa vigente.
Inoltre al Contraente verrà tempestivamente inviata da CF Life l’informativa su eventuali variazioni
intervenute rispetto alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, che
possono avere rilevanza per il Contratto.
Infine CF Life si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora nel corso del
contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto
all’ammontare complessivo dei Premi Investiti, o di una sua parte, che finanzia tale prestazione,
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tenuto conto di eventuali riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
Tali comunicazioni saranno effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato
l’evento.
Art. 17- Beneficiari
I Beneficiari delle prestazioni del contratto sono designati dal Contraente. È facoltà del Contraente
revocare o modificare tale designazione in qualsiasi momento comunicandola per iscritto
all’Impresa o indicandola per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente,
la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• dopo che si sia verificato l’evento che fa sorgere l’obbligo in capo all’Impresa di eseguire la
prestazione assicurata;
• dopo che i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto al Contraente di volersi avvalere del
beneficio.
I Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi
dell’Assicurazione (art. 1920 del Codice Civile).
Per modificare i Beneficiari successivamente alla sottoscrizione della Proposta il Contraente dovrà
trasmettere all’Impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Via Paolo di Dono, 73- 00142 Roma
Tel. 06 51.29.46.00 – Fax 06 51.29.49.60
cfassicurazionilife@pec.it
il “Modulo di modifica Beneficiario” disponibile sul sito internet della Compagnia
(www.cfassicurazioni.com).
Art. 18 - Pagamenti dell’Impresa
Per i pagamenti da parte dell’Impresa devono essere preventivamente trasmessi i seguenti
documenti a cura del Contraente o dei Beneficiari:
In caso di riscatto totale o parziale:
o “Modulo
di
Riscatto”,
disponibile
sul
sito
internet
delle
Imprese
www.cfassicurazioni.com,sottoscritto dal Contraente con indicazione degli estremi del
conto corrente bancario su cui accreditare le somme;
o fotocopia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità del Contraente.
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In caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga:
o ““Modulo di denuncia decesso per contratti rivalutabili o Multiramo”, disponibile sul
sito internet delle Imprese www.cfassicurazioni.com,redatto da ciascun Beneficiario con
indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare le somme;
o certificato di decesso dell’Assicurato in carta semplice;
o in caso di morte violenta (infortunio, omicidio, suicidio, ecc.), copia del verbale delle Forze
dell’Ordine o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità Competente,
da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
o in caso di designazione degli eredi testamentari/legittimi quali beneficiari, copia autentica
del testamento o, nell’ipotesi in cui questo non sia stato redatto, dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà dalla quale risulti se l’Assicurato abbia o meno eredi legittimi;
o in caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione
dell’indennizzo da parte del Tutore;
o copia del documento d’identità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
o IBAN di ciascun Beneficiario.
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La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita
S.p.A. inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma
oppure tramite l’invio di una posta elettronica certificata a : cfassicurazionilife@pec.it
CF Life corrisponderà agli aventi diritto le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell’ultimo
dei documenti necessari, accertate le condizioni previste per le liquidazioni.
Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori.
Art. 19 - Cessione – Pegno
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno. Tali atti diventano
efficaci quando CF Life ne faccia annotazione su apposita appendice, a ciò provvedendo entro 30
giorni dalla ricezione della relativa comunicazione e documentazione da parte del Contraente. Nel
caso di pegno, le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore
pignoratizio. Non è consentito cedere il contratto, costituirlo in pegno a favore dell’Intermediario.
Art. 20 - Opzioni Contrattuali
La presente garanzia non prevede opzioni contrattuali.
Art. 21 - Valuta
Gli impegni contrattuali, i versamenti, il Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna
Separata ed il controvalore del numero delle quote relative ai Fondi Assicurativi Interni, sono
regolati in Euro.
Art. 22 – Imposte
Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del
Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme Vigenti.
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Art. 23 - Reclami
Eventuali reclami intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Compagnia o
di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio
assicurativo devono essere inoltrati per iscritto come di seguito riportato nel presente articolo.
I reclami dovranno contenere:
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 ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze,
L’ Impresa, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni dal ricevimento dello stesso (termine che può
estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di
un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l’impresa richieda a quest’ultimo
documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al
reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.
Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste
di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d’assenza di riscontro
nel termine massimo previsto dalla normativa, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale, 21 00187 Roma, e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul
sito dell’Impresa.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
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b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS:
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n.
209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n.
206 (vendita a distanza);
• i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno
ricevuto risposta entro il termine massimo previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte
dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
• i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile anche rivolgersi ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie, come di seguito indicato.
Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con CF life Compagnia di
Assicurazioni Vita S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di
adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D.
Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a
organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli
organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Per i prodotti
ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni
di assicurazione. È prevista anche la procedura di negoziazione assistita, tramite richiesta del
proprio avvocato all’Impresa.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o
per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento.
Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o
direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il
sistema
competente
è
individuabile
accedendo
al
sito
internet
http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm).
In
relazione
alle
controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere
a sistemi conciliativi ove esistenti.
Art. 24- Foro competente
23.1 Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa alla Polizza e ai rispettivi Certificati di
Assicurazione emessi contestualmente alla Lettera di Conferma, , sia obbligatoria, essa è deferita
all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede del
predetto organismo più vicina al luogo del Foro competente per l'azione giudiziaria, determinato ai
sensi del successivo paragrafo 23.2.
23.2.Il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente o Assicurato, o dei loro
aventi diritto, fermo l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall’Art. 5 del D.
Lgs. n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall’Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, mediante il
deposito di un’istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e
debitamente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di
mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli Artt. 17 e 20 del D. Lgs
28/2010.
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Art. 25 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è regolato dalle presenti Condizioni di Assicurazione valgono le vigenti
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disposizioni di Legge.
Art. 26 – Forma delle comunicazioni / Prova del contratto
Tutte le comunicazioni previste dal contratto e dalla Legge, perché siano valide, devono essere
inviate con lettera Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC ai recapiti della
Direzione Generale dell’Impresa o direttamente all’Intermediario che ha distribuito la polizza,
qualora egli sia abilitato a riceverle in base agli accordi esistenti con l’Impresa.
I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal contratto e sue Appendici.
Art. 27 – Normativa FATCA e CRS
Il Contraente, in fase di assunzione, è tenuto a compilare e sottoscrivere il modello di
autocertificazione FATCA e CRS.
Nel corso di tutta la durata del contratto, il Contraente è tenuto a:
• comunicare tempestivamente all’Impresa a mezzo raccomandata A.R. da inviare a
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma
oppure tramite l’invio di una posta elettronica certificata a : cfassicurazionilife@pec.it
eventuali modifiche alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del modulo entro 30 giorni dal
verificarsi della circostanza che ne ha determinato la modifica; e/o
• fornire entro 30 giorni una nuova autocertificazione, qualora le informazioni contenute nella
presente dichiarazione diventino non corrette.
Il Contraente è tenuto a manlevare e tenere indenne l’Impresa da tutte le sanzioni, interessi, oneri,
costi eventualmente applicati dalle autorità fiscali italiane e/o straniere a causa dell’omessa
compilazione delle autocertificazioni, o qualora questa contenga dichiarazioni incomplete o
inesatte.
REGOLAMENTO “PREVIDENZA ATTIVA"
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre
attività della Compagnia CF Life Compagnia di assicurazioni Vita S.p.A. (di seguito
"Compagnia"), che viene contraddistinta con il nome "PREVIDENZA ATTIVA" ed indicata nel
seguito con la denominazione di "Gestione Separata".
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i
contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata ai
rendimenti realizzati dalla Gestione Separata.
L’attività della Gestione Separata è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011,
ed ottempererà ad eventuali successive disposizioni. Il periodo di osservazione della Gestione
Separata decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
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1. Obiettivi e politiche di investimento.
La finalità della Gestione Separata ha come obiettivo la conservazione e la crescita del
suo valore, il raggiungimento dei rendimenti minimi garantiti a favore degli assicurati e la
stabilizzazione nel tempo dei rendimenti conseguiti, nell'ottica della gestione integrata dell'attivo
e del passivo e tenuto conto delle variabili macroeconomiche e di mercato che
influenzano le scelte d'investimento.
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L’attività della Gestione Separata segue le politiche di investimento in coerenza con i limiti
definiti nella Delibera Quadro sugli Investimenti assunta a seguito dell’emanazione del Reg.to
n.24/2016. La Gestione Separata investe le proprie risorse nei seguenti strumenti finanziari,
principalmente denominati in Euro:
 Titoli Obbligazionari Governativi, ossia emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o
appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da
organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;
 Titoli Obbligazionari Corporate, ossia obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un
mercato regolamentato o, se non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o
enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti
all'OCSE.
 Quote di OICR
 Azioni negoziate in un mercato regolamentato;
 In via residuale, altri investimenti ammissibili secondo la normativa vigente in materia di attivi a
copertura delle riserve tecniche
Non è inoltre esclusa la presenza di una componente di liquidità, costituita da depositi bancari e
pronti contro termine, nel limite massimo del 20%.
L’investimento nel comparto azionario, per il tramite di azioni quotate o di quote di OICR azionari,
non supera il 4% del patrimonio della Gestione Separata.
L’investimento in OICR, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non supera il 30% del
patrimonio della Gestione Separata.
L’investimento in Titoli Obbligazionari Corporate, opportunamente ripartiti tra finanziari e non, può
rappresentare fino al 75% del patrimonio della Gestione Separata. Al fine di contenere il rischio di
concentrazione, i titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da Società appartenenti allo
stesso Gruppo, con esclusione di quelli riconducibili al Gruppo di appartenenza della Società, non
possono superare il 5% del patrimonio della Gestione Separata.
L’investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri
dell'Unione Europea di elevato merito creditizio, può rappresentare il 100% del patrimonio della
Gestione Separata.
In coerenza con principi di una sana e prudente gestione delle risorse dalla Gestione Separata e
nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle
riserve tecniche, non è escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante
tassi di interesse, cambi, azioni o indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito, con lo
scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività
finanziarie presenti nella Gestione stessa. Nell’ambito della politica di investimento della Gestione
Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi
o gestiti da Società controparti di CF LIFE ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del
27 maggio 2008. Per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di
interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale della
Gestione.
2. Certificazione della gestione separata.
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione
iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
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3. Determinazione del rendimento.
3.a Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione indicato al
precedente punto 1, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata
di competenza di quel periodo alla giacenza media delle attività della Gestione stessa nello
stesso periodo.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di
competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di
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negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nello stesso periodo.
Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle
corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto
per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione
Separata per i beni già di proprietà della Compagnia. Gli utili realizzati comprendono anche
quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in
virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Il
risultato finanziario è calcolato al netto delle spese indicate al successivo punto 4. di
competenza del periodo ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze
medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra
attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli
investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro
della Gestione Separata
3.b.Nel corso del periodo di osservazione, vengono inoltre determinati i rendimenti annui della
Gestione Separata riferiti a ciascuno degli 11 periodi di dodici mesi che si chiudono nel
suddetto periodo di osservazione.
Il rendimento annuo realizzato in ciascun di tali periodi si determina con le medesime
modalità indicate alla precedente lettera 3.b), rapportando il risultato finanziario della
Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività
della Gestione Separata nello stesso periodo.
4. Oneri a carico della gestione separata.
Gli unici oneri che gravano sulla Gestione Separata sono rappresentati dalle spese relative
all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente
sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata stessa.
Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
5. Condizioni di Assicurazione.
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
6. Modifiche al regolamento della gestione separata.
Al presente Regolamento possono essere apportate le modifiche che si rendessero necessarie per
il suo adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente. Il presente Regolamento potrà
essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il
mutamento stesso non sia sfavorevole per i Contraenti.
La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione
o fusione con altre Gestioni Separate della Società stessa, aventi caratteristiche analoghe ed
omogenee politiche di investimento, qualora le suddette operazioni risultino opportune
nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di
incorporazione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli
dell'operazione stessa.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CF LIFE BILANCIATO
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Articolo 1 - Costituzione e denominazione del Fondo Interno
CF Life (la "Compagnia") ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente
Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato "CF LIFE Bilanciato" (il "Fondo
Interno").
Il Fondo Interno inizierà la propria attività il 1 ottobre 2018 e la cesserà, salvo proroghe e salvo il
caso di liquidazione anticipata descritto nei successivi articoli 11 e 12.
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Articolo 2 - Obiettivi e caratteristiche del Fondo Interno
Il Fondo Interno mira a massimizzare l'incremento di valore delle somme che vi confluiscono,
nel rispetto delle politiche di investimento previste dal presente Regolamento.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia
e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della
conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione.
La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di
qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.
Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore ed è denominato in Euro.
CF LIFE Bilanciato è un fondo ad accumulazione e non è pertanto prevista la distribuzione di
proventi.
Articolo 3 - Profilo di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in
cui è ripartito, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle
attività di pertinenza del Fondo Interno.
Lo stile di gestione adottato (gestione flessibile) fa sì che non sia possibile identificare un
parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con cui confrontare la performance del Fondo
Interno e, dunque, rappresentativo della politica di investimento del medesimo. Pertanto, ai fini
dell'individuazione del profilo di rischio è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella
misura del 7%.
La volatilità massima annua attesa è un indicatore sintetico del rischio che esprime la
variabilità dei rendimenti del Fondo Interno attesa in un determinato periodo di tempo.
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CF LIFE Bilanciato è caratterizzato da un profilo di rischio medio.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende
dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei
settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua
natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive
reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita
del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei
tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al
pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio
finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti
attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla
variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive
di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato
alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli
sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla
variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste
ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più
accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua:
un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e
viceversa;;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso
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all'eventualità che l'Ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità
patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli
risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a
trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del
mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati
sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non
trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso
l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a
valutazioni discrezionali;
d) rischio di cambio : se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo
stesso occorre considerare lo variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione
del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e
degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non
siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un
deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte
ricade sul Contraente;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a
rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire
ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla
situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.
Articolo 4 - Criteri di selezione degli attivi, politica di investimento e stile gestionale
La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente verso quote di OICR
(Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e
successive modifiche e integrazioni.
Gli attivi inoltre potranno essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive
modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
("TUF") e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive
modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la
commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all' art. 42 del TUF;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione
Europea o
appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o
da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati
in un mercato regolamentato;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o
appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o
da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati
in un mercato regolamentato.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo
Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, nei limiti previsti
dalla normativa applicabile in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre
specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.
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La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in
coerenza con i profili di rischio e le caratteristiche dei Fondi Interni, con lo scopo di realizzare
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un'efficace gestione del portafoglio e/o di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie e
comunque sempre nel rispetto della normativa vigente.
Gli investimenti potranno riguardare quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di
gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo di cui la
Compagnia fa parte.
Inoltre, il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi istituiti o gestiti
dall'eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di
gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore stesso fa parte.
Gli investimenti di CF LIFE Bilanciato possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari
denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro e, di conseguenza,
è esposto al rischio di cambio verso l'Euro. Nella selezione degli investimenti in valuta
estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento
valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. La Compagnia ha
la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali
aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione.
La politica di investimento consiste nel cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari
attuando una gestione del patrimonio del Fondo Interno senza vincoli di asset allocation
ossia senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle
aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito, fatta
eccezione per il limite massimo di componente azionaria fissato nel 60% del valore del
patrimonio del Fondo Interno. La politica di investimento prevede un'allocazione dinamica
e flessibile orientata principalmente verso quote di più OICR, armonizzati e non, azionari,
obbligazionari, bilanciati, flessibili e monetari che investono prevalentemente in strumenti
del mercato azionario, obbligazionario e altri titoli di debito, sia dell'Area Euro che
internazionali, e strumenti del mercato monetario.
Articolo 5 - Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla
Compagnia, che vi provvede nell'interesse degli investitori tramite una gestione
professionale del patrimonio.
La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al
fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di affidare a soggetti esterni, anche
appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, la gestione del Fondo Interno, o di delegare a
terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno medesimo. In
ogni caso, l'affidamento/delega non implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno,
né comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale
eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o
delegati.
Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano
predefiniti dalla Compagnia.
La selezione degli investimenti sarà volta a fornire un'esposizione ai mercati azionari,
obbligazionari e monetari attraverso un'allocazione dinamica tra le diverse tipologie di attivi,
con l'obiettivo di incrementare il valore del Fondo Interno sfruttando le opportunità offerte dai
mercati finanziari.
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Lo stile di gestione senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti
finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui il patrimonio del Fondo viene
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investito si basa su strategie degli investimenti di tipo flessibile; total return, che mirano ad
ottenere rendimenti positivi con correlazione contenuta rispetto ai mercati finanziari;
multiasset, che adottano tecniche di controllo e/o mitigazione del rischio.
Lo stile gestionale basato anche su tecniche di copertura modulate tatticamente attraverso
l'utilizzo di modelli di valutazione dei rischi di mercato che mirano a contenere il rischio del
portafoglio.
L'investimento non assicura un profitto sicuro né garantisce alcun risultato, pertanto il Contraente
potrebbe incorrere in perdite, parziali o totali delle somme investite.
Articolo 6 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo
Interno
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (il "NAV") è la risultante della valorizzazione
delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo articolo 8.
Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno
applicati i seguenti principi contabili:
• le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione
dei relativi contratti, anche se non regolati;
• gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il
principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e
passivi;
• gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di
acconto;
• i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di
valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi
strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che
possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
• gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della
valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle
quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari
potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in
buona fede, ragionevolmente previsto;
• il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo
Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da
Banca d'Italia;
• i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
• la liquidità è computata al nominale.
Attualmente, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non viene riconosciuto al
Fondo Interno alcun credito d'imposta.
Articolo 7 - Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota di CF LIFE (il "Valore della Quota") si ottiene dividendo il NAV
del Fondo Interno, calcolato con le modalità previste all'articolo 6 del presente Regolamento,
per il numero complessivo delle quote entrambi relativi al giorno di valorizzazione.
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Il Valore della Quota viene determinato ogni venerdì (il "Giorno di Riferimento") sulla base dei
prezzi degli attivi facenti parte del patrimonio del Fondo Interno rilevati il mercoledì
precedente al relativo Giorno di Riferimento. Se il mercoledì precedente il Giorno di
Riferimento i prezzi di tali attivi fossero indisponibili, il Valore della Quota viene determinato sulla
base dei prezzi rilevati il primo giorno lavorativo antecedente detto mercoledì.
Qualora il venerdì coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia e comunque
qualora la Compagnia, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fosse impossibilitata a
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determinare il Valore della Quota, detto valore verrà determinato il primo giorno utile successivo.
La Compagnia sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del Valore della
Quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o
pubblicazione. La Compagnia può inoltre sospendere la determinazione del Valore della Quota
nel caso di sospensione temporanea dell'attività delle borse o dei mercati regolamentati le cui
quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio
del Fondo Interno.
Alla data di costituzione il valore unitario della quota del Fondo Interno è convenzionalmente
fissato in Euro 5,00.
Il Valore della Quota, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno, è disponibile sul
sito internet della Compagnia ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di
tempo in tempo applicabile.
Articolo 8 - Spese ed oneri a carico del Fondo Interno
Sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:
a) la commissione di gestione: trattenuta dalla Compagnia per il servizio di asset allocation e per le
spese di amministrazione dei contratti, pari ad una percentuale espressa su base annua, nella
misura dell’1,50%.
La commissione di gestione viene calcolata settimanalmente sul valore patrimoniale del
Fondo Interno al netto delle passività e delle spese riportate nel seguente punto b), viene
imputata al Fondo Interno settimanalmente e prelevata mensilmente dalle sue disponibilità.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo della commissione di gestione qualora le
condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.
In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli
stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione delle polizze collegate al
Fondo Interno, il riscatto del contratto senza vincoli temporali o penalità.
b) altri costi gravanti direttamente sul Fondo Interno:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento:
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del
Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- spese inerenti la pubblicazione del valore della quota;
- imposte e tasse previste dalle norma ti ve vigenti.
c) per la parte di attivi investiti in quote di OICR eventuali oneri indiretti ossia:
le commissioni di gestione nella misura massima del 0,60% su base annua.
Si precisa che sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al
rimborso di OICR Collegati, promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso gruppo
della Compagnia.
Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia in relazione alle quote di OICR iscritte nel
Fondo Interno saranno riconosciute al Fondo stesso.
Articolo 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile
Alla fine di ogni esercizio annuale viene redatto il rendiconto del Fondo Interno, secondo quanto
previsto dalla specifica normativa di riferimento.
Il rendiconto viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta nell'apposito
registro previsto dalla normativa vigente.
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Il rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e
contestualmente depositato presso la sede legale della Compagnia, pubblicato sul sito Internet e
reso disponibile presso la Banca Intermediaria.
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Articolo 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno
Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni
della normativa primaria o secondaria di riferimento di tempo in tempo vigente. Potrà essere
inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali. a condizione che il mutamento
stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate
all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
Articolo 11 - Fusioni ed altre operazioni straordinarie
La Compagnia, senza pregiudizio per i Contraenti, potrà procedere alla fusione o alla
scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri Fondi Interni assicurativi aventi gli stessi
criteri gestionali e caratteristiche similari.
La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario
che la Compagnia potrà realizzare per motivi particolari. incluso l'accrescimento dell'efficienza
dei servizi offerti, la risposto a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di
eventuali effetti negativi dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.
Alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa, la Compagnia provvederà ad inviare una
comunicazione ai Contraenti contenente le motivazioni che hanno determinato l'operazione di
fusione, scissione o conferimento e le relative conseguenze anche in termini economici, la
data di effetto dell'operazione, le caratteristiche e la composizione dei fondi interni assicurativi
interessati, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo fondo interno, i criteri di
liquidazione degli attivi del fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo fondo
nonché le modalità adesione o meno all'operazione. Indipendentemente dalla modalità
dell'operazione, la stessa non potrà comportare oneri e spese per i Contraenti.
Articolo 12 - Liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia si riserva la facoltà, per esigenze particolari e straordinarie quali
l'accrescimento dell'efficienza dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo
organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti ad una eccessiva riduzione
del patrimonio del Fondo Interno, di procedere alla liquidazione del Fondo Interno.
Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione, la Compagnia ne darà preavviso
ai Contraenti, fornendo i dettagli dell'operazione stessa.
A seguito dell'operazione di liquidazione, i Contraenti interessati avranno la facoltà di chiedere
alla Compagnia, mediante raccomandata AR da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in
vigore della modifica, lo switch ad un altro Fondo Interno previsto dalle Condizioni di
Assicurazione o il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali
eventualmente previste per le ordinarie richieste di switch o di riscatto.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CF LIFE AZIONARIO
Articolo 1 - Costituzione e denominazione del Fondo Interno
CF Life (la "Compagnia") ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente
Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato "CF LIFE AZIONARIO" (il
"Fondo Interno").
Il Fondo Interno inizierà la propria attività l’1.10.2018 e la cesserà, salvo proroghe e salvo il caso di
liquidazione anticipata descritto nei successivi articoli 11 e 12.
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Articolo 2 - Obiettivi e caratteristiche del Fondo Interno
Il Fondo Interno mira a massimizzare l'incremento di valore delle somme che vi confluiscono,
nel rispetto delle politiche di investimento previste dal presente Regolamento.
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Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia
e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della
conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione.
La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di
qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.
Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore ed è denominato in Euro.
CF LIFE Azionario è un fondo ad accumulazione e non è pertanto prevista la distribuzione di
proventi.
Articolo 3 - Profilo di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in
cui è ripartito, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle
attività di pertinenza del Fondo Interno.
Lo stile di gestione adottato (gestione flessibile) fa sì che non sia possibile identificare un
parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con cui confrontare la performance del Fondo
Interno e, dunque, rappresentativo della politica di investimento del medesimo. Pertanto, ai fini
dell'individuazione del profilo di rischio è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella
misura del 14%.
La volatilità massima annua attesa è un indicatore sintetico del rischio che esprime la
variabilità dei rendimenti del Fondo Interno attesa in un determinato periodo di tempo.
CF LIFE Azionario è caratterizzato da un profilo di rischio alto.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
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a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende
dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei
settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua
natura. In linea generale, lo variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive
reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita
del capitole investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi
di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al
pagamento degli interessi dovuti e al rimborso de l capitale di debito a scadenza. Il rischio
finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti
attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1.rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità
dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di
andamento economico delle società loro emittenti;
2.Rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla
variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono
negoziati
3.rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità
dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di merca to; queste ultime, infatti, si
ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato,
soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei
tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso
all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale,
non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale
rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
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c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a
trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del
mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati
sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non
trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso
l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a
valutazioni discrezionali;
d) rischio di cambio : se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo
stesso occorre considerare lo variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione
del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e
degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non
siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un
deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte
ricade sul Contraente;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a
rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire
ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla
situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.
Articolo 4 - Criteri di selezione degli attivi, politica di investimento e stile gestionale
La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente verso quote di OICR
(Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e
successive modifiche e integrazioni.
Gli attivi inoltre potranno essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive
modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
("TUF") e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive
modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la
commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all' art. 42 del TUF;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o
appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o
da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati
in un mercato regolamentato;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o
appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o
da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati
in un mercato regolamentato.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo
Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, nei limiti previsti
dalla normativa applicabile in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre
specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.
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La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in
coerenza con i profili di rischio e le caratteristiche dei Fondi Interni, con lo scopo di realizzare
un'efficace gestione del portafoglio e/o di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie e
comunque sempre nel rispetto della normativa vigente.
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Gli investimenti potranno riguardare quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di
gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo di cui la
Compagnia fa parte.
Inoltre, il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi istituiti o gestiti
dall'eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di
gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore stesso fa parte.
Gli investimenti di CF LIFE Azionario possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari
denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro e, di conseguenza,
è esposto al rischio di cambio verso l'Euro. Nella selezione degli investimenti in valuta
estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento
valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. La Compagnia ha
la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali
aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione.
La politica di investimento consiste nel cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari
attuando una gestione del patrimonio del Fondo Interno senza vincoli di asset allocation
ossia senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree
geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito, fatta eccezione
per il limite massimo di componente azionaria fissato nell’ 80% del valore del patrimonio
del Fondo Interno. La politica di investimento prevede un'allocazione dinamica e flessibile
orientata principalmente verso quote di più OICR, armonizzati e non, azionari,
obbligazionari, bilanciati, flessibili e monetari che investono prevalentemente in strumenti
del mercato azionario, obbligazionario e altri titoli di debito, sia dell'Area Euro che
internazionali, e strumenti del mercato monetario.
Articolo 5 - Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla
Compagnia, che vi provvede nell'interesse degli investitori tramite una gestione
professionale del patrimonio.
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La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al
fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di affidare a soggetti esterni, anche
appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, la gestione del Fondo Interno, o di delegare a
terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno medesimo. In
ogni caso, l'affidamento/delega non implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno,
né comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale
eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o
delegati.
Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano
predefiniti dalla Compagnia.
La selezione degli investimenti sarà volta a fornire un'esposizione ai mercati azionari,
obbligazionari e monetari attraverso un'allocazione dinamica tra le diverse tipologie di attivi,
con l'obiettivo di incrementare il valore del Fondo Interno sfruttando le opportunità offerte dai
mercati finanziari.
Lo stile di gestione senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti
finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui il patrimonio del Fondo viene
investito si basa su strategie degli investimenti di tipo flessibile; total return, che mirano ad
ottenere rendimenti positivi con correlazione contenuta rispetto ai mercati finanziari;
multiasset, che adottano tecniche di controllo e/o mitigazione del rischio.
Lo stile gestionale basato anche su tecniche di copertura modulate tatticamente attraverso
l'utilizzo di modelli di valutazione dei rischi di mercato che mirano a contenere il rischio del
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portafoglio.
L'investimento non assicura un profitto sicuro né garantisce alcun risultato, pertanto il
Contraente potrebbe incorrere in perdite, parziali o totali delle somme investite.
Articolo 6 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo
Interno
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (il "NAV") è la risultante della valorizzazione
delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo articolo 8.
Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno
applicati i seguenti principi contabili:
• le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione
dei relativi contratti, anche se non regolati;
• gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il
principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e
passivi;
• gli interessi e gli altri pro venti attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di
acconto;
• i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di
valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi
strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo
che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
• gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della
valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle
quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari
potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in
buona fede, ragionevolmente previsto;
• il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo
Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da
Banca d'Italia;
• i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
• la liquidità è computata al nominale.
Attualmente, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non viene riconosciuto
al Fondo Interno alcun credito d'imposta.
Articolo 7 - Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota di CF LIFE (il "Valore della Quota") si ottiene dividendo il NAV
del Fondo Interno, calcolato con le modalità previste all'articolo 6 del presente Regolamento,
per il numero complessivo delle quote entrambi relativi al giorno di valorizzazione.
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Il Valore della Quota viene determinato ogni venerdì (il "Giorno di Riferimento") sulla base
dei prezzi degli attivi facenti parte del patrimonio del Fondo Interno rilevati il mercoledì
precedente al relativo Giorno di Riferimento. Se il mercoledì precedente il Giorno di
Riferimento i prezzi di tali attivi fossero indisponibili, il Valore della Quota viene determinato sulla
base dei prezzi rilevati il primo giorno lavorativo antecedente detto mercoledì .Qualora il venerdì
coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia e comunque qualora la
Compagnia, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fosse impossibilitata a determinare il
Valore della Quota, detto valore verrà determinato il primo giorno utile successivo. La
Compagnia sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del Valore della
Quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o
pubblicazione. La Compagnia può inoltre sospendere la determinazione del Valore della Quota
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nel caso di sospensione temporanea dell'attività delle borse o dei mercati regolamentati le cui
quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio
del Fondo Interno.
Alla data di costituzione il valore unitario della quota del Fondo Interno è convenzionalmente
fissato in Euro 5,00.
Il Valore della Quota, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno, è disponibile sul
sito internet della Compagnia ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di
tempo in tempo applicabile.
Articolo 8 - Spese ed oneri a carico del Fondo Interno
Sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:
a) commissione di gestione: trattenuta dalla Compagnia per il servizio di asset allocation e per le
spese di amministrazione dei contratti, pari ad una percentuale espressa su base annua, nella
misura dell’1,80%.
La commissione di gestione viene calcolata settimanalmente sul valore patrimoniale del
Fondo Interno al netto delle passività e delle spese riportate nel seguente punto b), viene
imputata al Fondo Interno settimanalmente e prelevata mensilmente dalle sue disponibilità.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo della commissione di gestione qualora le
condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.
In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli
stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione delle polizze collegate al
Fondo Interno, il riscatto del contratto senza vincoli temporali o penalità.
b) altri costi gravanti direttamente sul Fondo Interno:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento:
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del
Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- spese inerenti la pubblicazione del valore della quota;
- imposte e tasse previste dalle norma ti ve vigenti.
c) per la parte di attivi investiti in quote di OICR eventuali oneri indiretti ossia:
le commissioni di gestione nella misura massima dello 0,60 % su base annua.
SI precisa che sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione
o al rimborso di OICR Collegati, promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo
stesso gruppo della Compagnia.
Articolo 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile
Alla fine di ogni esercizio annuale viene redatto il rendiconto del Fondo Interno, secondo quanto
previsto dalla specifica normativa di riferimento.
Il rendiconto viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta nell'apposito
registro previsto dalla normativa vigente.
Il rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e
contestualmente depositato presso la sede legale della Compagnia, pubblicato sul sito Internet e
reso disponibile presso la Banca Intermediaria.
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Articolo 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno
Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni
della normativa primaria o secondaria di riferimento di tempo in tempo vigente. Potrà essere
inoltre
modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali. a condizione che il mutamento stesso non
106.2019.PV19

Pag. 30 di 53

sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate
all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
Articolo 11 - Fusioni ed altre operazioni straordinarie
La Compagnia, senza pregiudizio per i Contraenti, potrà procedere alla fusione o alla scissione o
al conferimento del Fondo Interno in altri Fondi Interni assicurativi aventi gli stessi criteri gestionali
e caratteristiche similari.
La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che la
Compagnia potrà realizzare per motivi particolari. incluso l'accresci mento dell'efficienza dei servizi
offerti, la risposto a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti
negativi dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.
Alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa, la Compagnia provvederà ad inviare una
comunicazione ai Contraenti contenente le motivazioni che hanno determinato l'operazione di
fusione, scissione o conferimento e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di
effetto dell'operazione, le caratteristiche e la composizione dei fondi interni assicurativi interessati,
l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo fondo interno, i criteri di liquidazione degli attivi
del fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo fondo nonché le modalità adesione o
meno all'operazione. Indipendentemente dalla modalità dell'operazione, la stessa non potrà
comportare oneri e spese per i Contraenti.
Articolo 12 - Liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia si riserva la facoltà, per esigenze particolari e straordinarie quali l'accrescimento
dell'efficienza dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la
riduzione di eventuali effetti negativi dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo
Interno, di procedere alla liquidazione del Fondo Interno.
Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione, la Compagnia ne darà preavviso ai
Contraenti, fornendo i dettagli del!' operazione stessa .
A seguito dell'operazione di liquidazione, i Contraenti interessati avranno la facoltà di chiedere alla
Compagnia, mediante raccomandata AR da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore
della modifica, lo switch ad un altro Fondo Interno previsto dalle Condizioni di Assicurazione o il
riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste per le
ordinarie richieste di switch o di riscatto
PARTE II
SEZIONE I e SEZIONE II

DISPOSIZIONI GENERALI GARANZIE OPZIONABILI
(VALIDE PER LE GARANZIE OPZIONALI VITA e DANNI, DELLE PRESENTI CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE)
Art. 1 – Garanzie Accessorie Opzionabili
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono accessorie al prodotto assicurativo denominato CF
PROSPETTIVA VALORE 2019 (di seguito: Prodotto), costituito da un Piano di Accumulo e da una
serie di possibili combinazioni di coperture opzionali in caso di imprevisti legati alla salute ed
all’attività lavorativa che potrebbero pregiudicare l’obiettivo del contratto finalizzato alla costituzione
di un capitale tramite il suddetto Piano. Le coperture opzionali sono acquistabili anche
separatamente.
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Tali garanzie sono attivabili, unicamente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, a
fronte del versamento di premi monoannuali con tacito rinnovo, frazionabili anche mensilmente,
per la durata del piano di accumulo e comunque fino al raggiungimento del 65° anno di età
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dell’Assicurato.
Le garanzie sono:
I.
copertura assicurativa sulla vita Temporanea Caso Morte dell’Assicurato;
II.
copertura assicurativa danni (Rami Infortuni e Malattia) che riguarda la Inabilità
Temporanea Totale dell’Assicurato o Copertura assicurativa danni (Ramo Perdite
Pecuniarie) sulle perdite pecuniarie derivanti dalla Perdita Involontaria d’Impiego
dell’Assicurato;
III.
copertura assicurativa danni (Rami Infortuni e Malattia) che riguarda la Invalidità
Permanente Totale dell’Assicurato;
IV.
Non Autosufficienza – Long Term Care (Ramo Malattia).
Opzione I
Temporanea
Caso Morte

Capitale Assicurato
pari alla sommatoria
dei premi dovuti al
momento del
decesso
finalizzato a garantire
un capitale
equivalente a quanto
necessario per il
completamento del
Piano di Accumulo di
cui alla Parte I del
presente contratto

Opzione II
Inabilità Totale
Temporanea da
Infortuni o Malattia
o alternativamente
Perdita Involontaria
d’impiego

Opzione III
Invalidità Permanente
Totale da Infortunio o
Malattia

Opzione IV
Non Autosufficienza
Long Term Care

Somma Assicurata
pari al premio di 12
mensilità o di 1 anno
(secondo il
frazionamento scelto)
di versamento del
Piano di Accumulo di
cui alla Parte I del
presente contratto al
momento del
riconoscimento
della ITT o della PII

Capitale Assicurato
pari alla sommatoria
dei premi dovuti al
momento del
riconoscimento
della IPT
finalizzato a garantire
un capitale
equivalente a quanto
necessario per il
completamento del
Piano di Accumulo di
cui alla Parte I del
presente contratto

Capitale Assicurato
Pari al risarcimento
forfettizzato delle
spese sanitarie,
consistente nella
somma di tutti i
versamenti mensili o
annuali necessari per
il completamento del
piano di accumulo di
cui alla Parte I del
presente contratto

Le coperture assicurative riferite alla garanzia Inabilità Temporanea Totale e Perdita Involontaria
d’Impiego, operano alternativamente a favore dell’Assicurato secondo lo stato occupazionale
rilevato al momento del sinistro, a prescindere dallo stato occupazionale alla sottoscrizione della
polizza.
In particolare, l’Inabilità Temporanea Totale opera nei confronti del lavoratore autonomo,
Dipendenti Pubblici o Statali e del libero professionista mentre la Perdita Involontaria d’Impiego
opera nei confronti dei lavoratori dipendenti di imprese private.
La copertura assicurativa sulla vita, Temporanea Caso Morte, é offerta e garantita da CF Life
Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. (di seguito anche Impresa Vita); le coperture assicurative
danni sono offerte e garantite da CF Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione per il
Credito e la Famiglia (di seguito anche Impresa Danni).
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Art. 2 – Requisiti Generali di Assicurabilità
Sono assicurabili tutte le persone fisiche che al momento della sottoscrizione della polizza
abbiano un’età compresa tra i 18 anni e non superiore a 64 anni per la garanzia Vita
Temporanea caso morte e per le garanzie Danni alla data di decorrenza del contratto. L’età
massima assicurabile durante il periodo di copertura non può essere superiore ai 65 anni.
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L’età assicurativa dell’Assicurato è calcolata in anni interi, determinata trascurando la
frazione di anno inferiore o uguale a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni
d’anno superiori a sei mesi.
Non sono assicurabili:
a) i soggetti che svolgono una delle seguenti attività professionali:
militare; vigile del fuoco; guardia giurata; addetto al soccorso alpino; lavoro su tetti o
impalcature ad altezza superiore a 20 m (es.: muratore, antennista, elettricista su piloni o
alta tensione, imbianchino); attività che implichino contatto/uso di sostanze nocive,
tossiche, esplosive e/o radioattive; attività a contatto con correnti elettriche superiori a
380 V; attività subacquee (es.: sommozzatore); attività nel sottosuolo (es.: speleologo,
minatore); attività in alta montagna (es.: guida alpina); pilota o membro dell’equipaggio di
aerei privati e/o elicotteri; istruttore di volo; skipper; collaudatore di autoveicoli e motocicli;
pilota professionista; acrobata; domatore di belve; cascatore; magistrato operante in
settore a rischio (es.: antimafia); attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a
rischio guerra/terrorismo (es.: diplomatico, giornalista);
b) i soggetti affetti da:
a. dipendenza da sostanze psicoattive (alcool – stupefacenti – farmaci psicoattivi);
b. infezione da HIV;
c. psicosi croniche prive di causalità organica nonché quella affetta da sindrome
organiche cerebrali;
d. i soggetti che non adempiano a quanto richiesto al successivo art. 3.
Art. 3 – Valutazione del rischio
Come stabilito al precedente Art. 2 della Parte I del presente Contratto, la sottoscrizione delle
garanzie Opzionali è subordinata alla condizione che sia accertato lo stato di salute
dell’Assicurando.
Per consentire la corretta valutazione del rischio da parte delle Imprese è necessario che
venga compilato e sottoscritto unitamente al Modulo di Proposta, il questionario sullo Stato di
Salute contenuto nel Modulo stesso.
Nel caso in cui dal Questionario sullo Stato di Salute emergano patologie di rilievo
dell’Assicurando, le Imprese potranno rifiutare l’assunzione dello specifico rischio.
Art. 4 - Modalità di adesione, conclusione del contratto e decorrenza delle coperture
assicurative opzionabili
La Proposta Contrattuale e il Certificato di Assicurazione emesso unitamente alla lettera di
conferma rilasciata per la garanzia a vita intera del prodotto, sono unici per tutte le garanzie
assicurative offerte dalle Imprese di Assicurazioni CF Life Compagnia di Assicurazione Vita S.p.A.
e CF Assicurazioni S.p.A..
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Il contratto si intenderà concluso e perfezionato al momento in cui il Proponente verrà a
conoscenza dell’accettazione della Proposta, corredata dal relativo Questionario sullo stato di
salute dello stesso, da parte delle Imprese, mediante ricevimento del Certificato di Assicurazione
emesso unitamente alla lettera di conferma rilasciata per la garanzia a vita intera del prodotto con
evidenza della data di decorrenza delle coperture assicurative a seguito dell’incasso del relativo
premio. L’importo corrisposto contestualmente alla sottoscrizione della Proposta verrà trattenuto
dalle Imprese a titolo di deposito infruttifero e in caso di accettazione della stessa da parte delle
Imprese, con conseguente perfezionamento del Contratto, sarà imputato a titolo di Premio. In caso
di mancata accettazione della Proposta le Imprese restituiranno al Proponente la somma trattenuta
a titolo di deposito infruttifero.
Le coperture assicurative decorreranno dopo l’accettazione del rischio da parte delle Imprese al
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massimo entro il quindicesimo giorno da calendario successivo alla data di sottoscrizione della
Proposta se la documentazione precontrattuale sottoscritta risulta completa salvo nel caso di
comunicazione di mancata accettazione del rischio da parte delle stesse.
Le Garanzie opzionabili sono disdettabili annualmente dal Contraente, mediante lettera
Raccomandata AR o via PEC, agli indirizzi riportati più avanti, con preavviso di almeno 90
giorni prima di ogni scadenza annuale.
Una volta disdette le garanzie Opzionabili, i relativi premi saranno dedotti dalle quietanze
successive emesse dalle Imprese per il Piano di Accumulo e per le altre eventuali rimaste
attive.
Nel corso del contratto, non sarà più possibile attivare le garanzie Opzionali disdettate.
SEZIONE I - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA
MONOANNUALE TEMPORANEA CASO MORTE - SETTORE VITA

GARANZIA

OPZIONALE

La garanzia è prestata da CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A
(operante se risultante dal Modulo di Proposta, se è stato compilato il questionario relativo
allo stato di salute dell’Assicurato, se è stato pagato il relativo premio e se l’Impresa ha
comunicato l’accettazione del rischio tramite Lettera di Conferma)
Art. 5 - Oggetto dell’assicurazione
La presente garanzia Monoannuale è un’assicurazione Temporanea per il caso di morte (di
seguito anche “TCM”) che prevede, in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi momento della
durata del pagamento dei premi del Piano di Accumulo prescelto in forma Vita Intera a Premio
unico ricorrente, se corrisposto il relativo premio, la corresponsione ai Beneficiari designati dal
Contraente nel Modulo di Proposta, di un Capitale pari alla somma dei premi ancora da versare
alla data del decesso dell’Assicurato.
Il pagamento della prestazione assicurata subordinata all’accertamento dello stato di salute
dell’Assicurando al momento della sottoscrizione della proposta di polizza, è prefissato
dall’Impresa Vita ed è correlato all’importo dei premi residui da versare per la costituzione di un
capitale tramite il piano di accumulo in forma Premio Unico Ricorrente a Vita Intera inizialmente
pattuito ed è condizionato a quanto indicato al successivo Art. 10 “Valutazione iniziale del rischio
e del capitale assicurato” alla data del decesso dell’Assicurato.
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Art. 6 - Decorrenza della copertura assicurativa e durata
La Copertura assicurativa opzionale Monoannuale Temporanea caso Morte di CF Prospettiva
Valore 2019 si considera conclusa e la garanzia entra in vigore secondo le tempistiche disciplinate
all’Art. 2 “Conclusione e decorrenza del contratto” delle Condizioni di Assicurazione della
garanzia a Vita Intera ( Parte I).
La conclusione del contratto e della garanzia opzionale prescelta di cui sopra è subordinata alla
circostanza che l’Assicurato abbia compilato e sottoscritto il Questionario sullo Stato di Salute,
secondo quanto previsto al successivo Art. 10 “Valutazione del rischio e capitale assicurato”.
La garanzia opzionale Monoannuale Temporanea caso Morte decorrerà dopo l’accettazione del
rischio da parte dell’Impresa, al massimo entro il quindicesimo giorno da calendario
successivo alla data di sottoscrizione della Proposta, se la documentazione precontrattuale
sottoscritta risulta completa e il premio pagato, salvo nel caso di comunicazione di
mancata accettazione del rischio da parte delle stesse
La presente garanzia ha una durata monoannuale, si rinnova tacitamente, per la durata del
piano di accumulo e comunque fino al raggiungimento del 65° anno di età dell’Assicurato, ferma
restando la facoltà del Contraente di inviare una comunicazione di disdetta ad ogni
ricorrenza annuale con preavviso di 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
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ovvero mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Art. 7 - Requisiti generali di assicurabilità
L’età assicurativa dell’Assicurato alla data di decorrenza della presente garanzia non deve
essere inferiore ai 18 anni e superiore ai 64 anni.
L’età dell’Assicurato alla data di scadenza del periodo di copertura non può superare l’età
massima di 65 anni.
L’età assicurativa dell’Assicurato è calcolata in anni interi, determinata trascurando la frazione di
anno inferiore o uguale a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni d’anno superiori a
sei mesi.
Art. 8 - Revoca della proposta della garanzia TCM
La Proposta contrattuale può essere revocata, anche solo limitatamente alla garanzia temporanea
caso morte, nel periodo antecedente alla conclusione del contratto mediante l’invio di
comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo indicato all’Art. 3 - “Revoca della proposta”, Parte I delle Condizioni di
Assicurazione.
In tal caso verrà rimborsato al Contraente l’eventuale quota parte di premio corrisposto entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca.
Art. 9 - Diritto di recesso della garanzia TCM
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione/
perfezionamento del contratto inviando una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato all’Art. 6 “Diritto di
recesso”, Parte I delle Condizioni di Assicurazione.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione verrà rimborsato il premio, pagato e non
goduto, corrisposto per la presente garanzia, , al netto delle Spese di Emissione del Prodotto
effettivamente sostenute sul primo premio pagato al momento della sottoscrizione e indicate nel
Modulo di Proposta.
Art. 10 - Valutazione del rischio e capitale assicurato
L’assicurazione è subordinata alla condizione che sia accertato lo stato di salute dell’Assicurando.
Per consentire la corretta valutazione del rischio da parte di CF Life Compagnia di
Assicurazioni Vita S.p.A. è necessario che venga compilato e sottoscritto dall’Assicurando
il Questionario relativo al suo stato di salute.
In relazione al capitale da garantire ai Beneficiari in caso di decesso, CF Life Compagnia di
Assicurazioni Vita S.p.A. richiede la sola sottoscrizione del Modulo di Proposta, che contiene il
Questionario sullo Stato di Salute dell’Assicurando.
Nel caso in cui dal Questionario sullo Stato di Salute dell’Assicurando emergano patologie di
rilievo, CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. potrà rifiutare l’assunzione del rischio
relativo alla presente garanzia opzionale (Temporanea Monoannuale Caso Morte).
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Art. 11 – Esclusioni relative alla garanzia Temporanea Caso Morte
Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa - senza limiti territoriali salvo i casi in cui sia causato da:
a) dolo del Contraente o dei Beneficiari;
b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell'Assicurato a operazioni militari o partecipazione attiva
dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che quest’ultima non derivi da
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d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)
k)

l)

obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere ugualmente
prestata su richiesta, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti, invasioni, vandalismi compiuti o
tentati dall’Assicurato;
incidente 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 nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
infortuni o malattie causati all’Assicurato da abuso di alcol e di psicofarmaci, uso di
stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci,stupefacenti o allucinogeni
sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia
collegabile a stati di dipendenza;
pratica di sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere (paracadutismo,
deltaplano, parapendio, ULM, elicottero, aliante, ecc.); alpinismo, scalate, accesso ai
ghiacciai, arrampicata libera, escursioni alpine superiori a 3.000 m, salti dal trampolino
con sci o idrosci, sci alpinismo, bob, guidoslitta; speleologia; caccia grossa, safari;
equitazione (competizioni equestri); skeleton; rafting; partecipazione a corse di velocità e
relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; motonautica (off-shore, hovercraft,
competizioni velistiche), vela (a più di 60 miglia dalla costa); competizioni ciclistiche;
canoa, kayak; pugilato e lotta; atletica pesante; sport a livello professionale;
guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta
abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a
condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’Assicurato al
momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e non dichiarate;
infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o da
sindromi o stati assimilabili, qualora il decesso avvenga entro 7 anni dalla conclusione di
CF Prospettiva Valore 2019;
trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni
di particelle atomiche.

Art.12 - Carenza
La presente copertura prevede un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di decorrenza
del contratto.
La carenza è il periodo di tempo durante il quale le singole garanzie del Prodotto cui la carenza si
riferisce non sono efficaci e, se l’evento assicurato si verifica in tale periodo, l'Impresa Vita non
corrisponde la prestazione assicurata.
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La carenza non si applica nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di uno dei
seguenti eventi, purché sopravvenuti o verificatisi dopo l‘entrata in vigore di Prospettiva Valore
2019:
a) conseguenza diretta di una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite,
scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite,
encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B,
leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q,
salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse,
rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) conseguenza diretta di shock anafilattico (malattia non infettiva);
c) conseguenza diretta di infortunio, esclusa ogni concausa, intendendo per infortunio l'evento
dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili, e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte.
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Art. 13 - Premio
Il premio relativo alla presente garanzia è determinato in relazione all’importo del capitale
assicurato e all’età dell’Assicurato, secondo la tariffa prevista dal Prodotto.
Art. 14 – Interruzione/Ripristino del pagamento del premio
Qualora il Contraente non corrisponda il premio relativo alla garanzia Monoannuale Temporanea
caso Morte, ovvero due mensilità in caso di frazionamento mensile del premio, la garanzia verrà
annullata per insolvenza e non sarà più possibile riattivarla.
Art. 15 - Beneficiari
I Beneficiari delle prestazioni della garanzia sono designati dal Contraente.
È facoltà del Contraente revocare o modificare tale designazione in qualsiasi momento
comunicandola per iscritto all’Impresa Vita o indicandola per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
 dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa Vita,
rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
 dopo che si sia verificato l’evento che fa sorgere l’obbligo in capo all’Impresa Vita di eseguire la
prestazione assicurata;
 dopo che i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto al Contraente di volersi avvalere del
beneficio.
I Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi
dell’Assicurazione (Art. 1920 del Codice Civile).
In particolare, le somme loro corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano
nell’asse ereditario.
Art. 16 - Documentazione in caso di sinistro
In caso di decesso dell’Assicurato, al fine della liquidazione della prestazione dovrà essere
trasmessa la DENUNCIA DI SINISTRO MORTE redatta sull’apposito modulo disponibile sul
sito internet della Compagnia (www.cfassicurazioni.com) cui dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
 certificato di decesso dell’Assicurato in carta semplice;
 relazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la causa del decesso e completa di
anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della
patologia che ha causato il decesso, su modulo rilasciato dall’Impresa Vita;
 se vi è stato ricovero in ospedale o Istituto di Cura, copia integrale di eventuali cartelle cliniche
relative al primo ricovero e ai successivi ricoveri subiti dall’Assicurato in relazione alla patologia
che ha causato il decesso;
 in caso di morte violenta (infortunio, omicidio, suicidio, ecc.), copia del verbale delle Forze
dell’Ordine o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità Competente, da
cui si desumano le precise circostanze del decesso;
 copia dell’eventuale referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche;
 in caso di designazione degli eredi testamentari/legittimi quali beneficiari, copia autentica del
testamento o, nell’ipotesi in cui questo non sia stato redatto, dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà dalla quale risulti se l’Assicurato abbia o meno eredi legittimi;
 in caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione
dell’indennizzo da parte del Tutore;
 copia del documento d’identità, del codice fiscale e delle coordinate bancarie del conto corrente
bancario da accreditare per ciascun Beneficiario.
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La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita
S.p.A. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. corrisponderà agli aventi diritto le somme dovute
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entro 30 giorni dal ricevimento dell’ultimo dei documenti necessari, accertate le condizioni previste
per la liquidazione. I pagamenti verranno effettuati tramite bonifici bancari sulle coordinate che
verranno comunicate dai Beneficiari.
Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora si verifichi il sinistro durante la prima annualità assicurativa e il premio non sia stato
corrisposto per intero, per poter procedere alla liquidazione, la parte di premio residua dovrà
essere versata dal Beneficiario della Polizza, prima della liquidazione stessa.
Il pagamento della presente prestazione risolve definitivamente il Contratto.
Art. 17 - Riscatto, riduzione, prestito
La presente garanzia non prevede valori di riduzione, di riscatto né concessione di prestiti.
SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLE GARANZIE OPZIONALI DANNI
La garanzia è prestata da CF Assicurazioni S.p.A.
ART.18 – Oggetto dell’Assicurazione e Garanzie Prestate
La presente Assicurazione prevede le seguenti garanzie opzionabili:
A) Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia (in seguito definita ITT) o Perdita
Involontaria d'Impiego (in seguito definita PII) perdurante per almeno sei mesi continuativi per
essere operante.
B) Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia (IPT)
C) Non Autosufficienza – Long Term Care (LTC)
ART.19 - Carenze e Franchigie
Sulla garanzia Inabilità Temporanea Totale opera una carenza di 90 giorni dalla data di
decorrenza del contratto relativamente alla garanzia Malattia.
Sulla garanzia Perdita Involontaria d’Impiego opera una carenza di 90 giorni dalla data di
decorrenza del contratto.
Sulla garanzia Invalidità Permanente Totale opera una carenza di 90 giorni dalla data di
decorrenza del contratto relativamente alla garanzia Malattia.
Sulla garanzia Non Autosufficienza opera una carenza di 1 anno dalla data di decorrenza del
contratto relativamente alla garanzia Malattia e di 3 anni per malattie come l’Alzheimer o
similari demenze senili invalidanti di origine organica.
ASSICURAZIONE PER INABILITA' TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA.
(operante esclusivamente per Lavoratori Autonomi, Lavoratori Pubblici o Statali, Liberi
Professionisti e se risultante dal Modulo di Proposta, se è stato compilato il questionario
relativo allo stato di salute dell’Assicurato, se è stato pagato il relativo premio e se
l’Impresa ha comunicato l’accettazione del rischio tramite il Certificato di Assicurazione
emesso unitamente alla Lettera di Conferma rilasciata per la garanzia a vita intera)
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ART.20 - Oggetto della Copertura
Per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia si intende la perdita totale, in via
temporanea, della capacità dell'Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato il risarcimento di cui al successivo Art. 21
"Risarcimento per Inabilità Temporanea Totale" qualora:
- il Sinistro da Inabilità Temporanea Totale si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è
efficace;
- il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data in cui termina il Periodo di Carenza di 90
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giorni successivo alla data di decorrenza del contratto;
- il Sinistro generi lo stato di Inabilità Temporanea Totale continuata per almeno 6 mesi;
- il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 22 "Esclusioni”;
- l'Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri della denuncia di sinistro di cui al
successivo art. 23 “Denuncia del Sinistro e obblighi relativi”.
ART.21 - Risarcimento per Inabilità Temporanea Totale
Il risarcimento che l’Impresa Danni è obbligata a corrispondere in base alla copertura per il caso di
Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui al presente contratto, consiste nel
pagamento, di un importo pari alla somma di dodici premi di versamento mensile del piano di
accumulo previsto e indicata nel Modulo di Proposta e nel Certificato di Assicurazione emesso
unitamente alla lettera di conferma rilasciata per la garanzia a vita intera, per proseguire nel piano
di Accumulo stesso previsto.
In caso di Sinistro, il risarcimento sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di Carenza pari a
90 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
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ART.22 - Esclusioni
Non sono garantiti dal presente Contratto i casi di Inabilità Temporanea Totale causati da:
- conseguenze di Malattie, malformazioni, stati patologici e Infortuni verificatisi prima
della data di decorrenza e già diagnosticati a tale data all’Assicurato;
- Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando
questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere dallo stesso procurato;
- incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al
volo o con pilota non titolare del brevetto idoneo o di deltaplano o di ultraleggero e, in
ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell'equipaggio;
- incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di
collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra;
- contaminazione biologica e/o chimica connessa - direttamente o indirettamente - ad atti
terroristici;
- dolo dell'Assicurato;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta
abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a
condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme;
scalata di roccia o ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci
acrobatici bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore,
paracadutismo e sport aerei genere;
- partecipazione dell'Assicurato a competizioni e relative prove ed allenamenti, siano
esse ippiche, calcistiche, ciclistiche salvo che abbiano carattere ricreativo;
- Infortuni o Malattie causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di
stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o
allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione
non sia collegabile a stati di dipendenza;
- Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- Infortuni causati da guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
- Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari a cui l'Assicurato abbia preso
parte attiva;
- parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato o complicazioni derivanti da tali
eventi;
- cure od interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici;
- malattie tropicali e pandemie;
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svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo;
infortuni o malattie verificatisi durante lo svolgimento del Servizio di Leva o quello
Sostitutivo di questo, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazioni o motivi di
carattere eccezionale;
Infortuni o Malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo,
naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione
nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche
cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di
stress;
interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di
carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli
interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il
periodo di efficacia della Copertura;
qualunque condizione di salute o Malattia direttamente o indirettamente collegata ad
infezione da virus HIV o sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o
sindromi o stati assimilabili;
le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l'Assicurato svolge la sua
Normale Attività Lavorativa fuori dai confini d'Italia, salvo che ciò dipenda da una
documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici
e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Temporanea Totale;

ART. 23 - Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi
Ai fini della denuncia del Sinistro, l'Assicurato deve trasmettere all’Impresa Danni la
DENUNCIA DI SINISTRO INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE redatta sull’apposito modulo
disponibile sul sito internet della Compagnia (www.cfassicurazioni.com), con allegata la
seguente documentazione:
- copia del documento di identità, o altro documento dell’Assicurato anche per
attestazione della data di nascita;
- attestato che certifichi la sua condizione di Lavoratore Autonomo, Dipendente Pubblico
/Statale o libero Professionista (es.: copia del certificato di attribuzione del numero di
partita IVA);
- certificato medico attestante l'Inabilità Temporanea Totale, eventuale certificato di
ricovero in ospedale e copia della cartella clinica;
- i successivi certificati medici emessi alla scadenza dei precedenti.
Per i casi eccezionali o di particolare difficoltà, l’Impresa Danni potrà chiedere quei
documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro.
L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad
autorizzare il medico curante dell'Assicurato a fornire tutte le informazioni che si
ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto di
assicurazione. L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti
necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail all’indirizzo:
sinistri@cfassicurazioni.com
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ART.24 - Denunce Successive
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro, nessun altro risarcimento verrà corrisposto per
successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è
trascorso un Periodo di riqualificazione di 360 giorni. Nulla sarà dovuto se il nuovo sinistro sia
determinato dallo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.
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ART. 25 – Controversie - Arbitrato
Qualora tra l'Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle
conseguenze dell'Infortunio o della Malattia e sulla quantificazione dei giorni della Inabilità
Temporanea Totale, si rimanda a quanto previsto al successivo Art. 40.
ASSICURAZIONE PER PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO
(operante esclusivamente per lavoratori dipendenti di imprese private, se risultante dal
Modulo di Proposta, se è stato compilato il questionario relativo allo stato di salute
dell’Assicurato, è stato pagato il relativo premio e se l’Impresa ha comunicato
l’accettazione del rischio tramite il Certificato di Assicurazione emesso unitamente alla
Lettera di Conferma rilasciata per la garanzia a vita intera).
Art.26 - Oggetto della Copertura
Per Perdita Involontaria d’Impiego s’intende la risoluzione del rapporto di lavoro dell’Assicurato
Lavoratore Dipendente di impresa privata, riconducibile esclusivamente ad una delle seguenti
cause:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè un motivo connesso a ragioni inerenti
l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento dell’attività produttiva;
- licenziamento che segua ad una procedura di riduzione del personale, ivi inclusa la procedura di
mobilità, in conformità alla normativa in materia di licenziamento collettivi;
- licenziamento che segua a chiusura di attività o procedura concorsuale di cui al R.D. del
16.3.1942 e successive modifiche.
In caso di sinistro, l’Impresa Danni corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo di cui al successivo
Art. 27 "Risarcimento per Perdita Involontaria di Impiego" qualora:
- si sia verificato un Sinistro consistente nel sopravvenire dello stato di Disoccupazione a carico
dell'Assicurato durante il periodo di efficacia della copertura che generi lo stato di
disoccupazione continuata per almeno 6 mesi;
- la data di invio all’Assicurato della lettera di licenziamento o di una comunicazione
equivalente, sia successiva alle ore 24,00 della data di termine del Periodo di Carenza di 90
giorni successivo alla data di decorrenza delle garanzie;
- il sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art.28 “Esclusioni”.
- l'Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri della denuncia di sinistro di cui
al successivo art. 29 “Denuncia del sinistro e obblighi relativi”.
ART. 27 – Risarcimento per Perdita Involontaria di Impiego
Il risarcimento che l’Impresa Danni è obbligata a corrispondere in base alla copertura per il caso di
Perdita Involontaria d’Impiego e nei limiti e alle condizioni di cui al presente contratto, consiste nel
pagamento, di una somma forfettaria pari al premio dovuto per un anno o alla somma di dodici
versamenti, in caso di frazionamento mensile, per il piano di Accumulo e indicata nel Modulo di
Proposta e nel Certificato di Assicurazione, emesso unitamente alla lettera di conferma rilasciata
per la garanzia a vita intera, per proseguire nel piano di Accumulo stesso previsto.
In caso di Sinistro, il risarcimento sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di Carenza pari a
90 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
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ART. 28 – Esclusioni
Nessun indennizzo è dovuto dall’Impresa Danni per il caso di Disoccupazione se, al
momento del sinistro, l'Assicurato è Lavoratore Autonomo, Pubblico/statale, libero
professiomista o Pensionato. Non sono coperti dalla presente polizza i casi di Disoccupazione
se:
- l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente
presso Impresa Privata con almeno 3 dipendenti in modo continuativo per i 12 mesi
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immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di
questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2
settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
se la disoccupazione sia durata meno di sei mesi;
alla Data di decorrenza del Contratto l'Assicurato era a conoscenza della prossima
Disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano
prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
la Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa, per motivi
disciplinari o professionali;
la Disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a
tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro
dell'Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita e la
conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di formazione e
lavoro, apprendistato, ecc.) o dell'interruzione di un rapporto di "Lavoro a Progetto” (ex
Collaboratori Coordinati Continuativi);
l'Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all'estero, a meno che ciò non
avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà (dimissioni o risoluzioni
consensuali con il datore di lavoro);
l’Assicurato non si è iscritto nell'elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia
INPS, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità e di Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria;
l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
la Disoccupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono
esclusioni dall'Indennizzo in caso di Inabilità temporanea totale previste dall’Art. 22
“Esclusioni” delle presenti Condizioni di Assicurazione, Parte II Sezione II;
la Disoccupazione è conseguenza di licenziamento tra congiunti, anche ascendenti e
discendenti;
l’Assicurato, al momento dell'evento, era in periodo di prova.

ART. 29 – Denuncia del Sinistro e Obblighi Relativi
Ai fini della denuncia del Sinistro ai sensi del precedente Art. 27 “Risarcimento per Perdita
Involontaria di Impiego”, l'Assicurato deve trasmettere all’Impresa Danni la DENUNCIA DI
SINISTRO PERDITA D’IMPIEGO redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito internet
della Compagnia (www.cfassicurazioni.com), con allegata la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità dell’Assicurato;
- copia della scheda professionale e del contratto di lavoro;
- copia della lettera di licenziamento e di ogni altro documento comprovante la
cessazione del rapporto di lavoro;
- copia di un documento comprovante l’iscrizione negli elenchi anagrafici con lo status
di disoccupato in Italia o l’inserimento nelle liste di mobilità o nella Cassa integrazione
Guadagni Straordinaria, e l'eventuale permanenza in tali liste;
- l’attestazione del ricevimento delle indennità di Disoccupazione, di Mobilità o di Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria.
L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad
autorizzare il datore di lavoro dell'Assicurato a fornire alla Società le informazioni relative
all'ultimo impiego che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste
dal contratto di Assicurazione. L'Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli
accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
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ART. 30 – Denunce Successive
106.2019.PV19

Pag. 42 di 53

Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro, nessun altro risarcimento verrà corrisposto per
successivi Sinistri per Perdita Involontaria d‘Impiego se, dal termine del Sinistro precedente, non è
trascorso un Periodo di riqualificazione di 360 giorni.
ASSICURAZIONE PER INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA.
(operante se risultante dal Modulo di Proposta, se è stato compilato il questionario relativo
allo stato di salute dell’Assicurato, se è stato pagato il relativo premio e se l’Impresa ha
comunicato l’accettazione del rischio tramite il Certificato di Assicurazione emesso
unitamente alla Lettera di Conferma rilasciata per la garanzia a vita intera)
ART. 31 - Oggetto della Copertura
Per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia si intende la perdita definitiva, in misura
totale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro,
indipendentemente dalla sua professione. Viene considerata Totale quando questa venga
accertata, con i criteri della Tabella INAIL, per almeno il 66% su 100%.
Nel caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato l’Indennizzo di cui al successivo Art.32
" Risarcimento per la copertura Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia " qualora:
- l'Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace;
- il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data in cui termina il Periodo di Carenza di 90
giorni successivo alla data di decorrenza del contratto per la garanzia Malattia;
- l'Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del
sinistro da Infortunio o da Malattia che l’ha provocata;
- la Società abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia,
l'effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'indennizzo;
- il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 33 “Esclusioni”
- l'Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri della denuncia di sinistro di cui al
successivo art.34 “Denuncia del Sinistro e obblighi relativi”.
ART. 32 – Risarcimento per la copertura Invalidità Permanente Totale da Infortunio o
Malattia
Il Risarcimento che l’Impresa Danni è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per il Caso
di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui al presente
Contratto, consiste in un importo, riconosciuto in unica soluzione, pari all’importo di tutti i
versamenti mensili o annuali scelti dal Contraente e risultante dal Modulo di Proposta e dal
Certificato di Assicurazione emesso unitamente alla lettera di conferma rilasciata per la garanzia a
vita intera rimanenti dalla data di riconoscimento della Invalidità Totale Permanente, sino al
completamento del Piano di Accumulo previsto.
Per momento del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di
Malattia, la data della certificazione medica attestante l’Invalidità Permanente Totale presentata
agli Enti competenti.
Nel caso di premorienza dell’Assicurato per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità,
rispetto al termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivanti dalla malattia
o dall’infortunio, o per l’accertamento medico legale disposto dall’Impresa Danni, quest’ultima
riconosce agli eredi dell’Assicurato la possibilità di dimostrare la sussistenza del diritto
all’indennizzo, documentando la stabilizzazione dei postumi.
Il pagamento della presente prestazione risolve definitivamente la presente garanzia
accessoria. Il Contraente contestualmente alla denuncia del sinistro può fare richiesta di
riscatto totale della garanzia base beneficiando dell’assenza dell’applicazione di penali.
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ART. 33 – Esclusioni
Non sono garantiti dal presente contratto i casi di Invalidità Permanente Totale causati da:
- invalidità preesistenti nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche
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preesistenti già diagnosticate all’Assicurato prima della data di decorrenza;
partecipazione dell'Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti
a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta
abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a
condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro i requisiti per il rinnovo;
incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al
volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo o di deltaplano o di ultraleggero e, in
ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell'equipaggio;
pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme,
scalata di roccia o ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci
acrobatici bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore,
paracadutismo e sport aerei in genere;
partecipazione dell'Assicurato a competizioni e relative prove ed allenamenti, siano
esse ippiche, calcistiche, ciclistiche salvo che abbiano carattere ricreativo;
ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che
l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo
terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza
dell'Assicurato;
operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi
necessari da Infortunio o Malattia dell’Assicurato;
parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato o complicazioni derivanti da tali
eventi;
cure od interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici;
delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato o dai beneficiari designati;
guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
partecipazione attiva dell'Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
infortuni o malattie verificatisi durante lo svolgimento del Servizio di Leva o quello
Sostitutivo di questo, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazioni o motivi di
carattere eccezionale;
trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,
macchine acceleratrici, raggi X, ecc.;
effetto di sieropositività HIV, AIDS;
effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia,
forme maniaco-depressive o stati paranoici
connessione con l'uso o produzione di esplosivi;
atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di
incapacità di intendere o di volere, dallo stesso procurato;
malattie tropicali e pandemie;
svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo.
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ART. 34 - Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi
Ai fini della denuncia del Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare
all’Impresa Danni la DENUNCIA DI SINISTRO INVALIDITA’ redatta sull’apposito modulo
disponibile sul sito internet della Compagnia (www.cfassicurazioni.com) completa della
seguente documentazione:
- copia del documento di identità o altro documento dell’Assicurato anche per attestazione
della data di nascita;
- notifica di Invalidità Permanente Totale emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, etc,);
in difetto di relazione del medico legale attestante l’Invalidità Permanente Totale, il relativo
grado e la causa della stessa;
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Per i casi eccezionali o di particolare difficoltà, l’Impresa Danni potrà richiedere quei
documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro.
L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad
autorizzare il medico curante dell'Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono
indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa Danni le indagini e gli accertamenti necessari da
svolgersi tramite persone di fiducia della stessa.
La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail all’indirizzo:
sinistri@cfassicurazioni.com
ASSICURAZIONE NON AUTOSUFFICIENZA – Long Term Care
(operante se risultante dal Modulo di Proposta , se è stato compilato il questionario relativo
allo stato di salute dell’Assicurato, se è stato pagato il relativo premio e se l’Impresa ha
comunicato l’accettazione del rischio tramite il Certificato di Assicurazione emesso
contestualmente alla Lettera di Conferma rilasciata per la garanzia a vita intera)
Art . 35 - Oggetto della Copertura
L’Impresa Danni corrisponderà all’Assicurato il risarcimento delle spese sanitarie forfettizzate pari
ad un importo, riconosciuto in unica soluzione, consistente nella somma di tutti i versamenti mensili
o annuali necessari per il completamento del piano di accumulo.
E’ considerata non autosufficiente la persona che si trova nell’impossibilità fisica totale e
permanente, clinicamente accertata e consolidata, di poter compiere 3 delle seguenti 4 azioni
consuete della vita quotidiana senza l’assistenza di una terza persona:
- lavarsi: capacità di mantenere in modo autonomo un livello di igiene personale confacente
alle abitudini;
- alimentarsi: capacità di servirsi e di mangiare del cibo precedentemente preparato e
messo a disposizione;
- muoversi: capacità di spostarsi su una superficie piana, anche attraverso l’aiuto di un
equipaggiamento specifico:
- vestirsi: capacità di mettersi e togliersi i propri vestiti eventualmente riadattati,
oppure è affetta da morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica,
diagnosticate attraverso specifici test clinici, giustificanti l’assistenza costante di una terza persona
per compiere almeno 3 delle 4 azioni consuete della vita quotidiana di cui sopra.
Art. 36 - Condizioni di pagamento delle prestazioni
Il riconoscimento da parte dell’Impresa Danni dello stato di non autosufficienza dell’Assicurato darà
diritto allo stesso di usufruire del risarcimento garantito che verrà liquidato dopo il 91° giorno
successivo alla data di riconoscimento dello stato di non autosufficienza.

ed. 2019.01

Art. 37 – Rischi Esclusi
Le prestazioni previste nel contratto non sono accordate all’Assicurato se la causa che poi
dia luogo allo stato di non autosufficienza esisteva al momento della sottoscrizione. Sono
altresì esclusi dalla garanzia i casi di non autosufficienza dovuti alle seguenti cause:
- dolo o colpa grave del Contraente e del Beneficiario
- partecipazione attiva dell’assicurato ad atti dolosi
- tentativo di suicidio dell’Assicurato, mutilazione, uso di stupefacenti non ordinati dal
medico, alcolismo acuto o cronico
- contaminazione radioattiva
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, insurrezioni, tumulti, sommosse ed
atti di terrorismo
- omissione o falsa dichiarazione intenzionale dell’Assicurato
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- disturbi mentali di origine non organica (es. psicosi, nevrosi, sindromi ansiosodepressive ecc.)
Art. 38 -– Carenze per la garanzia LTC- Non Autosufficienza
La garanzia decorre:
- per la Non Autosufficienza da infortuni, dalle ore 24 del giorno in cui ha effetto
l’assicurazione;
- per la Non Autosufficienza da malattia:
o dopo un periodo di carenza di 1 anno da quello in cui ha effetto l’assicurazione;
o dopo un periodo di carenza di 3 anni a decorrere dalla data effetto l’assicurazione nel
caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia conseguente all’insorgenza della
malattia di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica.
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Art. 39 - DENUNCIA DEL SINISTRO, OBBLIGHI DELL’ASSICURATO e RICONOSCIMENTO
DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
L’Assicurato, o le persone che lo assistono, devono dare tempestiva comunicazione del sinistro
alla Impresa Danni, redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito internet della
Compagnia (www.cfassicurazioni.com) fornendo ogni notizia e documento ad esso relativi.
L’omessa o tardiva comunicazione può comportare sia la perdita del diritto all’indennizzo, sia il
riconoscimento di un indennizzo ridotto, secondo quanto previsto dall’art. 1915 del Codice Civile.
Verificatasi la non autosufficienza dell’Assicurato, lo stesso, o le persone che lo assistono,
dovranno inoltrare denuncia alla Società per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla
stessa, a mezzo lettera raccomandata, la completa documentazione necessaria alla verifica dello
stato di salute dell’Assicurato.
Tale documentazione dovrà comprendere un circostanziato certificato redatto dal medico curante o
dal medico ospedaliero che ha – o ha avuto – in cura l’Assicurato, dal quale possa evincersi il
grado di non autosufficienza dell’Assicurato stesso, l’epoca di esordio dei disturbi psico-motori
(della stessa) e la precisazione circa la patogenesi (accidentale o da malattia) delle condizioni di
inabilità (di non autosufficienza).
A fronte della denuncia, la Compagnia invierà all’Assicurato un apposito questionario che dovrà
essere compilato direttamente dalle persone che si occupano dello stesso nonché dal medico
curante ed ospedaliero. Quest’ultimo dovrà fornire le cartelle cliniche dei ricoveri ed i risultati degli
esami complementari effettuati.
Qualora l’incapacità di effettuare le azioni della vita quotidiana fosse in relazione a disturbi mentali,
comunque di origine organica, è necessario che lo stato di non autosufficienza sia constatato da
uno psichiatra o da un neurologo mediante l’uso del test “Mini Mental State Examination” dal quale
dovrà emergere un punteggio inferiore a 15.
Se gli elementi dai quali bisognerebbe evincere lo stato di non autosufficienza sono insufficienti, la
Compagnia si riserva il diritto di demandare ad un medico fiduciario il compito di richiedere ulteriori
informazioni al medico curante o ospedaliero ed eventualmente di sottoporre l’assicurato ad
ulteriori accertamenti clinici ritenuti indispensabili.
Il Risarcimento sarà corrisposto nel caso in cui lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato
risulterà confermato e consolidato in maniera definitiva, tale da escludere ragionevolmente la
possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute dell’Assicurato stesso.
Una richiesta rifiutata potrà essere esaminata nuovamente dalla Compagnia alle seguenti
condizioni:
sia trascorso un intervallo minimo di tempo di 3 mesi dalla risposta di rifiuto della Compagnia;
siano inviati ulteriori accertamenti sanitari. Questi ultimi dovranno essere successivi alla data
del rifiuto e dovranno giustificare l’aggravamento dello stato di salute.
Il pagamento della presente prestazione risolve definitivamente la presente garanzia
accessoria. Il Contraente contestualmente alla denuncia del sinistro può fare richiesta di
riscatto totale della garanzia base beneficiando dell’assenza dell’applicazione di penali.
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ART. 40 – Controversie - Arbitrato
Qualora tra l'Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle
conseguenze dell'Infortunio o della Malattia e sulla quantificazione dei postumi invalidanti
permanenti, o di Non Autosufficienza la decisione della controversia può essere demandata, ad un
Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I
medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti
medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del consiglio dell'Ordine dei
Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato:
luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il
medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo
medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento
definitivo dell’Invalidità Permanente Totale ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del
Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono
vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Tabella riepilogo garanzie

– carenza,

sotto limiti,

scoperti/franchigie,

massimo

indennizzo per
Inabilità Temporanea Totale – Perdita Involontaria d’Impiego - Invalidità
Permanente Totale - Non Autosufficienza.
Garanzia

*Carenza

**Scoperto %

90 gg per i
casi
Malattia

=

Perdita Involontaria
d’Impiego

90 gg

=

Sei mesi
relativa

un premio annuale di
versamento del Piano di
Accumulo (PAC) dal momento
del riconoscimento della PII

Invalidità
Permanente Totale
Da Infortunio e
Malattia

90 gg per i
casi
Malattia

=

=

Non Autosufficienza

1 anno per
malattie,

=

=

pari alla sommatoria dei premi
dovuti dal momento del
riconoscimento della IPT
per il completamento del
Piano di Accumulo previsto.
pari alla sommatoria dei premi
dovuti dal momento del
riconoscimento della LTC
per il completamento del
Piano di Accumulo previsto

Inabilità Temporanea
Totale da Infortuni o
Malattia

3 anni per

***Franchigia

****Massimo Indennizzo
un premio annuale di
versamento del Piano di
Accumulo (PAC) dal momento
del riconoscimento della ITT
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Alzheimer
o similari
demenze
senili
* Carenza: è il periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci
e se l’evento assicurato si verifica in tale periodo l’Impresa non corrisponde la prestazione assicurata,.
Vedasi anche Artt.12 e 19 delle Condizioni Parte II Sezione II.
**Scoperto: è la quota parte delle spese sostenute, espressa in percentuale, che rimane a carico
dell’Assicurato.
In caso di sinistro su garanzie con scoperto la percentuale calcolata sul danno indennizzabile verrà
decurtata sull’indennizzo precedentemente calcolato.
*** Franchigia: è la parte di indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato.
E’ espressa in un importo fisso, in percentuale o in giorni che restano a carico dell’Assicurato in caso di
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danno, prescindendo dall’entità di quest’ultimo.
La franchigia in giorni viene applicata nelle garanzie di indennizzo di diarie quindi negli infortuni, nelle
malattie, nella perdita di impiego o di esercizio.
In caso di sinistro su garanzie con franchigia, questa verrà decurtata sull’indennizzo precedentemente
calcolato.
****Massimo Indennizzo: il limite massimo che per l’evento assicurato verrà indennizzato, per sinistro o per
anno, a termini di condizioni di assicurazione.

DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER LA PARTE II SEZIONE I e SEZIONE II DELLE
PRESENTI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 41 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato rese al momento della sottoscrizione del Modulo
di Proposta e degli eventuali documenti ad esso allegati, devono essere esatte, complete e
veritiere.
In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui le Imprese, se
le avessero conosciute, non avrebbero dato il proprio consenso o non Io avrebbero dato
alle stesse condizioni, le stesse hanno diritto:
a) in caso di dolo o colpa grave, (Art. 1892 del Codice Civile), di:
- impugnare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto le
inesattezze o la reticenza delle dichiarazioni fornite dal Contraente e dall’Assicurato;
- rifiutare il pagamento dei sinistri verificatisi prima che sia decorso il termine indicato al
precedente punto;
b) nel caso non esista dolo o colpa grave, (Art. 1893 del Codice Civile) di:
- recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui sono venute a conoscenza
dell’inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza
- ridurre con riferimento ai sinistri verificatisi prima della conoscenza dell’inesattezza delle
dichiarazioni o della reticenza o prima della scadenza del termine per la dichiarazione di
recesso, le somme dovute in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello
che sarebbe stato applicato in ragione della conoscenza dello stato delle cose.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato può comportare in ogni caso la rettifica del
premio e delle prestazioni in base all’età reale.

ed. 2019.01

Art. 42 - Aggravamento del rischio in corso di validità contrattuale (Art. 1926 del Codice
Civile)
Il Contraente e l’Assicurato sono obbligati a comunicare entro 30 giorni all’Impresa la modifica
delle condizioni in base alle quali è stato assunto il rischio e determinato il premio tali da
comportare un mutamento che, se conosciuto dall’Impresa al momento della conclusione del
contratto, la stessa non avrebbe consentito l’assunzione del rischio, o l’avrebbe consentita a fronte
di condizioni diverse o a un diverso premio.
In particolare si sottolinea l’obbligo di inviare tempestiva comunicazione qualora l’Assicurato inizi a
svolgere una delle attività professionali o sportive escluse (di cui all’Art.2 della Parte II, Sezione II
delle presenti Condizioni).
L’inosservanza di tale obbligo di comunicazione può comportare la totale o parziale inefficacia
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della garanzia (v. art. 41 “Dichiarazioni del Contraente o Assicurato” che precede.)
L’Impresa, ricevuta la comunicazione circa l’aggravamento del rischio, si riserva la possibilità di
applicare un sovrappremio al premio dovuto o di recedere dal contratto.
L’Impresa emetterà Appendice al contratto indicando il nuovo premio dovuto.
Art. 43 - Reclami
Eventuali reclami intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti delle Compagnie o
di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio
assicurativo devono essere inoltrati per iscritto come di seguito riportato nel presente articolo.
I reclami dovranno contenere:
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 ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze,
Le Imprese, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni dal ricevimento dello stesso (termine che può
estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di
un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l’impresa richieda a quest’ultimo
documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al
reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.
Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste
di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d’assenza di riscontro
nel termine massimo previsto dalla normativa, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale, 21 00187 Roma, e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul
sito dell’Impresa.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS dovranno contenere:
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 lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS:
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n.
209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n.
206 (vendita a distanza);
• i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno
ricevuto risposta entro il termine massimo previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte
dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
• i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile anche rivolgersi ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie, come di seguito indicato.
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Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con le Imprese sono soggette alla
giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive
modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione
accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione
consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Per i prodotti ove previsto è possibile
l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. È
106.2019.PV19

Pag. 49 di 53

prevista anche la procedura di negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato
all’Impresa.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o
per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento.
Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o
direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il
sistema
competente
è
individuabile
accedendo
al
sito
internet
http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm).In
relazione
alle
controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere
a sistemi conciliativi ove esistenti.
43.1 - Gli eventuali reclami afferenti alle coperture vita devono essere inoltrati per iscritto a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Reclami - Via Paolo di Dono,73- 00142 Roma
Fax 06 51.29.49.60

reclami@cfassicurazionilife.com
PEC: reclamicflife@pec.it
43.2 Gli eventuali reclami afferenti alle coperture danni devono essere inoltrati per iscritto a:
CF Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione per il Credito e la Famiglia
Ufficio Reclami – Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma
Fax 06 51.29.46.50

reclami@cfassicurazioni.com
PEC: reclamicfassicurazioni@pec.it
Art. 44 - Altre assicurazioni
Il Contraente potrà stipulare con le Imprese CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita SpA e CF
Assicurazioni SpA un unico contratto a garanzia del medesimo Assicurato. In caso di violazione,
le Compagnie provvederanno al pagamento della maggiore prestazione assicurata tra i contratti
eventualmente stipulati. Le Compagnie si riservano altresì la facoltà di recedere unilateralmente
dai restanti Contratti a minore somma assicurata, restituendo il premio corrisposto all’origine al
netto delle spese.
Il Contraente deve comunicare per iscritto alle Imprese l’esistenza e la successiva stipulazione di
altre assicurazioni per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto; in caso di sinistro,
l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ai sensi dell’art. 1910 c.c.
Art. 45 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni previste da CF Prospettiva Valore 2019 e dalla Legge devono essere fatte
per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tramite email, pec, o ai recapiti
delle Imprese o direttamente all’intermediario che ha distribuito il prodotto:
per l’Impresa Vita
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma

cfassicurazionilife@pec.it
-

per l’impresa Danni
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CF Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma
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cfassicurazioni@pec.it
Art. 46 - Foro competente
Il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente o Assicurato, o dei loro
aventi diritto, fermo l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall’Art. 5 del D.
Lgs. n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall’Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, mediante il
deposito di un’istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e
debitamente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di
mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli Artt. 17 e 20 del D. Lgs
28/2010.
Art. 47 Lingua
Il prodotto CF Prospettiva Valore 2019, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in
corso di rapporto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione
in un’altra lingua.
Art. 48 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è regolato dalle presenti Condizioni di assicurazione valgono
le vigenti disposizioni di Legge

Articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni di
Assicurazione
Art. 1892. (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave)
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non
avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il
vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo
o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere
esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazion e in corso
al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è
tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è
valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la
reticenza.
Art. 1893. (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave)
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono
causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante
dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della
dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta
dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è
ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si
fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894. (Assicurazione in nome o per conto di terzi).
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle
dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni
degli articoli 1892 e 1893.
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Art. 1897. (Diminuzione del rischio).
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale
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che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla
stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di
premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di
recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898. (Aggravamento del rischio).
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il
rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto
dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un
mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del
rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non
avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale
che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è
comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del
recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe
consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la
somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che
sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899. (Durata dell'assicurazione).
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore
ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad
una copertura di durata annuale, può' proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una
riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo
caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere
dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale
la facoltà' di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più' volte,
ma ciascuna proroga tacita non può' avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente
articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1901. (Mancato pagamento del premio).
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta
sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è' da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa
dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel
termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione;
l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e
al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
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Art.1910. (Assicurazione presso diversi Assicuratori).
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913,
indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità
dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino
l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in
ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua
quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
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Art. 1913. (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro).
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il
contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.
Non è' necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto
intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato
entro ventiquattro ore.
Art. 1914. (Obbligo di salvataggio).
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo
scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a
quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del
danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore
provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi
adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi
sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non
pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato,
anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto
all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha d iritto di
ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1926 c.c. (Cambiamento di professione dell'assicurato)
I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione,
qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del
contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione. Qualora i cambiamenti siano di tale
natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe
consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in
proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito. Se
l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve
dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il
premio.
Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato,
entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta. Se l'assicurato
dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al
periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato
vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.
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Art. 2952. (Prescrizione in materia di assicurazione).
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti
derivanti dal contratto di assicurazione 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 riferiti alla
prestazione si prescrivono in dieci anni.
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Intermediario

Cod.

Prefisso e telefono

Persona politicamente esposta

SI

NO

Cognome e nome

Data di nascita

Codice Fiscale
CAP
N. documento

Categoria P.E.P (vedi informativa sul retro del modulo)

Prov.

Luogo di nascita

Residenza: via

Data di rilascio

Doc. di riconoscimento (allegato in copia leggibile)

Data di scadenza

Rilasciato da

_________
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Prov.

Comune

Professione (indicare dettagliatamente le mansioni svolte )

Copia Cliente

Sesso

Località di rilascio

MODULO DI PROPOSTA
A,B,C,D

C

Co

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono

al lordo degli oneri fiscali.

SPAZIO RISERVATO ALLINTERMEDIARIO

Nota Bene : qualora il pagatore differisca dal Contraente o dal soggetto munito di legale rappresentanza, compilare
lapposita scheda rilevazione dati .
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Copia Cliente

MODULO DI PROPOSTA
A,B,C,D
QUESTIONARIO SULLO STATO DI SALUTE
Assicurato:

Età

La differenza fra la sua altezza in centimetri e il suo peso in chilogrammi è inferiore a 80 o superiore a
120? (ad es. altezza 175 cm peso 70 kg = 105)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Malattie degli apparati cardio-cerebro-vascolari?

SI

NO

Malattie del sangue quali ad esempio emofilie, trombofilie o altri deficit della coagulazione;
anemie?
Malattie quali epatite B e/o C; epatopatia cronica; cirrosi epatica, pancreatite, colite ulcerosa?

SI

NO

SI

NO

Malattie respiratorie?

SI

NO

Malattie neurologiche quali SLA, Parkinson?

SI

NO

Malattie psichiatriche e/o sindromi psichiche?

SI

NO

Malattie renali o gravi insufficienze renali?

SI

NO

Malattie genetiche?

SI

NO

Infezioni da H.I.V., tossicodipendenza, alcolismo?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Si è sottoposto negli ultimi 12 mesi a visite specialistiche o accertamenti sanitari diagnostici dai quali
siano emersi valori fuori dalla norma e/o è in attesa di ricovero/intervento o di sottoporsi a visite
specialistiche o accertamenti sanitari diagnostici?
È stato ricoverato negli ultimi 5 anni in case di cura o ospedali per interventi chirurgici, salvo che per i
seguenti casi: appendicectomia, ernie addominali o inguinali, emorroidi, adeno-tonsillectomia,
meniscectomia, frattura degli arti, deviazione del setto nasale, parto, cistifellea, varici, estrazione dentale,
interventi di chirurgia estetica?
Ha sofferto, soffre o ha ricevuto cure per una delle seguenti malattie:
Tumori benigni di qualsiasi tipo, compresi mastopatie o noduli, attuali o rimossi negli ultimi 5 anni?
Tumori maligni di qualsiasi tipo, comprese leucemie, linfomi e mielomi?

Percepisce assegno o pensione per invalidità o inabilità al lavoro e/o ne ha fatto richiesta?
Pratica sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere (paracadutismo, deltaplano, parapendio,
ULM, elicottero, aliante); alpinismo, scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, escursioni alpine
superiori a 3.000 m, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, bob, guidoslitta; speleologia; caccia
grossa, safari; equitazione (competizioni equestri); skeleton; rafting; partecipazione a corse di velocità e
relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni
velistiche), vela (a più di 60 miglia dalla costa); competizioni ciclistiche; canoa, kayak; pugilato e lotta;
atletica pesante; sport estremi in genere, sport a livello professionale?
Svolge una delle seguenti attività professionali che la espone a particolari rischi quali, ad esempio: militare,
vigile del fuoco, guardia giurata, addetto al soccorso alpino, lavoro su tetti o impalcature ad altezza superiore
a 10 m (antennista, elettricista su piloni o alta tensione), attività che implichino contatto/uso di sostanze
nocive, tossiche, esplosive e/o radioattive, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V,
attività subacquee (sommozzatore) o su piattaforme petrolifere, attività nel sottosuolo (speleologo, minatore),
attività
skipper, collaudatore di autoveicoli e motocicli, pilota professionista, acrobata, circense, domatore di
belve, controfigura cinematografica, cascatore, magistrato operante in settore a rischio (antimafia),
attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo ?

Emessa in 3 originali il
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Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 0 giorni dalla data di conclusione del contratto inviando una
Raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione Generale dell Impresa
Entro 30 giorni dal ricevimento della c
Impresa
corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute, e della quota parte di premio relativa
al periodo nel quale il contratto ha avuto effetto.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per
la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Dalla homepage del sito del Gruppo CF Assicurazioni www.cfassicurazioni.com
clienti http://areaclienti.cfassicurazionilife.com/ per la cui registrazione è richiesto il Codice Fiscale del contraente ed il
numero del certificato della polizza sottoscritta.
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Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016 dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Regolamento), CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita e CF Assicurazioni S.p.A. (in seguito
anche CF Life e CF) entrambe con sede in Via Paolo di Dono, 73  00142 Roma, Titolari del trattamento, Le forniscono le seguenti informazioni:
il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per:
fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi, e in particolare al fine di concludere, gestire ed eseguire il contratto di assicurazione nonché gestire e
fe in occasione delle operazioni di
trattamento, potrebbero venire a conoscenza anche di Dati che la Legge definisce particolari: come ad esempio, dati idonei a rivelare il Suo stato di
salute. Anche a tale riguardo, Le confermiamo che i Suoi Dati verranno trattati con la massima riservatezza;
la realizzazione di attività promozionali commerciali da entrambe le società, nonché lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei
servizi ricevuti; tali attività potranno essere realizzate attraverso
di email, fax, SMS, posta cartacea o attraverso contatto telefonico;
il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali;
ilità di ottemperare agli
obblighi derivanti dal contratto; il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.b) è facoltativo e un eventuale rifiuto può comportare
a qualità dei servizi ricevuti;
La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è il contratto di assicurazione in essere tra le parti per le finalità di cui al punto 1 lettera a), la
ha il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso da lei fornito prima del ritiro.
i dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati
per le attività di cui al punto 1.a) agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori
di agenzia, mediatori di assicurazione e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, legali e periti, società di servizi a cui siano affidati la
gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, ad organismi associativi (ANIA) e consortili
propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero delle Attività produttive, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e ad altri soggetti cui la
facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria;
per le attività di cui al punto 1.b) a società specializzate in promozione commerciale e pubblicitaria, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi
e sulla soddisfazione dei clienti o a società che svolgono compiti di natura tecnica e organizzativa (p.e. attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e
smistamento delle comunicazioni, registrazione, elaborazione e archiviazione, anche informatica, dei dati) e previo consenso, ad altre società del Gruppo
(controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per consentirLe di ricevere offerte di prodotti e
servizi delle medesime.
posito si garantisce che il
trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le
competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati
attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal
riguardo, potrà inviare una e
cflassicurazioni@protectiontrade.it
mail cflife@protectiontrade.it
per Cf Life.
I suoi dati personali saranno trattati per le finalità di cui al punto 1 lettera a) per la durata del rapporto assicurativo e successivamente
saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale, tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi
I dati personali trattati per le finalità di cui al
punto 1 lettera b saranno conservati per 24 mesi;
Il Responsabile della protezione dei dati è per entrambe le società, è la Protection Trade Srl con sede in via Giorgio Morandi, 22 ITRI (LT) il
responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato per le tematiche privacy relative a Cf Assicurazioni
dpo_cf@protectiontrade.it
dpo_cflife@protectiontrade.it.
Al fine di poterLe offrire una gestione delle pratiche più efficace possibile, utilizziamo in parte programmi di verifica, i quali calcolano, in
base alle informazioni da Lei fornite nella proposta di assicurazione, il rischio assicurativo e
assicurativo o anche eventuali esclusioni di rischio. Inoltre, con tali programmi determiniamo, in aree parziali e in maniera automatizzata, il nostro
obbligo di prestazione in caso di sinistro. I parametri di verifica utilizzati da questi programmi sono determinati in base ai dati attuariali storici,
assicurando in tal modo un metro di misura oggettivo. Lei ha la facoltà di rifiutare tali processi automatizzati relativamente alla Sua persona e alle Sue
pratiche e richiedere l'evasione manuale della Sua pratica da parte dei collaboratori della nostra Società.
Relativamente al trattamento dei dati personali a fini assicurativi che le è stato fornito in fase di sottoscrizione della polizza o
del prodotto
assicurativo, si precisa che i dati richiesti con il presente modulo sono raccolti in ottemperanza al D.Lgs. n. 231/2007 in materia di prevenzione
à criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento di tali dati è
giuridica del trattame
e saranno
conservati per il tempo previsto al punto 6 della presente informativa. Il trattamento dei dati è svolto, per le suddette finalità di prevenzione, con
strumenti elettronici e non, esclusivamente da personale incaricato in modo da garantire la sicurezza del trattamento stesso e la riservatezza dei dati
trattati. I dati non sono oggetto di diffusione e possono essere comunicati soltanto ai competenti Organi di controllo, nonché a Magistratura e Forze

mail cfassicurazioni@protectiontrade.it
cflife@protectiontrade.it per i contratti
stipulati con Cf Life Compagnia di Assicurazioni S.p.A. In particolare, Lei potrà:
accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei
decisionali automatizzati,
compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per
l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico;
Ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all'autorità di controllo.
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NORMATIVA FATCA E CRS

La legge 18 giugno 2015 n. 95 ha introdotto obblighi di adeguata verifica fiscale della clientela per lo scambio automatico
di informazioni finanziarie con gli Stati Uniti a decorrere dal 2014 (normativa FATCA), e con i Paesi aderenti allo
scambio di informazioni attraverso il Common Reporting Standard (CRS) previsto dal Multilateral Competent Authority
Agreement sottoscritto dall’Italia, e dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, a decorrere dal 2016.
I proventi di fonte statunitense corrisposti alla clientela che non risulta identificata nei termini previsti da FATCA
potrebbero essere soggetti alla ritenuta fiscale statunitense applicabile nei termini di legge. Gli intermediari finanziari
italiani devono comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari detenuti dalla
clientela fiscalmente residente all’estero, anche sulla base di criteri presuntivi espressamente previsti dalla normativa. La
prima segnalazione FATCA è stata effettuata nel 2015. La prima segnalazione relativa allo scambio di informazioni
attraverso il CRS sarà effettuata nel 2017, per l’operatività svolta nel 2016. L’Agenzia delle entrate provvederà a
trasferire le informazioni finanziarie alle autorità del Paese di residenza fiscale del cliente entro il 30 settembre di ciascun
anno. Il rilascio dei dati risulta obbligatorio in forza della normativa citata.
DICHIARAZIONE U.S. PERSON DEL CONTRAENTE (FATCA)
Dichiarazione U.S. Person del Contraente (da compilare solo se persona fisica):
Il sottoscritto
Cognome _______________________________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________________________
Data di Nascita ___________________________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Città, Provincia, CAP ______________________________________________________________________________
Paese __________________________________________________________________________________________
dichiara di essere cittadino degli Stati Uniti d’America o “US Person” come definito dalla normativa fiscale americana ed
allega apposito “Form W-9”.

SEGUE PROPOSTA N.

SI

NO (barrare obbligatoriamente una delle due caselle)

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA CRS
(da compilare solo se persona fisica)
Il sottoscritto
Cognome _______________________________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________________________
Data di Nascita ___________________________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Città, Provincia, CAP ______________________________________________________________________________
Paese __________________________________________________________________________________________
Si prega di compilare la seguente tabella che indica: (i) dove il contraente ha la residenza fiscale e (ii) il codice fiscale del
contraente per ciascun paese/giurisdizione indicato.
Paese/Giurisdizione di residenza fiscale

Codice Fiscale

Se il Codice Fiscale non è fornito, il sottoscritto dichiara che il Paese di residenza non rilascia il Codice Fiscale.
Il sottoscritto Contraente dichiara che le informazioni fornite corrispondono al vero e sono corrette e complete.
Il sottoscritto Contraente si impegna a comunicare a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. eventuali modifiche
alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del seguente modulo entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza che
ne ha determinato la modifica.
Il sottoscritto Contraente si impegna, altresì, a fornire entro 30 giorni una nuova autocertificazione, qualora le
informazioni contenute nella presente dichiarazione diventino non corrette.
Il Contraente è tenuto a manlevare e tenere indenne la Compagnia da tutte le sanzioni, interessi, oneri, costi
eventualmente applicati dalle autorità fiscali italiane e/o straniere a causa dell’omessa compilazione
dell’autocertificazione, o qualora questa contenga dichiarazioni incomplete o inesatte.

Firma del Contraente

Luogo e Data
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PERSONA FISICA

A. Dati identificativi del cliente
Cognome e nome: ______________________________________________________________________________________________
Nazionalità:
_____________________________________________________________________________________________________________
□ Già raccolti in occasione di precedente prestazione professionale (specificare):
□ Come da copia dei documenti di identificazione e di codice fiscale allegati.

Elenco dei Beneficiari della Polizza noti al Cliente/Contraente al momento della stipula
(se più Beneficiari si ricorda si allegare l’elenco completo con i relativi nome, cognome e codice fiscale)

B. Altre informazioni relative al cliente

1. Professione/attività svolta: ______________________________________________________________________________________
Esercitata prevalentemente in: ____________________________________________________________________________________
2. T.A.E. - Tipo di Attività Economica (in calce l’elenco dei codici T.A.E.): ___________________________________________________
3. Persona politicamente esposta (si ricorda che la definizione comprende anche i familiari e le persone che con essi intrattengono stretti
legami secondo la definizione riportata in calce al presente modulo):
□ No
□ Si, specificare: _______________________________________________________________________________________________

SEGUE PROPOSTA N.

C. Dichiarazione sullo scopo e sulla natura della prestazione, sull’ammontare dell’operazione,
sui
fondi e sui mezzi/modalità di pagamento
Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 d.lgs. n.231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione dello
scopo e della natura prevista della prestazione, dichiara:
Scopo e natura della prestazione: __________________________________________________________________________________
Valore/corrispettivo dell’operazione:
□ Indeterminato o indeterminabile __________________________________________________________________________________
x
□ Origine dei fondi impiegati ed altre eventuali informazioni di natura patrimoniale:
_____________________________________________________________________________________________________________
Mezzi/modalità di pagamento:_____________________________________________________________________________________
□ Eventuali altre transazioni/operazioni concluse dal cliente nel corso della prestazione a cui si riferisce il presente
“modulo”______________________________________________________________________________________________________

D. Dichiarazione relativa al titolare effettivo dell’operazione (coincidente con il cliente)
Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 d.lgs. n.231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle
generalità del soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione per cui è richiesta la prestazione
professionale, dichiara di essere il titolare effettivo dell’operazione.
(depennare se non del caso)

E. Dichiarazione relativa al titolare effettivo dell’operazione (diverso dal cliente)
Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 d.lgs. n.231/2007 nel caso di omessa o falsa
indicazione delle generalità del soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione
per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiara che il titolare effettivo dell’operazione è:
Cognome e nome:
Nazionalità:
Luogo e data di nascita:
Luogo di residenza e indirizzo:
Codice fiscale:
Professione/Attività svolta:
Estremi documento identificativo:
Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in appendice al presente modulo):

□No
□Si, specificare: _____________________________________________________________________________________________________________
(depennare se non del caso)
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_____________________________
_________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
_
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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(Titolo II, Capo I, Sez I,
Art. 17 e ss D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni e Sezioni II, art. 7 e ss. Del Regolamento IVASS n.5 del 21/07/2014)
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TABELLA 1

UNITÀ NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE:
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