Assicurazione temporanea caso morte
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Vita S.p.A.
Prodotto Mediolanum Life Protection -Tariffa Premio AnnuoData di realizzazione 30/10/2020. Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Mediolanum Life Protection è una polizza temporanea caso morte che tutela titolari e garanti di mutuo erogato da
Banca Mediolanum S.p.A. dal rischio di decesso, a garanzia della restituzione del credito.
Che cosa è assicurato/Quali sono le
prestazioni?
Prestazione in caso di decesso:
✓

Rischio morte con rimborso pari all’importo del debito
residuo del mutuo.

Che cosa NON è assicurato?
Principali rischi esclusi:




Danni materiali diretti ad immobili.
Invalidità da malattia o infortunio.
Furto e danni a beni mobili.

Soggetti non assicurabili:


Persone di età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni
al momento della sottoscrizione e superiore a 80 anni
compiuti alla scadenza del contratto.

Ci sono limiti di copertura?
Il contratto prevede esclusioni, limitazioni e carenze che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento
dell’indennizzo; informazioni complete a tale riguardo sono fornite nel Set Informativo. Principalmente l’assicurazione non è
operante nei seguenti casi:
! il decesso sia avvenuto in uno dei Paesi indicati come a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di
intraprendere viaggi a qualsiasi titolo;
! il decesso sia causato da dolo del Contraente o del Beneficiario;
! il decesso sia causato da partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
! il decesso sia conseguente ad incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota
non titolare di brevetto idoneo;
! suicidio, se avviene nei primi 2 (due) anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione.

Dove vale la copertura?
✓

Il rischio di decesso è coperto senza limiti territoriali, ad eccezione dei Paesi indicati come Paesi a Rischio e per i quali il
Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo.

Che obblighi ho?
- Comunicare alla Compagnia ogni cambiamento di professione o attività che intercorrano in corso di contratto.
- Presentare la seguente documentazione per la liquidazione della prestazione: certificato di decesso dell’Assicurato rilasciato
dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; relazione medica compilata dal medico curante su apposito modulo predisposto
dalla Compagnia, ovvero su documento di contenuto sostanzialmente analogo; documenti necessari ad identificare gli aventi
diritto.
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Quando e come devo pagare?
Il premio, dovuto annualmente, è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata e ammontare, all’età
dell’assicurato al suo stato di salute e alle attività professionali svolte, allo stile di vita nonché dello status di fumatore/non
fumatore.
Il premio di prima annualità viene corrisposto alla Compagnia in forma anticipata mediante assegno bancario non trasferibile o,
per i soli correntisti di Banca Mediolanum, tramite addebito diretto sul conto corrente. I premi successivi al primo vengono pagati
alle ricorrenze annuali stabilite mediante disposizione permanete di addebito in conto corrente (a mezzo SEPA Direct Debit - SDD),
assegno bancario non trasferibile oppure tramite bonifico bancario.
Viene data la possibilità di frazionare mensilmente il premio annuale senza oneri aggiuntivi.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il Contratto si ritiene concluso il giorno di incasso del premio iniziale da parte della Compagnia. La copertura assicurativa entra in
vigore, sia nel caso in cui sia stata effettuata visita medica o specifici accertamenti sanitari (previsione obbligatoria per importi
assicurati superiori a € 400.000) sia nel caso in cui non sia stata effettuata, alle ore 24.00 del giorno di conclusione del Contratto,
in quest’ultima evenienza è però previsto un periodo di carenza delle coperture assicurative di 6 mesi.
La durata del contratto è annuale, rinnovabile tacitamente di anno in anno per tutta la durata originaria del contratto di Mutuo
stipulato con Banca Mediolanum comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento.
Le garanzie vengono meno in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo su altro Istituto, salvo che il contraente non
ne chieda espresso mantenimento in essere.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Il Contraente può revocare la Proposta in qualunque momento finché il contratto non sia concluso. La comunicazione di revoca
deve essere inviata a Mediolanum Vita S.p.A. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Compagnia restituirà al
Contraente gli eventuali mezzi di pagamento ricevuti o le somme già versate/addebitate entro 30 giorni dal ricevimento della
suddetta comunicazione.
Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, avendo diritto alla
restituzione dei premi versati per l’emissione della polizza al netto della eventuale quota del premio relativa al rischio corso nel
periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, dandone comunicazione scritta a Mediolanum Vita S.p.A. a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche in tal caso la Compagnia provvederà a rimborsare il valore entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della suddetta comunicazione.

Sono previsti riscatti o riduzioni? [ ]SI [x]NO
Il presente contratto non ammette la possibilità di richiedere riscatti, riduzioni o prestiti.
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