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Il presente set informativo contenente:
• Documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE)
1286/2014 (KID);
• Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo
IBIP);
• Informativa sui dati personali;
• Condizioni Generali di Assicurazione;
• Glossario
• Premio di rischio e costi relativi al Contratto
• Modulo di Proposta e allegati
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione nell’ultima
versione disponibile.

Compagnia assicurativa: Baloise Life (Liechtenstein) AG
Con sede legale in: Alte Landstrasse 6, FL-9496 Balzers, Principato del Liechtenstein.
Tel.: +423 388 90 00
Fax:+423 388 90 21
Sito Internet: www.baloise-life.com
Indirizzo e-mail: information@baloise-life.com
Indirizzo PEC: baloise-life@pec.it
Compagnia registrata con il numero FL-0002.242.586-4 presso la Camera di Commercio del Liechtenstein ed
autorizzata all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei rami vita I e III in regime di libera prestazione di servizi,
giusta iscrizione nell’elenco annesso all’Albo delle Imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS al n. II.00935.
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Prima della sottoscrizione leggere attentamente il KID, i Documenti Informativi Specifici relativi alle singole opzioni
di investimento sottostanti (DIS).

«Ogni diritto sui contenuti del presente documento, in formato cartaceo e digitale (a titolo esemplificativo testi,
immagini, tabelle, dati, struttura stessa del documento) è riservato ai sensi della normativa vigente. I contenuti del
presente documento non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, salvati, pubblicati o
comunque utilizzati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di Baloise Life (Liechtenstein)
AG. L’eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione scritta, sarà perseguita nelle
competenti sedi giudiziarie civili e penali.»
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Baloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social : 8, rue du Château d’Eau | L-3364 Leudelange | B.P. 28, L-2010 Luxembourg
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Documento contenente le Informazioni Chiave
LIFEPLUS ITALY – KID GENERICO
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
Prodotto

LIFEPlus Italy

Ideatore del documento

Baloise Life (Liechtenstein) AG

Sito web

www.baloise-life.com

Numero di telefono

+423 388 9000

Autorità competente

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

Documento valido a partire da

27/10/2022

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

Cos'è questo prodotto?
Tipo

LIFEPlus Italy è un contratto assicurativo di tipo unit-linked emesso da Baloise Life (Liechtenstein) AG ed è disciplinato dalla legge del Liechtenstein.
Questo prodotto è qualificato come un prodotto d’investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato (Packaged Retail and Insurance-based
Investment Product o “PRIIP”) secondo il regolamento (UE) N. 1286/2014.

Obiettivi

LIFEPLus Italy è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked che prevede l’erogazione di una prestazione assicurativa al verificarsi del
decesso dell’Assicurato. Le prestazioni assicurative del contratto sono direttamente collegate al valore delle quote di un fondo assicurativo gestito
da un gestore patrimoniale, in funzione dell’opzione di investimento selezionata dal contraente. I fondi assicurativi investono in diverse categorie
di attivi, quali azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, liquidità e investimenti alternativi emessi direttamente o indirettamente
tramite fondi esterni. Le regole di’investimento dei fondi assicurativi sono disciplinate dalla normativa vigente in Liechtenstein e dall’autorità di
sorveglianza Liechtensteinische Finanzmarktaufsicht (FMA). Tali attivi posso differenziarsi in diverse aree geografiche, settori di mercato o valute
differenti. Il rendimento del contratto assicurativo dipende dal valore degli attivi sottostanti a ciascun fondo assicurativo i quali sono influenzati
positivamente o negativamente dall’andamento dei mercati finanziari, dalle variazioni dei tassi d’interesse, dalle fluttuazioni dei tassi di cambio e
da altri fattori economici. Il contraente può richiedere ulteriori informazioni riguardanti le possibilità d’investimento direttamente a Baloise Life
(Liechtenstein) AG oppure al proprio intermediario di riferimento. In funzione degli investimenti sottostanti, della strategia d’investimento e delle
preferenze di sostenibilità il prodotto può promuovere, tra le altre cose, caratteristiche ambientali e/o sociali (ESG), a condizione che le imprese in
cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance. Vengono fornite al contraente ulteriori informazioni sulla sostenibilità a
seconda degli investimenti sottostanti. Il principio di precauzione di "non causare danni significativi" all'obiettivo ambientale o sociale si applica
solo alle attività sottostanti che costituiscono un "investimento sostenibile" ai sensi del Regolamento UE 2019/2088.

Tipo di investitore

Il prodotto non prevede un periodo di detenzione minimo, tuttavia si rivolge a quegli investitori che hanno esigenze d’investimento di medio–lungo
periodo e che sono in grado di sostenere la perdita del capitale investito. Il prodotto si rivolge a contraenti residenti fiscalmente in Italia. La tipologia
di cliente varia e dipende dalla personale conoscenza ed esperienza, dalla situazione finanziaria e dalla capacità di sostenere le perdite, dalla
tolleranza al rischio, dagli obiettivi e dai bisogni specifici e anche in base ai tipi d’investimento sottostante prescelto, alle loro caratteristiche e alle
loro potenziali combinazioni.

Garanzia

A fronte del pagamento di un premio unico inziale minimo di 100.000 EUR, il prodotto prevede la corresponsione al beneficiario di una prestazione
in caso di decesso della persona assicurata, oppure in caso di due assicurati, al primo decesso intervenuto. Al ricevimento della comunicazione
della morte, la prestazione in caso di decesso sarà pari al valore del contratto, ottenuto dal disinvestimento delle quote degli attivi ad esso collegati
(calcolato alla prima data di valorizzazione disponibile dal giorno in cui l’impresa di assicurazione riceve la comunicazione dell’avvenuto decesso)
e maggiorato da una copertura caso morte. La copertura caso morte è calcolata in misura percentuale sull’Importo del Premio entro i termini
previsti dal Contratto. In assenza di diversa indicazione, la percentuale stabilita per la copertura caso morte è pari al 5% dell’Importo del Premio. Il
contraente potrà optare per altre coperture caso morte offerte nel contratto che si basano su altre percentuali fisse dei premi pagati (Copertura
caso morte fissa) oppure sulla riduzione progressiva su base annua di una percentuale fissa dei premi pagati a partire dal 61° anno di età
dell’assicurato o età superiore (Copertura caso morte decrescente lineare).
Al momento della conclusione del contratto, ciascun contraente non può avere meno di 18 anni, mentre gli assicurati non possono avere meno di
18 anni e più di 85 anni.
I costi di rischio sono prelevati mediante il disinvestimento in via proporzionale delle quote del fondo assicurativo su base annuale. Tali costi
vengono determinati tenendo conto dell’età, dello stato di salute degli assicurati secondo tabelle attuariali predeterminate e aumentano con l’età
dell’assicurato. Tali costi pertanto incidono sui costi ricorrenti e hanno un impatto crescente su tali costi fino alla cessazione del contratto.
Il calcolo dei costi di rischio in caso di decesso si basa su un assicurato di 40 anni di età in buona salute alla sottoscrizione del contratto con il
rendimento degli investimenti sottostanti nullo e senza costi di contratto con una maggiorazione in caso di decesso pari all’importo di 500 EUR
sulla durata del contratto (che corrisponde al 5% del valore di un premio di 10 000 EUR).
I costi di rischio in caso di decesso costituiscono un ammontare complessivo di 18,4 EUR dopo 10 anni.

Durata del
prodotto

Il prodotto è un contratto di assicurazione di tipo unit-linked a vita intera, esso pertanto cesserà i suoi effetti al verificarsi del’evento assicurato.
L’impresa di assicurazione non è autorizzata a risolvere il contratto unilateralmente, salvo diversa previsione della normativa in vigore. Il riscatto
totale è possibile dopo il terzo anno contrattuale.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio più basso

Indicatore di rischio :

Rischio più alto

1

2

3

4

5

6

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.

7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia
mantenuto per 10 anni. Il rischio effettivo può variare in misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la
somma rimborsata potrebbe essere minore.

Abbiamo classificato questo prodotto dal livello 2 su 7 a 6 su 7, che corrisponde alla
classe di rischio bassa a quella seconda più alta.Ciò significa che le perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate dal livello
basso al livello alto e che è da molto improbabile a molto probabile che le cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al potenziale rischio di cambio. Se l’investimento viene eseguito in valuta diversa da quella contrattuale, la performance e ettiva dell’investimento e l’esecuzione
del contratto assicurativo potranno di erire a causa della dipendenza dal tasso di cambio. Questo rischio non è contemplato nell’indicatore sopra riportato. Questo prodotto
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto il contraente potrebbe perdere l’intero investimento o parte di esso.
Se Baloise Life (Liechtenstein) AG non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
La performance di questo prodotto dipende dalla performance dei fondi sottostanti selezionati. Le simulazioni di performance sono presentate nel Documento Informativo
Specifico per ogni investimento sottostante e sono disponibili sul nostro sito www.baloise-life.com.
É difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato. È possibile disinvestire anticipatamente
soltanto pagando un costo elevato o subendo una forte perdita.
La performance non tiene conto della situazione fiscale personale del contraente, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Investimento : 10 000 EUR

1 anno

5 anni

(periodo di detenzione
raccomandato)

Scenario di morte

Evento assicurato

10 anni

Possibile rimborso a favore dei vostri
beneficiari al netto dei costi

Da 9 952,07 EUR a

Da 8 511,95 EUR a

Da 7 016,33 EUR a

10 728,85 EUR

11 659,15 EUR

12 941,9 EUR

Cosa accade se Baloise Life (Liechtenstein) AG non é in grado di corrispondere quanto
dovuto?
In caso di insolvenza dell’impresa di assicurazione, il contraente non usufruisce di un sistema di indennizzo come un fondo di garanzia e potrebbe subire una perdita finanziaria.
L’impresa di assicurazione può essere soggetta al rischio di inadempimento di un’entità diversa, come per esempio di una banca depositaria o di un emittente di attivi. Tali
rischi, che possono impedire alla impresa di assicurazione di onorare i propri impegni, sono a carico del contraente.
I contraenti hanno lo status di creditori privilegiati di primo grado, il che consente loro di recuperare in via privilegiata, rispetto agli altri creditori, i crediti relativi all’esecuzione
dei loro contratti di assicurazione in caso di inadempienza della impresa di assicurazione.
I beni destinati alla copertura dei contratti di assicurazione vita sono inoltre separati dal patrimonio proprio dell’ assicuratore e depositati presso una banca depositaria
precedentemente autorizzata dall’ autorità di vigilanza locale. Tutti gli attivi della impresa di assicurazione, ad eccezione dei depositi monetari, sono tenuti separati dal
bilancio della banca depositaria.

Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento ( Reduction in Yeld – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei
costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondondo 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 10 000 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Andamento dei costi nel tempo
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare
l'impatto di tutti i costi sull’investimento nel corso del tempo.

Investimento : 10 000 EUR
Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno
* Il disinvestimento a 1 anno non è possibile

In caso di disinvestimento dopo 1
anno *

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Da 169,79 EUR a 685,86 EUR

Da 829,43 EUR a 3 451,93 EUR

Da 1 612,40 EUR a 8 786,67 EUR

Da 1,70 % a 6,86 %

Da 1,70 % a 5,62 %

Da 1,70 % a 5,46 %
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Composizione dei costi
La seguente tabella presenta :
- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.

Costi una tantum

Costi di ingresso
Costi di uscita

Costi correnti

Costi di transazione del
portafoglio
Altri costi correnti

Carried Interests
(commissioni di
overperformance)

Commissioni di
performance
Carried Interests
(commissioni di
overperformance)

Da 0,00 % a 1,50 %
0,00 %

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione
dell'investimento. Questo è l'importo massimo che si paga, si potrebbe
pagare di meno.
Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.

Da 0,40 % a 0,86 %

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

Da 1,30 % a 3,86 %

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri
investimenti e dei costi presentati nella sezione II.

Da 0,00 % a 0,65 %

0,00 %

Impatto della commissione di performance.

Impatto dei carried interests.

Avvertenza: i costi minimi e massimi sopra indicati comprendono i costi cumulativi del prodotto assicurativo e i costi relativi alle opzioni di
investimento.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente ?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni
Il prodotto non prevede un periodo di detenzione minimo o massimo, nonostante ciò esso intende soddisfare esigenze d’investimento nel medio–lungo periodo. Tuttavia si
raccomanda di mantenere il contratto per almeno 10 anni in funzione dell’orizzonte d’investimento più elevato tra quelli previsti da ciascun opzione d’investimento
prescelta.
Il contraente puó chiedere per iscritto alla impresa di assicurazione: (i) il riscatto parziale, o dopo il terzo anno dalla data di decorrenza del contratto il riscatto totale del
contratto, oppure (ii) il recesso mediante lettera raccomandata entro trenta giorni dal giorno in cui il contratto ha effetto.
L’impresa di assicurazione liquiderà al contraente il valore del contratto calcolato alla prima data di valorizzazione utile successiva alla richiesta.
Ulteriori commissioni possono essere applicate a seconda del tipo di investimento disinvestito (si veda il Documento Informativo Specifico) e possono influenzare la
performance del contratto.

Come presentare reclami?
Per qualsiasi reclamo riguardante il contratto, la nostra Società o l’intermediario assicurativo, il Contraente dovrà inviare una lettera alla sede legale della Baloise Life
(Liechetenstein) AG all’attenzione della Direzione Generale, Alte Landstrasse 6, 9496 Balzers, Liechtenstein o via e-mail: information@baloise-life.com.
Qualora il contraente non si ritenga soddisfatto, potrà presentare il reclamo a Liechtensteinische Finanzmarktaufsicht (FMA), Istituto per la vigilanza ed il controllo delle
assicurazioni in Liechtenstein, con sede in Landstrasse 109, 9490 Vaduz, Principato del Liechtenstein oppure alle autorità di vigilanza del paese di residenza del Contraente.
Per l’Italia: i) IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) via del Quirinale 21 - 00187 Roma, sito internet: www.ivass.it, e-mail: tuela.consumatore@pec.ivass.it o ii)
CONSOB (Commissione Nazionale per la Società e gli Operatori di Borsa) via G.B. Martini - 00198 Roma, sito internet: www.consob.it, e-mail: consob@pec.consob.it.
Resta salvo il diritto del contraente di adire le vie legali.

Altre informazioni rilevanti
Il presente contratto assicurativo comprende diverse opzioni di investimento illustrate nel «Documento Informativo Specifico». Questi documenti possono essere richiesti
al vostro intermediario e alla nostra impresa di assicurazione, inoltre sono direttamente messi a disposizione sul nostro sito web www.baloise-life.com.
I dati contenuti nel presente documento si basano sulle performance storiche e non rappresentano una garanzia per la performance futura. I costi presentati nelle sezioni
«Quali sono i costi» e nel «Documento Informativo Specifico» rappresentano un’indicazione prudente. Gli scenari di performance presentati nel «Documento Informativo
Specifico» nella sezione «Quali sono i rischi e qual’è il potenziale rendimento?» sono calcolati secondo le metodologie definite dagli standard tecnico-normativi PRIIP.
È possibile ottenere una versione cartacea o elettronica di questo documento.
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Documento Informativo Specifico
FONDO ASSICURATIVO - LIFEPLUS ITALY - PROFILO CONSERVATIVO
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 e opzione di investimento
Opzione di Investimento

LIFEPlus Italy - Profilo Conservativo

Ideatore del documento

Baloise Life (Liechtenstein) AG

Sito web

www.baloise-life.com

Numero di telefono

+423 388 9000

Autorità competente

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

Documento valido a partire da

27/10/2022

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

Cos'è questa opzione di investimento?
Obiettivo dell'opzione di
investimento

L’obiettivo di questa opzione d’investimento conservativa è di preservare il capitale ottenendo un reddito
principalmente attraverso il percepimento di interessi. Si dà la preferenza a investimenti in prodotti dal rendimento
certo e con cedole fisse. Il presente profilo di investimento sarà investito in più categorie di attivi, principalmente gli
investimenti saranno realizzati in titoli obbligazionari, strumenti del mercato monetario e liquidità. I titoli azionari sono
esclusi. Gli attivi ammessi sono emessi da organismi europei ed internazionali, direttamente o indirettamente. Il
rendimento del fondo assicurativo è legato al valore degli attivi nei quali la strategia investe, che a loro volta sono
influenzati dalle oscillazioni dei mercati finanziari, dai tassi di interesse e dai tassi cambio, etc. Non è prevista alcuna
garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale. L’orizzonte d’investimento raccomandato è di almeno 3
anni.

Tipo di investitore

Il profilo conservativo è destinato agli investitori che desiderano assumere un livello di rischio molto basso. La strategia
d’investimento del fondo assicurativo proposto deve essere coerente con la propensione al rischio del contraente, con
l’analisi dei suoi bisogni e dei suoi obiettivi, nonché con la sua esperienza riguardo agli investimenti già effettuati. La
presente opzione di investimento è rivolta ai contraenti che preferiscono investimenti a breve termine e che sono
disposti ad accettare nel medesimo periodo perdite molto contenute.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio più basso

1

Rischio più alto

2

3

4

5

6

7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia
mantenuto per 3 anni. Il rischio effettivo può variare in misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e
la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Indicatore di rischio :
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 il rischio di questa opzione di investimento al livello 2
su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura sono
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive
condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al potenziale rischio di cambio. Se l’investimento viene
eseguito in valuta diversa da quella contrattuale, la performance
effettiva dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio
non è contemplato nell’indicatore sopra riportato. Il rischio e la
performance presentati possono variare e dipendono dalle effettive
allocazioni di asset selezionate. Questo prodotto non comprende alcuna
protezione dalla performance futura del mercato; pertanto il contraente
potrebbe perdere l’intero investimento o parte di esso.
Se la nostra impresa non fosse in grado di pagare al contraente quanto
dovuto, il contraente potrebbe perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
Investimento : 10 000 EUR

1 anno *

2 anni *

3 anni
(periodo di detenzione
raccomandato)

Scenari
Scenario di
stress
Scenario
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario
moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

Scenario
favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

Rendimento medio per ciascun anno

8 647,00 EUR

9 200,92 EUR

8 959,95 EUR

-13,53 %

-4,08 %

-3,59 %

9 652,01 EUR

9 447,98 EUR

9 269,65 EUR

-3,48 %

-2,80 %

-2,50 %

9 887,75 EUR

9 775,12 EUR

9 663,77 EUR

-1,12 %

-1,13 %

-1,13 %

10 123,67 EUR

10 108,01 EUR

10 069,10 EUR

1,24 %

0,54 %

0,23 %

* Il disinvestimento totale a 1 anno e a 2 anni non è possibile.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi su un periodo di detenzione raccomandato di 3 anni, in funzione di scenari differenti, ipotizzando un
investimento di 10 000 EUR.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre opzioni d'investimento.
Gli scenari presentati sono una stima delle performance future sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non
costituiscono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto
l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress evidenzia ció che si potrebbe ottenere in situazioni di mercato difficili e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo in grado
di pagarvi.
É difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato. È possibile disinvestire
anticipatamente soltanto pagando un costo elevato o subendo una forte perdita.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti 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.

Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento ( Reduction in Yeld – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondondo 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 10 000 EUR. Gli importi sono
stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Andamento dei costi nel tempo
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su
tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull’investimento nel corso del tempo.
Investimento : 10 000 EUR

In caso di disinvestimento

In caso di disinvestimento

In caso di disinvestimento dopo 3

dopo 1 anno *

dopo 2 anni *

anni

140,15 EUR

279,07 EUR

416,78 EUR

1,40 %

1,40 %

1,40 %

Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno
* Il disinvestimento totale a 1 anno e a 2 anni non è possibile.

Composizione dei costi
La seguente tabella presenta :
- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi una
tantum

Costi di ingresso

0,00 %

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
Questo è l'importo massimo che si paga, si potrebbe pagare di meno.

Costi di uscita

0,00 %

Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.

0,20 %

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

Altri costi correnti

1,20 %

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti e dei
costi presentati nella sezione II.

Commissioni di performance

0,00 %

Impatto della commissione di performance.

0,00 %

Impatto dei carried interests.

Costi di transazione del
Costi
correnti

Oneri
accessori

portafoglio

Carried Interests (commissioni di
overperformance)

LPI_DIS_CONSERVATIVO_221027

1 / 2 LPI_DIS_DIFENSIVO_221027

FONDO ASSICURATIVO - LIFEPLUS ITALY - PROFILO DIFENSIVO
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.

Opzione di Investimento

LIFEPlus Italy - Profilo Difensivo

Ideatore del documento

Baloise Life (Liechtenstein) AG

Sito web

www.baloise-life.com

Numero di telefono

+423 388 9000

Autorità competente

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

Documento valido a partire da

27/10/2022

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

Obiettivo dell'opzione di
investimento

L’obiettivo di questa opzione d’ investimento difensiva è la crescita moderata del capitale privilegiando una
distribuzione equilibrata degli investimenti tra le diverse categorie d’investimento. La presente opzione di investimento
prevede che l’investimento sia in titoli obbligazionari, azionari, strumenti sul mercato monetario emessi direttamente o
indirittamente tramite fondi di investimento della stessa categoria e investimenti alternativi. La parte di investimento
in titoli azionari e investimenti alternativi è ammessa fino ad un massimo del 25%. Gli investimenti saranno effettuati in
attivi europei e internazionali. Il rendimento del fondo assicurativo è legato al valore degli attivi nei quali la strategia
investe, che a loro volta sono influenzati dalle oscillazioni dei mercati finanziari, dai tassi di interesse e dai tassi cambio,
etc. Non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale. L’orizzonte d’investimento
raccomandato è di almeno 3 anni.

Tipo di investitore

Il profilo difensivo è rivolto agli investitori che desiderano avere un basso profilo di rischio. La strategia d’investimento
del fondo assicurativo proposto deve essere coerente con la propensione al rischio del contraente, con l’analisi dei suoi
bisogni e dei suoi obiettivi, nonché con la sua esperienza riguardo agli investimenti già effettuati. La presente opzione
di investimento è rivolta ai contraenti che privilegiano investimenti a breve-medio termine e che sono disposti ad
accettare nel medesimo periodo perdite contenute.

Rischio più basso

1

Rischio più alto

2

3

4

5

6

7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia
mantenuto per 3 anni. Il rischio effettivo può variare in misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e
la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Indicatore di rischio :
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 il rischio di questa opzione di investimento al livello 3
su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura sono
classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive
condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al potenziale rischio di cambio. Se l’investimento viene
eseguito in valuta diversa da quella contrattuale, la performance
effettiva dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio
non è contemplato nell’indicatore sopra riportato. Il rischio e la
performance presentati possono variare e dipendono dalle effettive
allocazioni di asset selezionate. Questo prodotto non comprende alcuna
protezione dalla performance futura del mercato; pertanto il contraente
potrebbe perdere l’intero investimento o parte di esso.
Se la nostra impresa non fosse in grado di pagare al contraente quanto
dovuto, il contraente potrebbe perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
Investimento : 10 000 EUR

1 anno *

2 anni *

3 anni
(periodo di detenzione
raccomandato)

Scenari
Scenario di
stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

Scenario
moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

Scenario
favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

Rendimento medio per ciascun anno

Rendimento medio per ciascun anno

6 536,70 EUR

8 696,65 EUR

8 353,50 EUR

-34,63 %

-6,74 %

-5,82 %

9 702,15 EUR

9 708,51 EUR

9 764,31 EUR

-2,98 %

-1,47 %

-0,79 %

10 233,58 EUR

10 465,38 EUR

10 702,43 EUR

2,34 %

2,30 %

2,29 %

10 769,64 EUR

11 255,68 EUR

11 704,09 EUR

7,70 %

6,09 %

5,39 %

* Il disinvestimento totale a 1 anno e a 2 anni non è possibile.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi su un periodo di detenzione raccomandato di 3 anni, in funzione di scenari differenti, ipotizzando un
investimento di 10 000 EUR.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre opzioni d'investimento.
Gli scenari presentati sono una stima delle performance future sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non
costituiscono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto
l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress evidenzia ció che si potrebbe ottenere in situazioni di mercato difficili e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo in grado
di pagarvi.
É difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato. È possibile disinvestire
anticipatamente soltanto pagando un costo elevato o subendo una forte perdita.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti 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.

La diminuzione del rendimento ( Reduction in Yeld – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondondo 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 10 000 EUR. Gli importi sono
stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Andamento dei costi nel tempo
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su
tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull’investimento nel corso del tempo.
Investimento : 10 000 EUR

In caso di disinvestimento

In caso di disinvestimento

In caso di disinvestimento dopo 3

dopo 1 anno *

dopo 2 anni *

anni

160,77 EUR

331,42 EUR

512,39 EUR

1,61 %

1,61 %

1,61 %

Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno
* Il disinvestimento totale a 1 anno e a 2 anni non è possibile.

Composizione dei costi
La seguente tabella presenta :
- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi una
tantum

Costi di ingresso

0,00 %

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
Questo è l'importo massimo che si paga, si potrebbe pagare di meno.

Costi di uscita

0,00 %

Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.

0,25 %

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

Altri costi correnti

1,30 %

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti e dei
costi presentati nella sezione II.

Commissioni di performance

0,00 %

Impatto della commissione di performance.

0,00 %

Impatto dei carried interests.

Costi di transazione del
Costi
correnti

Oneri
accessori

portafoglio

Carried Interests (commissioni di
overperformance)
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Documento Informativo Specifico
FONDO ASSICURATIVO - LIFEPLUS ITALY - PROFILO BILANCIATO
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 e opzione di investimento
Opzione di Investimento

LIFEPlus Italy - Profilo Bilanciato

Ideatore del documento

Baloise Life (Liechtenstein) AG

Sito web

www.baloise-life.com

Numero di telefono

+423 388 9000

Autorità competente

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

Documento valido a partire da

27/10/2022

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

Cos'è questa opzione di investimento?
Obiettivo dell'opzione di
investimento

Lo scopo di questa opzione d’investimento è accrescere il capitale nel medio termine privilegiando una distribuzione
equilibrata degli investimenti tra le diverse categorie di attivi. La presente opzione di investimento prevede che
l’investimento sia in titoli obbligazionari, titoli azionari e strumenti sul mercato monetario, emessi direttamente o
indirittamente tramite fondi di investimento della stessa categoria e investimenti alternativi. La parte di investimento
in titoli azionari e investimenti alternativi è ammessa fino ad un massimo del 60%. Gli investimenti saranno effettuati
in attivi europei e internazionali. Il rendimento del fondo assicurativo è legato al valore degli attivi nei quali la strategia
investe, che a loro volta sono influenzati dalle oscillazioni dei mercati finanziari, dai tassi di interesse e dai tassi cambio,
etc. Non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale. L’orizzonte di investimento
raccomandato è di almeno 4 anni.

Tipo di investitore

Il profilo bilanciato è rivolto agli investitori che desiderano una media assunzione del rischio. La strategia d’investimento
del fondo assicurativo proposto deve essere coerente con la propensione al rischio del contraente, con l’analisi dei suoi
bisogni e dei suoi obiettivi, nonché con la sua esperienza riguardo agli investimenti già effettuati. La presente opzione
di investimento è rivolta ai contraenti che privilegiano investimenti a medio termine e che sono disposti ad accettare
oscillazioni del patrimonio e perdite nel medio periodo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio più basso

1

Rischio più alto

2

3

4

5

6

7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia
mantenuto per 4 anni. Il rischio effettivo può variare in misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e
la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Indicatore di rischio :
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 il rischio di questa opzione di investimento al livello 4
su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura sono
classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni
di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al potenziale rischio di cambio. Se l’investimento viene
eseguito in valuta diversa da quella contrattuale, la performance
effettiva dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio
non è contemplato nell’indicatore sopra riportato. Il rischio e la
performance presentati possono variare e dipendono dalle effettive
allocazioni di asset selezionate. Questo prodotto non comprende alcuna
protezione dalla performance futura del mercato; pertanto il contraente
potrebbe perdere l’intero investimento o parte di esso.
Se la nostra impresa non fosse in grado di pagare al contraente quanto
dovuto, il contraente potrebbe perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
Investimento : 10 000 EUR

1 anno *

2 anni *

4 anni
(periodo di detenzione
raccomandato)

Scenari
Scenario di
stress
Scenario
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario
moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

Scenario
favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

Rendimento medio per ciascun anno

6 487,98 EUR

7 187,49 EUR

6 119,31 EUR

-35,12 %

-15,22 %

-11,55 %

9 398,42 EUR

9 371,00 EUR

9 549,83 EUR

-6,02 %

-3,20 %

-1,14 %

10 439,65 EUR

10 852,55 EUR

11 727,99 EUR

4,40 %

4,18 %

4,07 %

11 435,99 EUR

12 394,65 EUR

14 203,91 EUR

14,36 %

11,33 %

9,17 %

* Il disinvestimento totale a 1 anno e a 2 anni non è possibile.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi su un periodo di detenzione raccomandato di 4 anni, in funzione di scenari differenti, ipotizzando un
investimento di 10 000 EUR.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre opzioni d'investimento.
Gli scenari presentati sono una stima delle performance future sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non
costituiscono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto
l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress evidenzia ció che si potrebbe ottenere in situazioni di mercato difficili e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo in grado
di pagarvi.
É difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato. È possibile disinvestire
anticipatamente soltanto pagando un costo elevato o subendo una forte perdita.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti 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.

Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento ( Reduction in Yeld – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondondo 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 10 000 EUR. Gli importi sono
stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Andamento dei costi nel tempo
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su
tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull’investimento nel corso del tempo.
Investimento : 10 000 EUR

In caso di disinvestimento

In caso di disinvestimento

In caso di disinvestimento dopo 4

dopo 1 anno *

dopo 2 anni *

anni

180,09 EUR

377,65 EUR

830,44 EUR

1,80 %

1,80 %

1,80 %

Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno
* Il disinvestimento totale a 1 anno e a 2 anni non è possibile.

Composizione dei costi
La seguente tabella presenta :
- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi una
tantum

Costi di ingresso

0,00 %

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
Questo è l'importo massimo che si paga, si potrebbe pagare di meno.

Costi di uscita

0,00 %

Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.

0,30 %

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

Altri costi correnti

1,40 %

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti e dei
costi presentati nella sezione II.

Commissioni di performance

0,00 %

Impatto della commissione di performance.

0,00 %

Impatto dei carried interests.

Costi di transazione del
Costi
correnti

Oneri
accessori

portafoglio

Carried Interests (commissioni di
overperformance)
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Documento Informativo Specifico
FONDO ASSICURATIVO - LIFEPLUS ITALY - PROFILO DINAMICO
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 e opzione di investimento
Opzione di Investimento

LIFEPlus Italy - Profilo Dinamico

Ideatore del documento

Baloise Life (Liechtenstein) AG

Sito web

www.baloise-life.com

Numero di telefono

+423 388 9000

Autorità competente

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

Documento valido a partire da

27/10/2022

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

Cos'è questa opzione di investimento?
Obiettivo dell'opzione di
investimento

L’obiettivo di questa opzione d’investimento è un reddito elevato a lungo temine, basato su una buona conoscenza del
funzionamento dei mercati finanziari e che privilegia la distribuzione degli investimenti tra le diverse categorie di attivi.
La presente opzione di investimento prevede che l’investimento sia in titoli obbligazionari, titoli azionari e strumenti del
mercato monetario, emessi direttamente o indirittamente tramite fondi di investimento della stessa categoria. Tale
profilo può investire anche in investimenti alternativi. La parte di investimento in titoli azionari e alternativi è ammessa
fino all’80%. Gli investimenti saranno effettuati in attivi europei e internazionali. Il rendimento del fondo assicurativo è
legato al valore degli attivi nei quali la strategia investe, che a loro volta sono influenzati dalle oscillazioni dei mercati
finanziari, dai tassi di interesse e dai tassi cambio, etc. Non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo o di
restituzione del capitale. L’orizzonte di investimento raccomandato è di almeno 5 anni.

Tipo di investitore

Il profilo dinamico è destinato agli investitori che desiderano assumere un rischio elevato. La strategia d’investimento
del fondo assicurativo proposto deve essere coerente con la propensione al rischio del contraente, con l’analisi dei suoi
bisogni e dei suoi obiettivi, nonché con la sua esperienza riguardante gli investimenti già effettuati. La presente opzione
di investimento è rivolta ai contraenti che privilegiano investimenti a lungo termine e che sono disposti ad accettare
grandi oscillazioni del patrimonio anche al ribasso e che possono sopportare perdite nel lungo periodo, poiché sono
consapevoli che vi è il rischio di non vedersi restituito il capitale investito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio più basso

1

Rischio più alto

2

3

4

5

6

7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia
mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e
la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Indicatore di rischio :
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 il rischio di questa opzione di investimento al livello 5
su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura sono
classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni
di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al potenziale rischio di cambio. Se l’investimento viene
eseguito in valuta diversa da quella contrattuale, la performance
effettiva dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio
non è contemplato nell’indicatore sopra riportato. Il rischio e la
performance presentati possono variare e dipendono dalle effettive
allocazioni di asset selezionate. Questo prodotto non comprende alcuna
protezione dalla performance futura del mercato; pertanto il contraente
potrebbe perdere l’intero investimento o parte di esso.
Se la nostra impresa non fosse in grado di pagare al contraente quanto
dovuto, il contraente potrebbe perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
Investimento : 10 000 EUR

1 anno *

3 anni

5 anni
(periodo di detenzione
raccomandato)

Scenari
Scenario di
stress
Scenario
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario
moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

Scenario
favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

Rendimento medio per ciascun anno

4 230,77 EUR

6 471,05 EUR

5 540,46 EUR

-57,69 %

-13,50 %

-11,14 %

9 306,16 EUR

9 488,28 EUR

9 961,04 EUR

-6,94 %

-1,74 %

-0,08 %

10 600,02 EUR

11 868,72 EUR

13 289,27 EUR

6,00 %

5,88 %

5,85 %

12 004,76 EUR

14 761,50 EUR

17 628,18 EUR

20,05 %

13,86 %

12,01 %

* Il disinvestimento totale a 1 anno e a 2 anni non è possibile.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi su un periodo di detenzione raccomandato di 5 anni, in funzione di scenari differenti, ipotizzando un
investimento di 10 000 EUR.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre opzioni d'investimento.
Gli scenari presentati sono una stima delle performance future sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non
costituiscono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto
l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress evidenzia ció che si potrebbe ottenere in situazioni di mercato difficili e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo in grado
di pagarvi.
É difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato. È possibile disinvestire
anticipatamente soltanto pagando un costo elevato o subendo una forte perdita.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti 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.

Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento ( Reduction in Yeld – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondondo 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 10 000 EUR. Gli importi sono
stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Andamento dei costi nel tempo
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su
tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull’investimento nel corso del tempo.
Investimento : 10 000 EUR

In caso di disinvestimento

In caso di disinvestimento

In caso di disinvestimento dopo 5

dopo 1 anno *

dopo 3 anni

anni

199,22 EUR

681,85 EUR

1 296,64 EUR

1,99 %

1,99 %

1,99 %

Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno
* Il disinvestimento totale a 1 anno e a 2 anni non è possibile.

Composizione dei costi
La seguente tabella presenta :
- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi una
tantum

Costi di ingresso

0,00 %

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
Questo è l'importo massimo che si paga, si potrebbe pagare di meno.

Costi di uscita

0,00 %

Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.

0,35 %

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

Altri costi correnti

1,50 %

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti e dei
costi presentati nella sezione II.

Commissioni di performance

0,00 %

Impatto della commissione di performance.

0,00 %

Impatto dei carried interests.

Costi di transazione del
Costi
correnti

Oneri
accessori

portafoglio

Carried Interests (commissioni di
overperformance)
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Documento Informativo Specifico
FONDO ASSICURATIVO - LIFEPLUS ITALY - PROFILO AGGRESSIVO
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 e opzione di investimento
Opzione di Investimento

LIFEPlus Italy - Profilo Aggressivo

Ideatore del documento

Baloise Life (Liechtenstein) AG

Sito web

www.baloise-life.com

Numero di telefono

+423 388 9000

Autorità competente

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

Documento valido a partire da

27/10/2022

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

Cos'è questa opzione di investimento?
Obiettivo dell'opzione di
investimento

L’obiettivo di questa strategia d’investimento è ila crescita elevata del capitale nel lungo periodo a fronte della
conseguente accettazione di un’importante esposizione al rischio. Questa opzione di investimento prevede che
l’investimento sia eseguito in titoli obbligazionari, titoli azionari e strumenti del mercato monetario, emessi
direttamente o indirittamente tramite fondi di investimento della stessa categoria. Tale profilo ammette anche gli
investimenti alternativi. La parte di investimento in titoli azionari e investimenti alternativi è ammessa fino al 100%. Gli
investimenti saranno effettuati in attivi europei e internazionali. Il presente profilo avrà come focus l’investimento in
titoli azionari e altri attivi dal rischio elevato. Il rendimento del fondo assicurativo è legato al valore degli attivi nei quali
la strategia investe, che a loro volta sono influenzati dalle oscillazioni dei mercati finanziari, dai tassi di interesse e dai
tassi cambio, etc. Non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale. L’orizzonte di
investimento raccomandato è di almeno 6 anni.

Tipo di investitore

Il profilo aggressivo è rivolto agli investitori che privilegiano investimenti a lungo termine e sono disposti ad assumere
un livello di rischio molto elevato. La strategia d’investimento del fondo assicurativo proposto deve essere coerente con
la propensione al rischio del contraente, con l’analisi dei suoi bisogni e dei suoi obiettivi, nonché con la sua esperienza
riguardo agli investimenti già effettuati. La presente opzione di investimento è rivolta ai contraenti con una
propensione speculativa che sono disposti ad accettare grandi oscillazioni del patrimonio anche al ribasso e che
possono sopportare grandi perdite nel lungo periodo, consapevoli che vi è il rischio di non vedersi restituito il capitale
investito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio più basso

1

Rischio più alto

2

3

4

5

6

7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia
mantenuto per 6 anni. Il rischio effettivo può variare in misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e
la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Indicatore di rischio :
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 il rischio di questa opzione di investimento al livello 6
su 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura sono
classificate nel livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni
di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al potenziale rischio di cambio. Se l’investimento viene
eseguito in valuta diversa da quella contrattuale, la performance
effettiva dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio
non è contemplato nell’indicatore sopra riportato. Il rischio e la
performance presentati possono variare e dipendono dalle effettive
allocazioni di asset selezionate. Questo prodotto non comprende alcuna
protezione dalla performance futura del mercato; pertanto il contraente
potrebbe perdere l’intero investimento o parte di esso.
Se la nostra impresa non fosse in grado di pagare al contraente quanto
dovuto, il contraente potrebbe perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
Investimento : 10 000 EUR

1 anno *

3 anni

6 anni
(periodo di detenzione
raccomandato)

Scenari
Scenario di
stress

Possibile rimborso al netto dei costi

Scenario
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

Scenario
moderato
Scenario
favorevole

Rendimento medio per ciascun anno

Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4 101,39 EUR

6 550,74 EUR

5 248,20 EUR

-58,99 %

-13,15 %

-10,19 %

9 279,92 EUR

9 448,29 EUR

10 205,60 EUR

-7,20 %

-1,87 %

0,34 %

10 605,31 EUR

11 888,24 EUR

14 109,39 EUR

6,05 %

5,93 %

5,91 %

12 053,60 EUR

14 876,33 EUR

19 399,58 EUR

20,54 %

14,16 %

11,68 %

* Il disinvestimento totale a 1 anno e a 2 anni non è possibile.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi su un periodo di detenzione raccomandato di 6 anni, in funzione di scenari differenti, ipotizzando un
investimento di 10 000 EUR.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre opzioni d'investimento.
Gli scenari presentati sono una stima delle performance future sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non
costituiscono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto
l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress evidenzia ció che si potrebbe ottenere in situazioni di mercato difficili e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo in grado
di pagarvi.
É difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato. È possibile disinvestire
anticipatamente soltanto pagando un costo elevato o subendo una forte perdita.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti 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.

Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento ( Reduction in Yeld – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondondo 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 10 000 EUR. Gli importi sono
stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Andamento dei costi nel tempo
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su
tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull’investimento nel corso del tempo.
Investimento : 10 000 EUR

In caso di disinvestimento

In caso di disinvestimento

In caso di disinvestimento dopo 6

dopo 1 anno *

dopo 3 anni

anni

215,73 EUR

740,33 EUR

1 812,02 EUR

2,16 %

2,15 %

2,15 %

Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno
* Il disinvestimento totale a 1 anno e a 2 anni non è possibile.

Composizione dei costi
La seguente tabella presenta :
- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi una
tantum

Costi di ingresso

0,00 %

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
Questo è l'importo massimo che si paga, si potrebbe pagare di meno.

Costi di uscita

0,00 %

Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.

0,40 %

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

Altri costi correnti

1,60 %

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti e dei
costi presentati nella sezione II.

Commissioni di performance

0,00 %

Impatto della commissione di performance.

0,00 %

Impatto dei carried interests.

Costi di transazione del
Costi
correnti

Oneri
accessori

portafoglio

Carried Interests (commissioni di
overperformance)
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Assicurazione sulla vita a vita intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Impresa che realizza il prodotto: Baloise Life (Liechtenstein) AG
Prodotto LIFEPlus Italy
Contratto Unit Linked (Ramo III)

Data di aggiornamento del DIP aggiuntivo IBIP 01/05/2022. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è
l’ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel
documento contenente le informazione chiave per i prodotti di 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 Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Baloise Life (Liechtenstein) AG con sede legale in Alte Landstrasse 6, FL-9496 Balzers, Principato del Liechtenstein. Tel.: +423 388
9000. Sito Internet: www.baloise-life.com Indirizzo e-mail: information@baloise-life.com. Compagnia registrata con il numero FL0002.242.586-4 presso la Camera di Commercio del Liechtenstein. Baloise Life è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in
Italia nei rami vita I e III in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell’elenco annesso all’Albo delle Imprese di assicurazione
tenuto dall’IVASS al n. II.00935 e sottoposta al controllo dell’Istituto di Vigilanza e Controllo del Liechtenstein Liechtensteinische
Finanzmarktaufsicht (FMA) di Vaduz.
Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
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Baloise Life (Liechtenstein) AG, Alte Landstrasse 6, FL-9496 Balzers, Principato del Liechtenstein; Tel. +423.3889000; sito internet:
www.baloise-life.com; e-mail: information@baloise-life.com.

Baloise Life (Liechtenstein) AG è dotata, con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti,
di un patrimonio netto di CHF 10,90 milioni e di un capitale sociale pari a CHF 7,50 milioni. Il totale delle riserve patrimoniali è pari
a CHF 18,4 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (Solvency and Financial Condition Report, redatta ai
sensi dell’art. 100 VersAG) può essere visualizzata e scaricata in formato PDF dalla homepage della compagnia www.baloise-life.com.
Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a: CHF 31,1 milioni. Il requisito patrimoniale minimo è pari a: CHF 14,1 milioni. I fondi
propri ammissibili alla loro copertura: CHF 42,2 milioni. L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari al 134,9% (detto indice
rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla
normativa vigente).
Al contratto si applica la legge del Liechtenstein, fatta salva l’applicazione di norme imperative di diritto italiano.

Quali sono le prestazioni?
a)

b)
i.
ii.

Prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di
assicurazione (prestazione principale). Il premio unico e gli eventuali premi aggiuntivi versati dal Contraente confluiscono
in un Fondo assicurativo e vengono investiti negli Attivi selezionati dal Gestore patrimoniale incaricato dalla Compagnia.
Il Contraente può sempre richiedere alla Compagnia informazioni relative al controvalore del Contratto.
Prestazione in caso di decesso (prestazione principale in forma capitale): in caso di decesso dell'Assicurato la Prestazione
assicurativa corrisponde all'importo maggiore tra:
la somma del Valore del Contratto e della Maggiorazione Caso Morte, in applicazione della Copertura Caso Morte di base
e, se selezionata, dell'Opzione Decrescente Lineare;
l'Importo del Premio, in applicazione della componente Wealth Cover. La componente Wealth Cover prevede il
pagamento di una prestazione pari al 100% dell'Importo del Premio. La Componente Wealth Cover è sempre attiva al
momento della sottoscrizione del Contratto e può essere disattivata in ogni momento dal Contraente. La percentuale
della componente Wealth Cover può essere modificata su richiesta del Contraente. La data di riferimento è la data del
decesso.
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Le prestazioni previste dal Contratto sono:

c)

-

-

-

Copertura caso morte decrescente lineare (ODL) (prestazione complementare): la copertura consente la riduzione
progressiva della percentuale selezionata per la copertura caso morte, al raggiungimento del 60esimo anno di Età tecnica
o a partire dall’età di ingresso se superiore a 60 anni.
Il Contraente può modificare i termini del contratto mediante l’esercizio delle seguenti opzioni contrattuali predefinite:
Modica dell’opzione di investimento: trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente ha facoltà
di modificare l’opzione di investimento inizialmente selezionata tramite la scelta di una nuova strategia di investimento
coerente con il suo profilo di rischio. La Compagnia ordina al Gestore di modificare l’opzione di investimento entro 7 giorni
dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Contraente.
Modifica delle coperture complementari selezionate: il Contraente potrà in ogni momento attivare o disattivare la
prestazione complementare.
Modifica della prestazione caso morte: il Contraente può liberamente modificare in corso di contratto la percentuale
prescelta per la copertura caso morte, facendone richiesta scritta alla Compagnia.

Che cosa NON è assicurato?

Ci sono limiti di copertura?
La copertura caso morte è esclusa nei seguenti casi:
-

decesso dell’Assicurato per suicidio, se si verifica nell’anno successivo alla data di efficacia del Contratto o di sua
riattivazione;
decesso dell’Assicurato in seguito a delitto doloso da parte del Contraente o del Beneficiario o a seguito di istigazione
degli stessi;
decesso dell’Assicurato in seguito a delitto doloso commesso dal Contraente o dal Beneficiario o a seguito di istigazione
da parte degli stessi;
decesso dell’Assicurato conseguente a una catastrofe nucleare, incluso qualsiasi atto di terrorismo nucleare; decesso
dell’Assicurato conseguente alla sua partecipazione a sommosse o tumulti civili in generale, salvo che l’Assicurato sia
membro di forze militari, di polizia o dell’ordine incaricate di garantire il rispetto dell’ordine pubblico o che sia
intervenuto per difendere direttamente la sua persona o i suoi beni. Il decesso conseguente a un’azione di guerra,
guerriglia o guerra civile è sempre escluso, qualunque ne sia il motivo, se l’Assicurato partecipa attivamente a tali ostilità.
Ulteriori limiti di copertura, salvo diversa specifica previsione contenuta nella polizza, sono i seguenti:
in caso di soggiorno all’estero, il decesso conseguente a un’azione di guerra: se viene dichiarato un conflitto imprevedibile
durante il soggiorno dell’Assicurato; se l’Assicurato si reca in un paese nel quale è in corso un conflitto armato, a condizione
che relativa la copertura sia chiaramente stipulata nella Polizza (mediante un eventuale sovra premio).
Il decesso per incidente aereo è escluso: se l’aereo è utilizzato per scopi di competizione, esibizione, prove di velocità,
voli di resistenza, voli di allenamento, record o tentativi di record o voli di prova;
se l’aereo è un prototipo o un aereo militare, non destinato al trasporto; decesso conseguente a un salto in paracadute, a
meno che non si tratti di un caso di forza maggiore;
il decesso conseguente all’utilizzo di alianti o aeromobili motorizzati ultraleggeri o parapendio;
L’obbligo di pagamento della Maggiorazione caso Morte è altresì escluso in caso di decesso conseguente a un salto nel
vuoto con l’elastico (bungee-jumping).

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia: il decesso dell’Assicurato deve essere comunicato alla Compagnia dal Beneficiario in forma scritta.
Cosa fare in
Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Compagnia nel più breve tempo possibile presentando la
caso di evento? seguente documentazione:
Richiesta per il caso di decesso (modulo prestampato da richiedere alla Compagnia);
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Il Contratto non prevede coperture in relazione ai seguenti rischi:
Invalidità;
Malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata;
- Coperture relative ai rami danni.
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Rischi esclusi

Certificato di morte in originale con specificazione della causa di decesso;
Polizza in originale con le eventuali Appendici;
Copia del documento di identità valido del/i Beneficiario/i, autenticato/i;
Formulario FATCA compilato e firmato a cura dei Beneficiari;
Indicazioni delle coordinate del conto corrente bancario intestato ai Beneficiari sul quale liquidare
la Prestazione assicurativa;
in caso di Beneficiario minorenne o incapace, decreto del Giudice Tutelare in originale o copia
autenticata che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere in nome e per conto del Beneficiario
minorenne o incapace la Prestazione assicurata, con esonero della Compagnia da ogni responsabilità
in ordine al pagamento e all’eventuale reimpiego di tale somma.
una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio dalla quale risulti che il Beneficiario abbia espletato
ogni tentativo per accertare l’inesistenza di disposizioni testamentarie;
La Compagnia potrà richiedere altri documenti necessari per la valutazione del sinistro. La Compagnia potrà
richiedere in aggiunta, qualora il Beneficiario sia stato individuato facendo riferimento alla qualifica di erede
legittimo o testamentario rispettivamente:
la copia autentica del testamento o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale
(i)
risulti quali sono i Beneficiari e quale sia il testamento valido e non contestato oppure
lo stato di famiglia del Contraente, con l’età di ciascun componente avente diritto e, se coniugato,
(ii)
il regime legale tra i coniugi e la circostanza che tra il Contraente stesso ed il Coniuge non sia stata
pronunciata sentenza di separazione.
Prescrizione: i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su
cui il diritto si fonda. In caso di mancata od omessa richiesta entro il suddetto termine e di conseguente
prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto, la Compagnia è tenuta a provvedere al versamento della
prestazione al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, come previsto dalla legge n.
266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Erogazione della prestazione: la Compagnia corrisponderà la Prestazione Assicurativa ai beneficiari, ove
possibile, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa relativa al decesso.
I tempi per il disinvestimento degli Attivi variano infatti in ragione della tipologia degli strumenti e prodotti
finanziari contenuti nel Fondo assicurativo e, se del caso, dai relativi regolamenti interni.
Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente o dall’Assicurato con riferimento a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio (come quelle relative allo stato di salute e all’esistenza di eventuali
malattie pregresse dell’assicurato al momento della sottoscrizione del contratto) possono compromettere il
diritto alla prestazione assicurativa.
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-

Premio

Rimborso
Sconti

LIFEPlus Italy prevede il pagamento di un premio unico e di eventuali premi aggiuntivi. Una parte dei premi
versati dal Contraente viene utilizzata per far fronte al rischio demografico assunto dalla Compagnia per la
copertura caso morte (c.d. premio di rischio).
Il premio di rischio viene determinato in funzione dell’età e dello stato di salute dell’assicurato al
momento della sottoscrizione del contrattso;
Il premio unico e gli eventuali premi aggiuntivi possono essere pagati alla Compagnia mediante
bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile.
Previo espresso accordo con la Compagnia, il Contraente può pagare il premio, in tutto o in parte,
mediante il trasferimento di Attivi di sua proprietà;
Il premio unico non può essere inferiore a 100.000 (centomila) euro. Eventuali premi aggiuntivi non
possono essere inferiori a 25.000 (venticinquemila).
I versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati ad intervalli non inferiori a 90 giorni l’uno dall’altro.
Non è riconosciuta la possibilità per il Contraente di chiedere il frazionamento infrannuale del premio.
Il Contraente ha diritto al rimborso del premio eventualmente versato in caso di revoca.
Il Contraente ha altresì diritto al rimborso del premio in caso di recesso, al netto della parte relativa al periodo
per cui il contratto ha avuto effetto. In questo caso, l’Impresa di assicurazioni ha diritto di trattenere le spese
effettivamente sostenute, indicate nella proposta e nel contratto.
Non sono previsti sconti

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Il Contratto è a vita intera, la sua durata coincide pertanto con la vita dell’Assicurato. In caso di più Assicurati, la
durata del Contratto coincide con la vita del primo assicurato che decede.
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Quando e come devo pagare?

Sospensione

Gli effetti del Contratto decorrono dalla mezzanotte (ore 24:00) del giorno in cui risulta accreditata la valuta del
Premio Unico sul conto corrente della Compagnia o su quello dedicato al Contratto, salvo diverso accordo
intervenuto tra il Contraente e la Compagnia di differire la decorrenza del Contratto ad una data posteriore
rispetto a quella di accredito.
Il Contratto cessa i suoi effetti:
(i) al decesso dell'Assicurato;
(ii) in caso di recesso;
(iii) in caso di riscatto totale del Contratto.
Il Contratto non prevede la possibilità per il Contraente di sospendere le garanzie.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Recesso

Risoluzione

Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI □ NO

Valori di riscatto
e riduzione

Richiesta di
informazioni

Riscatto parziale: il Contraente può richiedere il riscatto parziale del Contratto in qualunque momento
durante la sua vigenza, inviando una comunicazione scritta alla Compagnia. Il valore di riscatto parziale
corrisponderà all'importo richiesto dal Contraente nell'operazione di riscatto. Il riscatto parziale diminuisce
proporzionalmente il valore del Valore del Premio, ai fini del calcolo della prestazione connessa alla
prestazione caso morte.
Riscatto totale: il Contraente può richiedere il riscatto totale del Contratto decorsi tre anni dalla sua
conclusione, inviando una comunicazione scritta alla Compagnia.
In caso di riscatto totale, la Compagnia corrisponde al Contraente un importo pari al Controvalore del
Contratto assicurativo al momento della relativa richiesta di riscatto, diminuito di eventuali costi rimasti
insoluti. In seguito al riscatto totale, il Contratto cessa i suoi effetti e gli obblighi dallo stesso derivanti si
estinguono.
Il valore di riscatto può essere inferiore ai premi versati.
Il Contratto non prevede riduzioni.
Il Contraente non ha la facoltà di riattivare il Contratto.
Per ottenere informazioni relative al valore di riscatto di una polizza LIFEPlus Italy vi preghiamo di rivolgervi
al desk Italia ai seguenti recapiti: Baloise Life (Liechtenstein) AG, Italian Desk, Alte Landstrasse 6, FL-9496
Balzers, Principato del Liechtenstein oppure telefonicamente al numero: +423 388 9000 o tramite fax al
numero +423 388 9021 o tramite email a : information@baloise-life.com.
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Revoca

Il Contraente può revocare la Proposta assicurativa finché non riceva comunicazione del perfezionamento
del Contratto. La facoltà di revoca può essere esercitata inviando alla Compagnia una raccomandata con
ricevuta di ritorno. La Compagnia rimborserà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca
l’importo del Premio Unico eventualmente corrisposto dal Contraente.
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto
comunicazione che il Contratto è concluso, inviando alla Compagnia la richiesta in forma scritta, tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso,
la Compagnia restituirà il premio versato, al netto della parte relativa al periodo per cui il contratto ha avuto
effetto. Nel caso in cui il premio fosse già stato investito, la Compagnia restituirà un importo pari al valore
del Fondo assicurativo. In ogni caso, la Compagnia tratterrà le spese amministrative effettivamente sostenute
per l’emissione della Polizza, fino ad un massimo di 1.000 (mille) euro.
Non è prevista la facoltà del contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

LIFEPlus Italy è rivolto a clienti assicurati in normali condizioni di salute, di età compresa fra i 18 e gli 85 anni, con un orizzonte
temporale di investimento di medio periodo e in grado di sopportare perdite anche dell’intero capitale investito senza particolari
ripercussioni sulla propria situazione patrimoniale.

Quali costi devo sostenere?
Per l'informativa dettagliata sui costi si rimanda alle indicazioni contenute nel KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID,
indichiamo i seguenti costi a carico del Contraente:
tabella sui costi per il riscatto
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A chi è rivolto questo prodotto ?

In caso di riscatto totale saranno trattenuti solo i costi ancora dovuti, se non ancora applicati.
In caso di uno o più riscatti parziali, i costi annuali di amministrazione concordati in sede di stipula contrattuale subiranno un
incremento come da tabella esplicativa:
I Riscatti parziali che, riproporzionati in caso di premi
aggiuntivi, raggiungono nel complesso fino alla seguente
percentuale del Premio versato
10%
25%
50%
75%
>75%

subiranno un incremento dei costi annuali di
amministrazione come segue
Nessun incremento
+0,050%
+0,075%
+0,100%
+0,150%

La Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo e di restituzione dell’importo versato a titolo di premio.
Il Contraente assume pertanto i rischi finanziari legati all’andamento degli Attivi in cui investe il Contratto, con particolare riferimento
ai seguenti rischi:
RISCHIO DI PREZZO: collegato alla variazione del prezzo/ valore degli Attivi che può subire oscillazioni gravi addirittura
causando la riduzione del capitale o l’intera perdita di valore del capitale investito mediante il versamento del Premio.
RISCHIO DI INTERESSE: legato all’incapacità di pagamento del capitale e degli interessi dell’emittente di titoli di debito e alla
fluttuazione dei tassi di interesse.
RISCHIO DI CAMBIO: collegato alla valuta in cui è denominato l’investimento. Per l’investimento in Attivi espressi in una valuta
diversa rispetto a quella di denominazione del Contratto il Contraente si assume il rischio legato alla variabilità del rapporto
di cambio tra valute.
RISCHIO DI LIQUIDITÀ: vi potrebbero essere difficoltà a convertire in denaro l’investimento di alcune categorie di titoli,
specialmente quelli non quotati o quotati in mercati non regolamentati. L’assenza di una quotazione ufficiale può rendere
più gravoso il processo di valorizzazione dei titoli.
RISCHIO DI MERCATO: collegato alla situazione politico-finanziaria del/i paese/i nei cui mercato è stato investito il Premio Unico
(e gli eventuali Premi Aggiuntivi).
RISCHIO DI CONTROPARTE: legato all’adempimento e alla solvibilità del soggetto emittente gli Attivi nei quali il Premio Unico e
gli eventuali Premi Aggiuntivi sono stati investiti. Il Contraente deve pertanto valutare con attenzione le caratteristiche
assicurative e finanziarie del Contratto, per apprezzarne i diversi e possibili profili di rischio, selezionando una opzione di
investimento coerente e adeguata al proprio profilo di rischio e alle proprie esigenze assicurative.
RISCHIO DI SOSTENIBILITA’: con il quale si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che,
se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.
Il Potenziale rensdimento del prodotto è pertanto strettamente legato alle oscillazioni del valore degli Attivi in cui investe il Fondo
assicurativo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’IVASS o
CONSOB

Nel caso in cui l’esito del reclamo presentato all’Impresa assicuratrice non sia ritenuto soddisfacente o in assenza
di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, il Contraente potrà rivolgersi ad IVASS (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni), Via del Quirsinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
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tabella sui costi per l’erogazione della rendita
Il Contratto non prevede la possibilità di convertire il capitale in rendita.
costi per l’esercizio delle opzioni
Non sono previsti costi per l’esercizio delle opzioni.
costi di intermediazione
Si indica di seguito la quota parte percepita in media dagli intermediari in relazione ai costi del contratto, determinata sulla base
delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa:
costi di ingresso: 0,13%;
costi ricorrenti annuali : 0,14%.

su: www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su
www.consob.it
I reclami possono essere anche rivolti anche all'autorità di vigilanza del Liechtenstein, FMA.
FMA è il Liechtensteinische Finanzmarktaufsicht, istituto per la vigilanza sulle banche, le attività finanziarie ed
assicurative del Liechtenstein, avente sede a Vaduz (Liechtenstein), Landstrasse 109, 9496 Vaduz; tel.: +423. 236
7373, fax: +423. 236 7374, E-Mail: info@fma-li.li.
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle Prestazioni Assicurative si ricorda che permane
la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione
delle
controversie

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema
estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento
fiscale
applicabile al
contratto

Si riporta di seguito il regime fiscale applicabile al Contratto sottoscritto da una persona fisica, al di fuori
dell’esercizio di impresa, che sia fiscalmente residente in Italia.
La Compagnia non agisce come sostituto d’imposta. In ogni caso, la stipulazione del Contratto potrebbe porre a
carico del Contraente l’obbligo di compilare il Modulo RW in sede di dichiarazione dei redditi, salva diversa
previsione applicabile in base alle situazioni specifiche del Contraente.
-Imposta sui premi: I Premi sui contratti d’assicurazione sulla vita stipulati dal 1° gennaio 2001 sono esenti da
imposta sulle assicurazioni. I Premi pagati non godono di nessun beneficio fiscale, non essendo né detraibili né
deducibili.
- Tassazione della prestazione in caso di morte: il pagamento della Prestazione assicurativa da parte della
Compagnia in favore del/i Beneficiario/i in caso di decesso dell’/gli Assicurato/i non concorre alla formazione del
reddito imponibile IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) limitatamente ai capitali percepiti a
copertura del rischio demografico e non è soggetto alle imposte successorie. Le somme corrisposte al verificarsi
dell’Evento Assicurato sono corrisposte al Beneficiario in virtù di un diritto proprio ai sensi dell’art. 1920 del
codice civile e, conseguentemente, tali somme non rientrano nell’asse ereditario dell’Assicurato e non sono
soggette all’imposta sulle successioni ai sensi dell’art. 12 D.Lgs n. 346/1990.
-Tassazione in caso di riscatto parziale e totale: ai sensi dell’art.26-ter del D.P.R.29 settembre 1973, n. 600, in
caso di riscatto il reddito percepito dal Contraente (per sona fisica), che consiste nella differenza tra il
Controvalore del Fondo ed il totale dei Premi (sia Unico che Aggiuntivi) versati dal Contraente, è soggetto
all’applicazione della tassazione sulla plusvalenza realizzata che a partire dal 1 luglio 2014 – ai sensi del D.L.
66/2014- è pari al 26%. Si vuole qui evidenziare che la Compagnia non agisce come sostituto d’imposta, pertanto
ove non vi sia la presenza di un intermediario italiano autorizzato a riscuotere i proventi della polizza, è onere
del Contraente versare l’importo corrispondente all’Agenzia delle Entrate italiana così come di compilare il
Quadro RM del modello UNICO PF). Ove il Contraente sia una fiduciaria statica italiana , la parte dell’importo
ricevuto a titolo di Controvalore del Contratto eccedente la somma dei Premi versati sarà considerata reddito
imponibile da assoggettare alla tassazione prevista dalla normativa italiana per le persone giuridiche. Pertanto è
onere del Contraente indicare in sede di dichiarazione il reddito percepito e versare l’importo corrispondente
all’Agenzia delle Entrate italiana,. Le Parti concordano nel ritenere pari a zero la parte di reddito riferibile
all’investimento in titoli di Stato, di cui all’art. 31 del DPR n. 601/1973 e titoli ad essi equiparati, nonché
all’investimento in obbligazioni emesse da Stati esteri cc.dd. white-list, e conseguentemente l’intero reddito
eventualmente generato ed imponibile derivante dalla polizza all’imposta sostitutiva di cui all’art.26-ter, DPR
600/1973 (attualmente pari al 26%).
- Monitoraggio: La stipulazione del presente Contratto, trattandosi di una polizza vita emessa da una Compagnia
non residente, così come l’eventuale richiesta di riscatti, pone a carico del Contraente l’obbligo di compilare il
Quadro RW del modello UNICO PF in sede di dichiarazione dei redditi. Tuttavia, qualora il Contraente conferisca
la polizza in un rapporto di custodia ed amministrazione acceso presso una società fiduciaria italiana, il
Contraente sarà esonerato dalla compilazione del predetto modulo RW, altrimenti necessaria.
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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). La Mediazione in materia di contratti assicurativi
è obbligatoria.
La Negoziazione Assistita di cui alla Legge n. 162/2014, può essere avviata tramite una richiesta del proprio
avvocato all’Impresa, contenente l’invito ad aderire ad una convenzione per la risoluzione amichevole e in via
alternativa della controversia.
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Mediazione

I RT
E N I RT

-Tasse federali svizzere di borsa e di bollo e altre imposte italiane (IVAFE): Ove applicabili sul pagamento e/o
sul trasferimento del Premio, sul possesso della Polizza, sui pagamenti della Compagnia e su ogni singola
transazione, le tasse di borsa e le tasse di bollo federali svizzere così come altre imposte verranno conteggiate
separatamente e liquidate alle autorità competenti.
Il possesso della Polizza comporta l’applicazione dell’Imposta sul Valore dei Contratti Assicurativi, ex art. 1 del
D.L. n. 209/2002, calcolato sul valore del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo quanto
previsto dalla normativa in vigore qualora il Contratto sia sottoscritto e amministrato da una società fiduciaria
italiana. Si evidenzia inoltre che il Contratto risulta soggetto all’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie
detenute all’Estero (IVAFE), attualmente con aliquota pari allo 0,20%, a meno che il contratto non sia intestato
e amministrato da una società fiduciaria italiana (nel qual caso troverà applicazione l’imposta di bollo, con la
medesima aliquota dello 0,20%).

L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO,
L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
E
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PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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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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Informativa sul trattamento dei dati personali
nell’ambito dei rapporti assicurativi
(Per il Contraente, il Titolare effettivo,l’Assicurato, il Beneficiario e il potenziale Cliente)

Titolare del trattamento e contatto

La Compagnia tratta in modo autonomo i dati personali dei propri stakeholder (contraenti, assicurati, titolari effettivi,
beneficiari, potenziali clienti, interessati, navigatori del sito web, etc. – di seguito, singolarmente l’“Interessato” e
congiuntamente, gli “Interessati”) e acquisisce ove necessario il consenso per la gestione ordinaria dei rapporti in
essere. Il trattamento per fini commerciali viene effettuato dalla Compagnia solo se espressamente autorizzato dagli
Interessati coinvolti.

Principi generali sul trattamento dei dati personali da parte di Baloise Life
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, per “trattamento” in questo contesto
si intende qualsiasi trattamento dei dati personali dell’interessato (di seguito denominati i “Dati”), indipendentemente
dai mezzi utilizzati e dai processi applicati. In particolare, si intende la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la classificazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, la consultazione, la ricerca, l’uso, la divulgazione
mediante trasmissione, la limitazione, l’archiviazione o la distruzione dei dati stessi.
La protezione della Sua sfera privata è esigenza prioritaria della nostra compagnia. Per questo, i nostri collaboratori
e dipendenti ricevono un’appropriata formazione e costante aggiornamento in materia di protezione dei dati e sono
soggetti a specifici obblighi di riservatezza. Inoltre, Baloise Life monitora costantemente il rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati.
Per informarla in maniera trasparente sulle finalità del trattamento dei Dati e permetterle di comprendere con
chiarezza le diverse fasi in cui è articolato il trattamento, di seguito Le spieghiamo in che modo Baloise Life
tratta i dati che La riguardano (ad es. per la stipulazione, l’esecuzione, la risoluzione e l’acquisizione del contratto
assicurativo, così come per la liquidazione della prestazione in caso di decesso, nonché nell’ambito dell’utilizzo del
sito web di Baloise Life.

1. Informazioni generali sul trattamento dei
dati

•

1.1. Tipologia di dati ottenuti direttamente presso
l’Interessato

•

Trattiamo i seguenti Dati che abbiamo ottenuto
direttamente o indirettamente dall’Interessato (elenco
non esaustivo):
• informazioni concernenti l’identità (ad es. nome, data
di nascita, codice fiscale);
• dati di contatto (ad es. indirizzo, numero di telefono,
indi- rizzo di posta elettronica);
• informazioni concernenti le coordinate bancarie per
l’esecuzione di successivi pagamenti (ad es. numero

•
•

•

di conto corrente a Lei intestato, l’IBAN, ecc.);
informazioni concernenti le Sue assicurazioni
preesistenti (ad es. assicurazione preesistente incl.
onere dei sinistri);
informazioni concernenti la situazione familiare e
finanziaria (ad es. numero di persone appartenenti
al nucleo familiare, attività lavorativa, reddito annuo,
patrimonio, partecipazioni);
informazioni concernenti l’identità della persona
assicurata e dati di contatto della stessa;
informazioni concernenti la salute della persona
assicurata, sulla base del consenso esplicito prestato
dalla stessa;
informazioni concernenti l’identità del beneficiario, i
dati di contatto dello stesso, dati bancari per eseguire
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Baloise Life ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato presso la sede della
Compagnia o tramite posta elettronica al seguente indirizzo: dataprotection@baloise-life.com.
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Il titolare del trattamento dei dati oggetto della presente informativa è: Baloise Life (Liechtenstein) AG (in seguito
“Baloise Life”, (il Titolare” o la “Compagnia”), con sede in Balzers (Liechtenstein), Alte Landstrasse 6, FL-9496.

•

1.2. Dati ottenuti da terzi
Possiamo raccogliere da terzi (ad es. pubbliche autorità,
precedenti assicuratori, riassicuratori) informazioni utili e
necessarie per la stipulazione e la gestione del contratto,
in conformità con quanto specificato più avanti al
numero 1.5, paragrafo 1.
Per elaborare il Suo profilo di rischio e per integrare i
Suoi dati personali utilizziamo sistemi di terzi diffusi
e riconosciuti, da cui otteniamo ulteriori informazioni
sulle Sue attività (ad es. attività politiche, ulteriori
partecipazioni patrimoniali o analoghe fattispecie).
Utilizziamo le informazioni raccolte anche per effettuare
la valutazione prescritta dalla legge dell’11 dicembre
2008 sull’obbligo di diligenza del Liechtenstein.

Il trattamento dei dati è necessario per la conclusione
e per l’esecuzione del contratto assicurativo. I Dati
vengono pertanto raccolti, registrati ed elaborati nella
misura necessaria per la conclusione del contratto e
per la sua esecuzione, con riferimento alla gestione del
rapporto, per la fornitura di prestazioni contrattuali,
alla valutazione del rischio prima della stipulazione del
contratto, alla fatturazione, alla istruzione e gestione dei
sinistri, dei reclami e degli eventuali contenziosi.
Al fine di consentire a Baloise Life l’offerta del contratto
assicurativo da Lei richiesto, i Suoi dati verranno utilizzati
per l’elaborazione di un profilo di rischio del cliente
personalizzato e finalizzato alla valutazione della
tipologia e della consistenza dei rischi che la compagnia
assume in relazione al contratto nonché in relazione
conclusione e gestione dei servizi assicurativi da Lei
espressamente richiesti,
La valutazione del rischio in fase precontrattuale è
necessaria per poterle offrire un contratto assicurativo
adatto alle Sue esigenze, in conformità alle disposizioni
normative e regolamentari vigenti.
1.3.3 Trattamento per finalità di marketing
Possiamo utilizzare i Suoi dati anche per inviarle
informazioni su nuovi prodotti offerti da Baloise Life, per
informare tempestivamente ed efficacemente i nostri
clienti e potenziali clienti riguardo a prodotti e servizi che
potrebbero suscitare il loro interesse.

Il profilo personale da noi elaborato non viene sottoposto
ad alcun processo decisionale automatizzato.

I dati saranno utilizzati per finalità di marketing sulla
base del consenso da Lei espressamente prestato.

1.3. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
del trattamento

1.3.4 Trattamento necessario per il perseguimento del
legittimo interesse di terzi (art. 6(1)(f) GDPR)

1.3.1 Limitazione della finalità

Esiste un interesse legittimo al trattamento dei dati
in presenza di interessi giuridici, reali, economici o
immateriali riconosciuti dall’ordinamento giuridico.

Utilizziamo i Dati soltanto per le finalità che abbiamo
comunicato al momento della loro raccolta, oppure per
l’adempimento di obblighi legali e regolamentari ai quali
siamo soggetti.
Nel caso in cui Baloise Life intendesse utilizzare i dati
per finalità diverse da quelle descritte nell’ambito della
presente informativa, prima di tale ulteriore trattamento
Le verrà fornita specifica informativa.
1.3.2 Trattamento per finalità connesse all’esecuzione
e alla gestione del contratto e alla liquidazione dei
sinistri, ossia all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate per concludere il contratto assicurativo (art.
6(1)(b) e (c) GDPR).

Baloise Life ha un interesse materiale ed economico a
gestire il portafoglio assicurativo con dati di terzi (ad
es. i beneficiari, o l’Assicurato se diverso dal Contraente)
in modo informatizzato, in quanto il trattamento
manuale richiederebbe un notevole impegno in termini
di personale e di risorse economiche per via del numero
di contratti da gestire. Raccogliamo, registriamo ed
elaboriamo i dati di terzi solo nella misura necessaria
all’elaborazione e all’esecuzione del contratto (ad
es. nome e recapito dell’avente diritto per potergli
corrispondere la prestazione assicurativa in caso di
evento assicurato).
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•

il pagamento della liquidazione;
informazioni concernenti l’identità del domiciliatario
(solo nome) e dati di contatto dello stesso, qualora sia
stato disposto che la nostra corrispondenza venga
recapitata a una terza persona, sulla base di un
incarico conferito dall’Interessato;
informazioni concernenti lo stato di salute (per
l’Assicura- to);
in caso di utilizzo del nostro sito web: comportamento
dell’utente sul nostro sito web (ad es. tramite cookie).
In- formazioni più dettagliate sul trattamento dei dati
raccolti durante la navigazione sul nostro sito web
sono fornite nella specifica dichiarazione disponibile
sul sito web medesimo.
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•

Per adempiere obblighi legali ai quali siamo soggetti (ad
es. controlli antiriciclaggio) siamo tenuti a sottoporre
i Dati a ulteriori verifiche (ad es. accertamento
dell’identità e dell’avente diritto economico di fondi
e rapporti di partecipazione in imprese). Tali verifiche
possono interessare tutte le parti coinvolte nel contratto
assicurativo. Per rispettare le normative vigenti,
siamo anche tenuti a trasmettere i Dati a terzi (ad
es. su richiesta delle autorità o sulla base di trattati
internazionali). Ad esempio in virtù dello scambio
automatico di informazioni (SAI), del monitoraggio
fiscale italiano, dell’Anagrafe tributaria italiana, e
della normativa statunitense “Foreign Account Tax
Compliance Act” (FATCA), Baloise Life ha l’obbligo di
tramettere alle autorità fiscali del Liechtenstein e/o
estere informazioni dettagliate circa i Suoi dati personali,
i dati di contatto, il numero di polizza, il codice fiscale, il
valore della polizza e i depositi e i prelievi a fine anno, che
li inoltrano di conseguenza.
Baloise potrà inoltre trattare i dati relativi a condanne
penali e reati per l’accertamento di responsabilità in
relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana,
nonché la prevenzione, l’accertamento e il contrasto
di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto
esercizio dell’attività assicurativa nonché l’adempimento
degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia
di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo, inclusa la segnalazione di
eventuali operazioni sospette alle Unità di Informazione
finanziaria del Liechtenstein e/o estere. Baloise Life è
infatti tenuta ad effettuare una segnalazione alla UIF
italiana (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) in
caso di sospetto di riciclaggio di denaro.
1.3.6 Trattamento di dati appartenenti a particolari categorie (art. 9(2)(a) GDPR)
Il trattamento di categorie particolari di dati personali
(che rivelino, tra gli altri, le opinioni politiche, i dati relativi
alla salute, l’appartenenza sindacale) è effettuato
nei limiti di quanto necessario per la conclusione ed
esecuzione del contratto sulla base del Suo esplicito
consenso.
In particolare, il trattamento dei dati relativi allo stato
di salute dell’Assicurato è effettuato nella misura

A questo scopo, sulla base del Suo esplicito consenso
e nella misura in cui ciò si renda necessario, potremo
raccogliere da fornitori di prestazioni mediche (ad es.
medici, chiropratici, psicologi, persone che forniscono
prestazioni su ordine o su incarico di un medico,
laboratori, ospedali, istituti che forniscono cure in
regime (semi)residenziale o ambulatoriale, case di cura),
assicurazioni sociali e private, istituti di previdenza e
pubbliche autorità, informazioni utili e indispensabili per
la misurazione del rischio e la valutazione dei sinistri,
consultando anche le relative cartelle mediche. Tali
informazioni comprendono, in particolare, documenti
medici necessari quali anamnesi, lettere di dimissioni,
esami istologici e di laboratorio, tutti i necessari esami
diagnostici, nonché i dati clinici o medici di accettazione
e trattamento.
1.4. Destinatari dei dati: trasmissione dei dati a società
del gruppo, ad altre società e ad Autorità di
vigilanza (art 6(1) (f) e art 45 GDPR)
Baloise Life collabora a stretto contatto con altre
società del Gruppo Baloise (principalmente, ma non
esclusivamente, con la Baloise Vie Luxembourg in
Lussemburgo e con la Basler Versicherung Schweiz e
la Baloise Group in Svizzera). Al fine di offrire la migliore
copertura assicurativa e il miglior servizio possibile, la
nostra infrastruttura IT è ospitata da queste società con
sede in detti stati. Inoltre, possiamo anche trasmettere
tutti i dati a questi uffici con sede dei summenzionati
paesi per la misurazione e la valutazione del rischio e per
la fornitura di soluzioni di riassicurazione. Il trattamento
è effettuato sulla base di un legittimo interesse della
Compagnia, per consentire alla stessa una più efficace
amministrazione interna al Gruppo Baloise e per
beneficiare appieno delle sinergie esistenti tra la società
madre e le società controllate.
La Compagnia potrà trasmettere alle Autorità di
vigilanza tutti i dati (relativi al Contratto, al Contraente,
all’Assicurato, al Titolare effettivo, al Beneficiario o al
potenziale cliente) da queste ultime richiesti.
I dati potranno inoltre essere trasmessi a società terze
che debbano processare e trattare i dati, al fine di
consentire alla Compagnia di adempiere alle richieste
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1.3.5 Trattamento necessario per adempiere obblighi
legali (art. 6(1)(c) GDPR)

necessaria alla valutazione del rischio assunto dalla
Compagnia in fase di stipulazione o di modifica del
contratto, al fine di determinare se e a quali condizioni
accettare la proposta di stipulazione o di modifica del
contratto assicurativo), nonché per la gestione dei casi
di prestazione (in particolare per valutare l’obbligo della
prestazione).
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Baloise Life potrà trattare i Suoi dati al fine di tutelare il
proprio diritto di difesa in sede giudiziaria o di azione in
giudizio sulla base del proprio legittimo interesse.

1.5. Scambio di dati con terzi (ad es. assicuratori
coinvolti, autorità, intermediari, banche e gestori
patrimoniali) (art. 6(1)(b) GDPR)
Nella misura in cui sia necessario per la stipulazione,
l’esecuzione e la gestione del contratto, possiamo
raccogliere informazioni utili da terze parti, nonché da
terzi coinvolti nel contratto o nella sua preparazione
e nella liquidazione dei sinistri. Nell’interesse di tutti i
contraenti, ai fini della ripartizione dei rischi scambiamo
anche dati con precedenti assicuratori, coassicuratori e
riassicuratori nazionali ed esteri.
Se i riassicuratori partecipano anche alla valutazione
del rischio e del danno, mettiamo loro a disposizione le
necessarie informazioni, in particolare i dati relativi al
contratto quali nome, data di nascita, genere, numero di
polizza, tipo di copertura assicurativa e di rischio.
Su richiesta forniamo a intermediari, a broker
indipendenti o a rappresentanti da Lei debitamente
autorizzati le informazioni necessarie perché possano
fornirle assistenza e consulenza (ad es. valore della
polizza, modifica della strategia d’investimento,
documenti con la valorizzazione di fine anno, durata del
contratto, risoluzione del contratto, somma assicurata),
attingendole dai dati in nostro possesso. I dati vengono
sempre comunicati nel rispetto della procura da Lei
conferita all’intermediario e con il Suo consenso (art.
(1) lett. a) GDPR). Intermediari e broker indipendenti
sono obbligati per legge e per contratto a rispettare il
segreto professionale e le disposizioni della legge sulla
protezione dei dati. I medesimi obblighi valgono anche
per le banche e i gestori patrimoniali.
1.6. Terzi incaricati con sede nel territorio nazionale o
all’estero
Per poterle offrire una copertura assicurativa
conveniente e completa, una parte delle nostre
prestazioni e funzioni aziendali viene delegata a
imprese giuridicamente indipendenti con sede nel
territorio nazionale o all’estero (ad es. è possibile che

Prima di trasmettere i Suoi dati a un destinatario ubicato
in uno Stato che, a parere delle autorità di controllo,
non dispone di una legislazione adeguata in materia
di protezione dei dati (fuori dalla UE o dalla Svizzera),
tale destinatario dovrà inserire nei suoi contratti di
prestazione di servizi le clausole tipo di protezione dei
dati adottate dalla Commissione europea (art. 46 (2) lett.
c) GDPR), al fine di garantirle una protezione adeguata.
1.7. I suoi diritti in relazione ai dati che La riguardano
Per ottenere informazioni in merito ai Dati che La
riguardano da noi trattati può rivolgerci una richiesta
scritta allegando una copia della Sua carta d’identità o
del Suo passaporto.
Inoltre ai sensi della normativa vigente Lei ha il diritto:
• di accedere ai dati personali, compresa la conferma
che vi sia un trattamento in corso;
• di esigere la rettifica di dati inesatti, oppure
l’integrazione di dati incompleti;
• di esigere la cancellazione dei Suoi dati, salvo che
siamo obbligati a conservarli in virtù di leggi e
disposizioni vigenti, oppure che vi siamo autorizzati in
virtù di una differente base giuridica;
• di esigere la limitazione del trattamento dei Suoi dati.
In questo caso ci asterremo dall’ulteriore trattamento
dei Suoi dati, a prescindere dalla loro conservazione e
fatto salvo l’accertamento di diritti in sede giudiziaria;
• di opporsi al trattamento dei dati che La riguardano,
con specifico riferimento al trattamento basato sul
legittimo interesse e al trattamento per finalità di
marketing e di pubblicità (compresa la rinuncia a
ricevere pubblicità da parte nostra).
• di revocare in qualsiasi momento il consenso, quando
il consenso sia la base giuridica del trattamento. La
revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basato sul consenso prima della revoca
ma potrebbe impedire alla Compagnia di gestire il
contratto, compresa la fase di istruzione e gestione
del sinistro e liquidazione della prestazione;
• di proporre un reclamo all’autorità di controllo
competente in materia di protezione dei dati, ossia la
preposta autorità del Principato del Liechtenstein;
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Conformemente alla decisione sull’adeguatezza della
Commissione europea, la Svizzera è un Paese terzo
sicuro e il trasferimento di dati verso la Svizzera è
quindi equivalente al trasferimento di dati all’interno
dell’Unione europea.

imprese incaricate della manutenzione dei nostri
sistemi informatici vi accedano ed elaborino dati dalla
loro sede aziendale all’estero). Tali fornitori di servizi
(responsabili del trattamento) vengono obbligati per
contratto a rispettare le finalità di trattamento dei dati
da noi definite. Ci impegniamo a stipulare con i suddetti
fornitori di servizi (responsabili del trattamento) un
contratto conforme ai requisiti previsti dall’articolo 28
GDPR.
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delle Autorità, in conformità con il quadro normativo e
regolamentare di settore. Il trattamento, anche tramite
società terze, è effettuato al solo fine di consentire la
trasmissione dei dati alle Autorità che ne facciano
richiesta.

1.8. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati verranno conservati per tutta la durata del
rap- porto assicurato e, in ogni caso, unicamente per
il periodo necessario alla realizzazione delle finalità
sopra enunciate, oppure per un periodo più lungo, se

vi siamo autorizzati, ovvero obbligati per legge. La
documentazione aziendale viene conservata per un
periodo di dieci anni, a decorrere dalla fine dell’esercizio
in cui l’operazione a cui si riferisce è stata perfezionata o
conclusa.
1.9. Modifiche al trattamento dei dati personali
La informeremo in anticipo di eventuali modifiche in
relazione al trattamento dei dati personali, in particolare
per quanto riguarda le modalità, la portata o lo scopo
della raccolta e dell’elaborazione dei dati.
È possibile consultare l’informativa sulla privacy sul
nostro sito web www.baloise-life.com e scaricarla in
formato PDF.
Qualora intendessimo trattare i Suoi dati per una finalità
diversa da quella comunicata nel presente documento,
Le forniremo preventivamente informazioni adeguate in
merito a tale diversa finalità.

2. Sicurezza dei dati
2.1. Riservatezza

2.3. Cifratura dei messaggi di posta elettronica

Ci impegniamo a trattare i Suoi dati (ad es. dati
contrattuali e dati relativi ai sinistri, indirizzo di protocollo
Internet) in maniera riservata, rispettando le vigenti
disposizioni in materia di trattamento dei dati e
applicando standard di sicurezza riconosciuti, come, ad
esempio, la norma ISO 27001.

Se Lei ci ha comunicato il Suo indirizzo di posta
elettronica, su richiesta potremo inviarle informazioni
attraverso que- sto canale. L’invio di informazioni
riservate avverrà in forma cifrata. Se lo scambio di
informazioni per posta elettronica cifrata non fosse
possibile, utilizzeremo altri canali (ad es. Baloise Secure
Transfer).

2.2. Rischi legati all’utilizzo di Internet
La comunicazione di dati attraverso Internet avviene
sempre a Suo rischio. Noi proteggiamo i dati comunicati
attraverso il nostro sito web durante la trasmissione
mediante adeguati meccanismi di cifratura. Inoltre,
adottiamo adeguate misure tecniche e organizzative
volte a ridurre il rischio all’interno del nostro sito Internet.
Il Suo terminale, tuttavia, si trova al di fuori dell’ambito
di sicurezza sottoposto al nostro controllo. Pertanto,
La invitiamo a informarsi sulle necessarie misure di
sicurezza e ad adottare le opportune precauzioni.

2.4. Blocco dell’accesso
Ci riserviamo espressamente il diritto di sospendere,
ovvero nei casi più gravi di bloccare, l’accesso al
nostro sito web qualora dovessimo rilevare rischi per
la sicurezza, fino alla loro risoluzione. Decliniamo ogni
responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto
conseguente alla sospensione o al blocco dell’accesso al
nostro sito web.

Contatti
Per ulteriori chiarimenti La invitiamo a rivolgersi al nostro responsabile della protezione dei dati, che è a disposizione
anche per richieste di informazioni, suggerimenti o reclami, al seguente indirizzo:
Baloise Life (Liechtenstein) AG, Alte Landstrasse 6, FL-9496 Balzers, Liechtenstein. Tel: +4233889000. Fax +4233889021.
Via e-mail al seguente indirizzo: dataprotection@baloise-life.com. Homepage: www.baloise-life.com.

www.baloise-life.com
Baloise Life (Liechtenstein) AG| Reg. Nr.: FL-0002.242.586-4| Alte Landstr. 6| FL- 9496 Balzers| T: +423-388-90 00| www.baloise-life.com
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•

di ricevere i dati personali che La riguardano in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo auto-matico;
alla portabilità dei dati.
Lei può esercitare tali diritti mediante richiesta
scritta (indicando nome, cognome e codice fiscale
e allegando copia di un documento d’identità o di
altro documento che consenta l’identificazione del
richiedente e precisando quale diritto si intenda
esercitare), indirizzata alla Compagnia all’indirizzo di
posta elettronica dataprotection@baloise-life.com o
ai recapiti di seguito indicati (Contatti). La Compagnia
darà riscontro entro il termine regolamentare di un
mese, ai sensi dell’art. 12 (3), GDPR
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•

“Le Condizioni Generali sono state redatte secondo le Linee Guida
per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA – Associazioni
Consumatori – Associazioni Intermediari”
Data ultimo aggiornamento/Edizione: 01.05.2022

www.baloise-life.com
Baloise Life (Liechtenstein) AG| Reg. Nr.: FL-0002.242.586-4| Alte Landstr. 6| FL- 9496 Balzers| T: +423-388-90 00| www.baloise-life.com
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LIFEPlus Italy
Prodotto di investimento
assicurativo
di tipo unit linked a vita
intera (Tariffa V-IT9_V02)

Pagina di Presentazione del Contratto
LIFEPlus Italy

LIFEPlus Italy è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked a vita intera e a premio unico, con possibilità
per il Contraente di versare premi aggiuntivi.
I premi versati dal Contraente sono investiti nel Fondo assicurativo collegato al Contratto. La gestione del Fondo
assicurativo è affidata al gestore incaricato nel rispetto dell’ opzione di investimento selezionata, coerente con il
profilo di rischio, gli obiettivi di investimento e le esigenze del Contraente.

Le Condizioni di Assicurazione sono strutturate come segue:
• Sezione I – Il prodotto LIFEPlus Italy: caratteristiche, conclusione e durata
• Sezione II – La prestazione assicurativa
• Sezione III – Il pagamento dei Premi, il tuo investimento e i tuoi diritti e facoltà in relazione al Contratto
• Sezione IV – Altre informazioni
Per facilitare la lettura e la comprensione del Contratto, la Compagnia ha utilizzato un linguaggio il più possibile
chiaro e trasparente, corredando le Condizioni di Assicurazione di esempi e box esplicativi.
In particolare, dovrai porre attenzione:
Box esplicativi

che esemplificano e chiariscono alcune clausole contrattuali;

- alle parti in grassetto, in MAIUSCOLO o sottolineate;
- alle frasi precedute da un punto esclamativo: ! ;
Nelle Condizioni di Assicurazione troverai inoltre:
Termini contrattuali con Lettere Iniziali Maiuscole

Il cui significato è spiegato nel Glossario

Il termine Avvertenzq

In corrispondenza di parti del Contratto che dovrai leggere
con particolare cura e attenzione.

Richiami ad articoli delle Condizioni Generali di
Assicurazione e al Glossario

Dovrai porre particolare attenzione agli articoli richiamati.

(-> art. 4)
(-> Glossario)

L’articolo contenente questa indicazione dovrà essere letto
insieme con l’articolo o con il termine del Glossario
richiamato.
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Il valore delle prestazioni previste dal Contratto è direttamente collegato al rendimento degli Attivi sottostanti al
Fondo assicurativo, detenuto dalla Compagnia e nel quale sono versati i premi versati dal Contraente.

Contratto assicurativo
LIFEPlus Italy
(Tariffa Vit9 _V02)
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Contratto assicurativo
LIFEPlus Italy

Sezione I - Il prodotto LIFEPLus Italy : caratteristiche, conclusione e durata

Il Contratto prevede l’investimento del Premio in
opzioni di investimento sottostanti.
Il Contratto prevede, in particolare, l’investimento del
Premio nel Fondo assicurativo, le cui performance non
sono garantite dalla Compagnia.
Che cosa è il Fondo assicurativo?
Il Fondo assicurativo è un fondo interno collegato al
Contratto.
La gestione degli Attivi che lo costituiscono è
affidata a un Gestore patrimoniale incaricato dalla
Compagnia su indicazione del Contraente, che
realizzerà una gestione coerente con il Profilo di
investimento del Contraente.
A chi è destinato il prodotto LIFEPlus Italy?
Per sottoscrivere LIFEPlus Italy,

- in caso di più Assicurati, nessuno di questi può avere più
di 85 anni, salvo il consenso espresso della Compagnia.
- salvo diverso accordo con la Compagnia, il Contratto
può avere fino a due Contraenti e due Persone
assicurate.
- se l’Assicurato è diverso dal Contraente, il Contratto
è stipulato per il caso di morte di un terzo. In questo
caso, il Contratto non è valido se l'Assicurato non dà il
proprio consenso alla sua conclusione; tale consenso
deve essere provato per iscritto.
Avvertenza: La Compagnia non presta alcuna garanzia
di capitale né di rendimento minimo. Il Contratto
comporta pertanto un rischio finanziario in capo al
Contraente, riconducibile all’andamento del valore del
Fondo assicurativo.
Il Contraente potrebbe perdere l’intero Importo del
Premio investito.

Che cos’è questo prodotto?

il Contraente deve:
- avere la residenza o la sede giuridica in Italia;
- avere una capacità patrimoniale che gli consenta
di pagare il Premio Unico, pari ad almeno
100.000,00 euro;
- essere consapevole che l’investimento nel Fondo
assicurativo comporta specifici rischi finanziari;

LIFEPlus Italy è un contratto di assicurazione sulla
vita di tipo unit linked. Si tratta di un prodotto
di investimento assicurativo, cioè un prodotto
assicurativo la cui prestazione è collegata al valore
dell’investimento nel Fondo Assicurativo, opzione
sottostante la cui gestione è affidata a un Gestore
patrimoniale selezionato dal Contraente tra quelli
proposti dalla Compagnia.

La Persona assicurata deve:

Qual è la componente assicurativa del prodotto?

- essere in normali condizioni di salute;

LIFEPlus Italy prevede la Copertura caso Morte,
una copertura per il rischio morte dell’Assicurato.
Tale copertura consente ai Beneficiari designati di
ottenere una Prestazione assicurativa per il decesso
dell'Assicurato, comprensiva di una Maggiorazione
Caso Morte che si aggiunge al Valore del Contratto.
Attenzione: La Copertura caso Morte è soggetta a
limitazioni ed esclusioni (-> art. 4.3).

- avere, alla data di decorrenza del Contratto, un’età
compresa tra i 18 e gli 85 anni.
Avvertenza:
- in caso di accordo tra le parti, il Contratto può essere
sottoscritto dal Contraente che sia minore di età al
momento della conclusione del Contratto. In questo
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LIFEPlus Italy è un contratto di assicurazione sulla
vita di tipo unit linked, a vita intera, senza garanzia di
rendimento.

caso, il Contratto potrà essere stipulato unicamente in
forza di preventiva autorizzazione del giudice tutelare;
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Articolo 1 – Il Contratto : caratteristiche di
LIFEPlus Italy

Puoi contattare la Compagnia all'indirizzo:
Baloise Life (Liechtenstein) AG, Alte Landstr. 6, FL- 9496
Balzers.
Per esercitare i tuoi diritti e facoltà (revoca, recesso,
riscatto, richiesta delle prestazioni assicurative) dovrai
trasmettere alla Compagnia una lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Le semplici richieste di informazioni possono essere
effettuate anche tramite e-mail o pec, ai seguenti
indirizzi:
Indirizzo e-mail: information@baloise-life.com
Indirizzo PEC: baloise-life@pec.it

Articolo 2 – Conclusione del Contratto
Il Contratto è concluso nel momento in cui il Contraente
riceve la comunicazione di accettazione della Proposta
assicurativa da parte della Compagnia.
La Compagnia non accetta Proposte assicurative
incomplete, inesatte o non accompagnate da una copia
di un documento di identità in corso di validità e del
codice fiscale di ogni Contraente e di ogni Assicurato.

Gli effetti del Contratto decorrono dalla mezzanotte
del giorno di accredito del Premio Unico sul conto
corrente della Compagnia o sul conto corrente dedicato
al Contratto. Le Parti possono accordarsi per differire
la decorrenza del Contratto ad una data successiva
rispetto a quella di accredito del Premio Unico (Data
di Differimento). In questo caso, gli effetti del Contratto
decorrono dalla Data di Differimento.

Articolo 3 – Durata del Contratto
LIFEPlus Italy è un prodotto di investimento assicurativo
a vita intera. La durata del Contratto coincide pertanto
con la vita dell’Assicurato. In caso di più Assicurati, la
durata del Contratto coincide con la vita del primo
Assicurato che deceda.
Il Contratto cessa i suoi effetti:
(i) al decesso dell’Assicurato.
(ii) in caso di recesso del Contraente;
(iii) in caso di riscatto totale del Contratto.
Avvertenza: la Compagnia si riserva il diritto di
recedere dal Contratto in caso di trasferimento
del Contraente in uno Stato diverso da quello in
cui si trovava la sua residenza abituale alla data di
conclusione del Contratto.

La Compagnia si riserva il diritto di non accettare la
Proposta, circostanza che verrà tempestivamente
comunicata al Contraente.
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LIFEPlus Italy è un prodotto di investimento assicurativo
emesso da Baloise Life (Liechtenstein) AG, Compagnia
di Assicurazioni del Liechtenstein, autorizzata ad operare
in Italia in Libera Prestazione di Servizi.

Sezione II - La prestazione assicurativa
Articolo 4 – Prestazione assicurativa in caso
di Decesso e massimali

In particolare la copertura per il caso di decesso è così
strutturata:

4.1. Coperture per il caso di decesso

a) Copertura Caso Morte di base (sempre attiva per tutta
la durata contrattuale)

La prestazione in caso di Decesso dell’Assicurato
corrisponde all’importo maggiore tra:
a) la somma del Valore del Contratto e della
Maggiorazione Caso Morte, in applicazione della
Copertura Caso Morte di base e, se selezionate, delle
relative opzioni;
b) l'Importo del Premio, in applicazione della
componente Wealth Cover.

La Copertura Caso Morte di base è pari alla somma tra:
Il Valore del Contratto, che corrisponde al Valore
del Fondo assicurativo al momento del Decesso
dell’Assicurato.
• ! Per il calcolo del Valore del Contratto, viene preso in
considerazione il valore degli Attivi che compongono
il Fondo Assicurativo, calcolato alla prima data
di valorizzazione disponibile dal giorno in cui la
Compagnia riceve la comunicazione dell’avvenuto
Decesso dell’Assicurato, corredata della
documentazione completa.
•

e
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Il Contratto prevede prestazioni per il caso di Decesso
dell’Assicurato in forma di capitale.

Opzione Decrescente Lineare (ODL) – (Attiva solo se
selezionata dal Contraente)
L’Opzione decrescente lineare consiste nella riduzione
progressiva della percentuale selezionata dal
Contraente per la Copertura caso morte di base in
funzione dell’Età tecnica (-> Glossario) dell’Assicurato
considerata al momento della sottoscrizione della
proposta fino all'Età tecnica di 99 anni.
! In termini di copertura caso morte, quando ci si riferisce
all'Età si intende sempre l'Età tecnica (->Glossario)
Avvertenza: con l’Opzione Decrescente Lineare la
percentuale di copertura selezionata diminuisce
all’aumentare dell’età dell’Assicurato. Pertanto, più
tardi avviene il decesso dell’Assicurato, minore sarà la
prestazione pagata dalla Compagnia.
L’ODL può essere selezionata:
(i) al momento della sottoscrizione della proposta;
(ii) in qualunque momento in corso di contratto.
Avvertenza: se selezionata in corso di contratto, l’ODL
sarà efficace dal 1° gennaio successivo alla data di
richiesta della modifica contrattuale, salvo diversi
accordi con la Compagnia.
Data di selezione dell’
ODL in corso di
contratto

Data di efficacia
dell’ODL

10 maggio 2022

1° gennaio 2023

(e di applicazione dei
relativi costi)

La riduzione progressiva della percentuale della
Copertura caso morte di base:
• è applicata a partire dal compimento del 60° anno di
età dell’Assicurato, se quest’ultimo ha un’età inferiore
ai 60 anni al momento della sottoscrizione della
proposta.
! Se l’Assicurato ha un’Età tecnica inferiore a 60 anni
al momento della decorrenza del Contratto, la
riduzione progressiva della percentuale di copertura

è applicata a partire dal compimento del 60° anno
dell’Assicurato, anche se l’Opzione Decrescente
Lineare viene selezionata in un momento successivo
alla sottoscrizione, dopo il compimento del 60° anno
dell’ Assicurato.
• è applicata a partire dal momento dalla
sottoscrizione della proposta se l’Assicurato ha un’età
superiore a 60 anni al momento della decorrenza
del Contratto; questo avviene anche se l'opzione è
selezionata in un momento successivo.
• ha come valore iniziale il valore percentuale di base
selezionato dal Contraente;
• prosegue in maniera lineare e su base annua
fino al compimento del 99esimo anno di età. Se il
decesso avviene a partire dal 100esimo anno di Età
tecnica in avanti, la prestazione minima connessa
alla Copertura caso morte è calcolata in base alla
percentuale raggiunta al 99esimo anno di età, con un
massimale di 1.000 (mille) euro.
! Al raggiungimento del 100° anno di età la prestazione
non decresce ma rimane costante, fermo restando il
massimale di 1.000 euro.
b) Componente Wealth Cover (sempre attiva ma
disattivabile a scelta del Contraente)
La Componente Wealth Cover prevede il pagamento di
una prestazione pari ad una percentuale dell'Importo del
Premio.
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La Maggiorazione Caso Morte, calcolata sulla base di
una percentuale dell'Importo del Premio.
Tale percentuale è scelta dal Contraente e può essere
• fissa in caso di applicazione dell’opzione di base,
con un valore tra l’1% e il 50% del Premio
oppure
• variabile in funzione dell’Età dell’Assicurato, in
caso di applicazione dell’Opzione Decrescente
Lineare, se selezionata dal Contraente.

Tale percentuale è pari, al momento della sottoscrizione
del Contratto, al 100% dell'Importo del Premio. Il
Contraente può richiedere l'aumento o la riduzione della
percentuale di copertura che dovrà in ogni caso essere
approvata espressamente dalla Compagnia.
! Per comprendere il funzionamento della componente
Wealth Cover, leggi con attenzione la definizione di
Importo del Premio (-> Glossario). L'Importo del Premio
NON corrisponde alla somma del Premio versato.
La Componente Wealth Cover NON costituisce una
garanzia di restituzione dei premi versati.
In relazione alla Componente Wealth Cover, il Contraente
può richiederne in ogni momento la disattivazione.
Avvertenza: nel caso in cui il Contraente richieda la
disattivazione della Componente Wealth Cover, la
prestazione assicurativa corrisponderà sempre alla
somma tra il Valore del Contratto e la Maggiorazione
Caso Morte, in applicazione della Copertura Caso Morte
di base e, se selezionate, delle relative opzioni.
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•

Avvertenza: agli importi delle prestazioni assicurative
sono dedotti i costi assicurativi ancora dovuti e i costi
relativi alla Banca Depositaria e al Gestore Patrimoniale.
La Copertura caso morte prevede un Premio di rischio
annuale che varia in funzione dell’età dell’Assicurato o
degli Assicurati e dello stato di salute degli stessi. Anche
la componente Wealth Cover prevede un Premio di

rischio. I Premi di rischio vengono dedotti annualmente in
via anticipata.
I Premi di rischio relativi alle Coperture caso morte e
alla componente Wealth Cover sono applicati secondo
quanto riportato nel KID e nel documento allegato
denominato "Premio di rischio e costi relativi al
Contratto".

Esempio 1
Importo del Premio:
Copertura caso morte:
Componente Wealth Cover:

1.000.000 euro
5%
attiva al 100%

Se al momento del decesso dell'Assicurato:
Valore del Contratto:
Importo del Premio:
Maggiorazione Caso Morte:
Valore assicurato dalla Wealth Cover:

€ 1.250.000
€ 1.000.000
€ 50.000
€ 1.000.000

Prestazione assicurativa:
Copertura di base: € 1.250.000 + € 50.000 = € 1.300.000
Componente Wealth Cover = € 1.000.000
Verrà corrisposta la prestazione relativa alla Copertura base, perché di IMPORTO MAGGIORE rispetto alla
Componente Wealth Cover.
Esempio 2
Se al momento del decesso dell'Assicurato:
Valore del Contratto al decesso:
Importo del Premio:
Maggiorazione Caso Morte:
Valore assicurato dalla Wealth Cover:
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Poiché la Componente Wealth Cover è ATTIVA, la Prestazione Caso Morte sarà pari al maggiore tra i seguenti
importi:
(i) Valore del Contratto + la Maggiorazione Caso Morte al 5%
(ii) 100% dell'Importo del Premio

€ 900.000
€ 1.000.000
€ 50.000
€ 1.000.000

Prestazione assicurativa:
Copertura di base: 900.000 + 50.000 = € 950.000
Componente Wealth Cover: € 1.000.000

4.2. Modifica della Copertura caso Morte
In corso di Contratto, il Contraente può richiedere in ogni
momento:
(a) la modifica del valore percentuale della Copertura
caso morte di base selezionata;
(b) l’attivazione o la disattivazione dell’opzione
Decrescente Lineare (ODL);

(c) la disattivazione della componente Weatlh Cover o la
modifica del valore percentuale della componente
Wealth Cover.
La richiesta di modifica della Copertura caso Morte deve
essere
• effettuata in forma scritta, mediante modulo messo a
disposizione dalla Compagnia;
• trasmessa alla Compagnia tramite raccomandata a/r
(-> art. 23).
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Verrà corrisposta la prestazione relativa alla Componente Wealth Cover, perché di IMPORTO MAGGIORE
rispetto alla somma copertura base.

Le richieste di modifica verranno esaminate dalla
Compagnia e se accettate saranno efficaci a partire
dal 1 gennaio dell'anno seguente, salvo diverso accordo
specifico. A partire da tale data saranno prelevati i
corrispondenti Premi di rischio. Prima di tale data al
Contratto continuerà ad essere applicata la Copertura
caso morte precedentemente selezionata.
! Ogni modifica della Copertura caso morte potrà
comportare un aumento o una diminuzione dei Premi di
rischio. In caso di modifica delle Coperture caso morte
la Compagnia potrà richiedere all’Assicurato di essere
sottoposto ad esami medici, in base all’entità del rischio
dalla stessa assunto.
Per la modifica della Copertura caso morte è necessario
il consenso scritto della persona assicurata (se diversa
dal Contraente) e, ove presente, del Beneficiario
designato irrevocabilmente.
4.3. Importi massimi delle prestazioni connesse alle
Coperture caso morte (massimali)

•

•

•

•

Il Contratto prevede i seguenti massimali:
• la Maggiorazione caso morte non può mai superare
l’importo di 2.000.000,00 euro.
In ogni caso, se al verificarsi dell’Evento assicurato,

l’Assicurato abbia raggiunto l’Età Tecnica di 85 anni,
la Maggiorazione caso morte non può superare
l’importo massimo di 100.000,00 euro.
Se lo stesso soggetto è Assicurato in più di un
Contratto LIFEPlus Italy, la Copertura caso morte
complessivamente liquidabile (pari alla somma
delle Coperture caso morte riferibili a ciascuno
di tali Contratti) non può superare i massimali
previsti dal Contratto. I massimali saranno ripartiti
proporzionalmente sui vari Contratti in ragione
dell’Importo del Premio e della percentuale di
Copertura caso morte riferibili a ciascuno di essi.
Se il Contratto prevede due Assicurati, il pagamento
della Prestazione in caso di Decesso è corrisposto al
verificarsi del primo decesso; I massimali previsti sono
parametrati all’età dell’Assicurato più anziano.
Se alla sottoscrizione del Contratto l’Età Tecnica
dell’Assicurato (o di uno dei due Assicurati) è pari
o superiore a 80 anni, l’importo massimo della
Maggiorazione caso morte è pari a 100.000,00
euro.
Se è attivata l'Opzione Decrescente Lineare e il
Decesso si verifica a partire dal compimento del
centesimo anno (Età Tecnica), l’importo della
Maggiorazione caso morte non può essere superiore
a 1.000,00 (mille) euro.

Massimali
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La Modifica della Copertura caso Morte non può essere
richiesta dopo il decesso dell’Assicurato.

La Maggiorazione caso Morte non può essere MAI essere superiore a € 2.000.000,00.
Il Contratto prevede inoltre i seguenti MASSIMALI per la Maggiorazione Caso Morte:
€ 100.000,00

se l’Assicurato ha raggiunto l’Età Tecnica di 85 anni al decesso

€ 100.000,00

se l’Età Tecnica dell’Assicurato è pari o superiore a 80 anni alla sottoscrizione

€ 1.000,00

In caso di scelta della sola Opzione Decrescente Lineare, se il Decesso si verifica al
compimento del 100 anno di età dell’Assicurato (Età Tecnica)

4.4. Modalità relative alla richiesta della Prestazione
assicurativa

•

richiesta di pagamento per il caso di decesso (modulo
da richiedere alla Compagnia);

Il decesso dell’Assicurato deve essere comunicato
alla Compagnia dal Beneficiario in forma scritta. Tale
comunicazione dovrà essere effettuata nel più breve
tempo possibile.

•

certificato di morte in originale con indicazione della
causa di decesso;

•

Polizza in originale con le eventuali Appendici;

•

copia del documento di identità valido del/i
Beneficiario/i, autenticato;

•

formulario FATCA compilato e firmato dai Beneficiari;

(a) La richiesta di pagamento della prestazione
assicurativa deve includere la seguente
documentazione in allegato:
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In caso di più contratti si applicano i medesimi massimali, ripartiti sui diversi contratti.

•

decesso dell’Assicurato in seguito a delitto doloso da
parte del Contraente o del Beneficiario o a seguito di
istigazione degli stessi;

•

decesso dell’Assicurato in seguito a delitto doloso
commesso dal Contraente o dal Beneficiario o a
seguito di istigazione da parte degli stessi;

•

decesso dell’Assicurato conseguente a una catastrofe
nucleare, incluso qualsiasi atto di terrorismo nucleare;

•

decesso dell’Assicurato conseguente alla sua
partecipazione a sommosse o tumulti civili in
generale, salvo che l’Assicurato sia membro di forze
militari, di polizia o dell’ordine incaricate di garantire il
rispetto dell’ordine pubblico o che sia intervenuto per
difendere direttamente la sua persona o i suoi beni.

•

decesso conseguente a un’azione di guerra, guerriglia
o guerra civile è sempre escluso, qualunque ne sia il
motivo, se l’Assicurato partecipa attivamente a tali
ostilità.

Se il Beneficiario è designato facendo riferimento
alla categoria di erede legittimo o testamentario,
la Compagnia può richiedere la seguente
documentazione:
(i)

la copia autentica del testamento o oppure

(ii)

una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà dalla quale risulti l'indicazione dei
Beneficiari, con riferimento all'ultimo testamento
valido e non contestato, nonché la dichiarazione
che non esistano ulteriori disposizioni
testamentarie.

(iii)

lo stato di famiglia del Contraente, con l’età
di ciascun componente avente diritto e, se
coniugato, il regime legale tra i coniugi e la
circostanza che tra il Contraente stesso ed il
Coniuge non sia stata pronunciata sentenza di
separazione;

(b) In presenza di più Beneficiari, la Prestazione
Assicurativa sarà versata in parti uguali ai Beneficiari,
salvo diversa indicazione scritta dal Contraente nella
Proposta Assicurativa o in successive comunicazioni
alla Compagnia.

Articolo 5 – Esclusioni: limitazioni ai rischi
inclusi nella Copertura caso morte
Il Decesso dell’Assicurato per una delle cause elencate
di seguito esclude la corresponsione da parte
della Compagnia della prestazione connessa alla
Copertura caso Morte. In questo caso, la Compagnia
corrisponderà al Beneficiario o ai Beneficiari designati
(-> art. 7) esclusivamente il Valore del Contratto.
5.1. Rischi esclusi
I seguenti rischi devono intendersi sempre esclusi:
•

decesso dell’Assicurato per suicidio, se si verifica
nell’anno successivo alla data di efficacia del
Contratto o di sua riattivazione;

5.2. Altri rischi esclusi salvo diversa previsione
contenuta nella Polizza
In caso di soggiorno all’estero, è escluso il decesso
conseguente a un’azione di guerra:
•

se viene dichiarato un conflitto imprevedibile durante
il soggiorno dell’Assicurato;

•

se l’Assicurato si reca in un paese nel quale è in corso
un conflitto armato, a condizione che relativa la
copertura sia chiaramente stipulata nella Polizza
(mediante un eventuale sovra premio).

LIFEPlus Italy- Condizioni Generali di Contratto 9 | 23

•

indicazioni delle coordinate del conto corrente
bancario intestato ai beneficiari sul quale liquidare la
Prestazione assicurativa;
! in caso di Beneficiario minorenne o incapace:
decreto del Giudice Tutelare in originale o
copia autenticata che autorizzi il Tutore o altro
rappresentante a ricevere il pagamento della
Prestazione assicurativa in nome e per conto del
Beneficiario. La Compagnia è esonerata da qualsiasi
responsabilità per il pagamento e l'eventuale
reimpiego di tale somma.

È escluso il decesso per incidente aereo se:
•

l’aereo è utilizzato per scopi di competizione,
esibizione, prove di velocità, voli di resistenza, voli
di allenamento, record o tentativi di record o voli di
prova;

•

l’aereo è un prototipo o un aereo militare, non
destinato al trasporto;

•

il decesso è conseguente a un salto in paracadute, a
meno che non si tratti di un caso di forza maggiore;

•

il decesso è conseguente all’utilizzo di alianti o
aeromobili motorizzati ultraleggeri o parapendio;

Il pagamento della Prestazione caso Morte è escluso
anche in caso di decesso conseguente a un salto nel
vuoto con l’elastico (bungee-jumping). Anche in questo
caso, verrà corrisposto il solo Valore del Contratto.
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•

Leggi attentamente gli artt. 5.1 e 5.2 per verificare i
rischi esclusi e le limitazioni di copertura.
Poni attenzione anche ai massimali previsti dal
Contratto all’art. 5.2. con riferimento al decesso
conseguente a un salto nel vuoto con l’elastico.

Articolo 6 – Pagamento della prestazione
assicurativa
Al verificarsi dell’Evento assicurato la Compagnia paga
ai Beneficiari la Prestazione Assicurativa, a cui vengono
sottratti i Caricamenti applicabili (-> art. 12).
Per poter procedere al pagamento, la Compagnia deve
ricevere tutta la documentazione necessaria per la
valutazione dell'Evento assicurato (-> art. 4.4.)
Le spese necessarie per il pagamento, come ad esempio
le commissioni per i bonifici bancari effettuati dalla
Compagnia, sono a carico dei Beneficiari.
! Per poter procedere al pagamento in favore di un
minore non emancipato, un interdetto o inabilitato,
la Compagnia deve ricevere prima del pagamento
una copia conforme all’originale del decreto con
cui il giudice tutelare o il tribunale autorizzino chi
esercita la potestà parentale, il tutore, il curatore o
l’amministratore di sostegno a riscuotere la somma,
esonerando la Compagnia da ogni responsabilità al
riguardo.
La Compagnia ha in ogni caso diritto di richiedere
ulteriore documentazione necessaria a verificare la
legittimazione alla Prestazione assicurativa fatta
valere dal/i richiedente/i.
! La Compagnia ordina il disinvestimento dal Fondo
assicurativo e procede al calcolo della Prestazione
caso di Decesso solo dopo il ricevimento della
documentazione completa da parte dei Beneficiari.
La Compagnia procede con il pagamento della
Prestazione assicurativa entro 30 giorni dalla
ricezione della richiesta firmata dai Beneficiari e
corredata da tutta la documentazione (-> art. 4.4,
lettera (a)).
I costi annuali di amministrazione già applicati non
verranno rimborsati.

La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile
del ritardo nel pagamento della Prestazione in caso
di Decesso qualora il Contraente abbia optato
per un’Opzione di investimento che permetta
l’investimento in Attivi non prontamente liquidabili o
esigibili alla data di disinvestimento degli stessi.
In tal caso, la Compagnia, trascorsi tre mesi dalla
richiesta della liquidazione per il caso di Decesso, avrà
facoltà di proporre al Beneficiario il pagamento della
suddetta prestazione mediante il trasferimento al
medesimo della proprietà rispettivamente di tutti o
di parte degli Attivi non prontamente liquidabili in cui
il patrimonio del Fondo assicurativo investe. In caso
di mancata accettazione della suddetta proposta,
il Gestore patrimoniale continuerà a gestire il Fondo
nel miglior interesse dell’avente diritto al solo fine di
provvedere alla relativa liquidazione (totale o parziale).
Trascorsi ulteriori sei mesi, la Compagnia si riserva
comunque il diritto di trasferire tutti gli Attivi in cui
il Fondo assicurativo investe, in luogo del relativo
Controvalore al Benefi ciario. Sino al momento della
corresponsione delle somme dovute (o degli Attivi
in luogo del relativo Controvalore) al/i Beneficiario/i,
continueranno ad applicarsi alcune specifiche voci di
costo (tra cui i seguenti costi: costi di amministrazione
annuali, compensi dell’esperto valutatore degli Attivi
illiquidi, costi per il disinvestimento degli Attivi), oltre
ad ogni spesa o commissione bancaria, di borsa e di
gestione.
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No, il Contratto assicurativo prevede delle esclusioni
e limitazioni.

! Le tempistiche di pagamento dipendono dagli Attivi
in cui è investito il Premio e possono variare a seconda
dei Regolamenti delle opzioni di investimento in cui è
investito il Premio. Alla conclusione delle operazioni di
disinvestimento, la Compagnia versa ai Beneficiari la
Prestazione assicurativa (-> Glossario).

Avvertenza:
I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda (-> art. 2952 c.c.). In caso di mancata
od omessa richiesta entro il suddetto termine e di
conseguente prescrizione dei diritti derivanti dal
Contratto, la Compagnia è tenuta a provvedere al
versamento della prestazione al Fondo Rapporti
Dormienti, secondo quanto previsto dalla legge n. 266
del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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Il Decesso dell’Assicurato è coperto in ogni caso?

Il Contraente designa liberamente il Beneficiario o i
Beneficiari alla sottoscrizione della Proposta assicurativa
o successivamente e può in qualsiasi momento
revocarne e modificarne la designazione, informando la
Compagnia per iscritto.
La revoca o la modifica della designazione beneficiaria
in qualunque forma effettuata, anche testamentaria,
non avranno effetto e non potranno essere opposte
a Baloise Life (Liechtenstein) AG fino a che la nuova
disposizione non sia stata comunicata e recepita da
quest'ultima mediante annotazione della designazione
del Beneficiario nella documentazione contrattuale.
Modifiche di nomine o deroghe non portate a
conoscenza di Baloise Life (Liechtenstein) AG non
avranno alcun valore e, di conseguenza, non saranno
opponibili all’impresa di assicurazione.
Quanto disposto sopra è applicato, ad eccezione dei
casi in cui (i) la designazione sia stata eseguita in
modo irrevocabile, salva in tal caso la decadenza dal
beneficio in caso di attentato del Beneficiario alla vita
dell’Assicurato, o (ii) il Contraente abbia rinunciato
per iscritto al potere di revoca, e il Beneficiario abbia
dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio:
la rinunzia del Contraente e la dichiarazione del
Beneficiario devono essere comunicate per iscritto
alla Compagnia. In quest’ultimo caso il Contraente
potrà modificare la nomina beneficiaria solo con
l’autorizzazione scritta del Beneficiario.
Nei casi di designazione irrevocabile o di rinuncia al
potere di revoca, le operazioni di recesso, riscatto,
cessione, costituzione di pegno o il vincolo delle
somme assicurate richiedono il consenso scritto del/i
Beneficiario/i.
Per favorire le operazioni di pagamento delle
Prestazioni Assicurative il Contraente è tenuto ad
aggiornare la Compagnia sull’eventuale cambio
di recapiti dei Beneficiari. Qualora il Contraente

non provvedesse a tale aggiornamento, al verificarsi
dell’Evento assicurato, la Compagnia porrà in essere
ogni ragionevole sforzo per rintracciare gli aventi diritto.
Tutte le spese derivanti da tali ricerche saranno portate
in detrazione della Prestazione assicurativa. In pendenza
delle ricerche, il Gestore patrimoniale continuerà
a gestire il Fondo assicurativo nel miglior interesse
dell’avente diritto, sino al momento del reperimento del
Beneficiario o dei relativi eredi e fatto salvo in ogni caso
il decorso dei termini prescrizionali. Sino al momento
della corresponsione delle somme dovute all’avente
diritto, continueranno ad applicarsi i costi amministrativi
di mantenimento della pratica come indicato nella
informativa precontrattuale che il distributore è tenuto
a consegnare al Contraente, oltre ad ogni spesa o
commissione bancaria, di borsa e di gestione.
Il Contraente designa i Beneficiari, stabilisce se
designarli in maniera revocabile o irrevocabile e quale
sia la percentuale di designazione di ciascuno di
essi. Se nel corso del Contratto si verifica il decesso
di un Beneficiario prima del decesso dell'Assicurato,
il diritto alla relativa prestazione si trasmette agli
eredi del Beneficiario scomparso in parti uguali, salvo
diverse disposizioni da parte del Contraente. Qualora
non siano stati designati i Beneficiari, la Prestazione
Assicurativa spetterà agli eredi del Contraente, o
del Titolare Effettivo se diverso dal Contraente, in
parti uguali, salvo diverse disposizione da parte del
Contraente.
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Articolo 7 – Beneficiari

Qualora, dopo il verificarsi dell’Evento assicurato, un
Beneficiario rinunci alla Prestazione Assicurativa, questa
verrà corrisposta agli altri Beneficiari designati.
Qualora non siano stati designati i Beneficiari, salvo
diverse disposizioni da parte del Contraente, le
Prestazioni Assicurative spetteranno agli eredi del
Contraente, o del Titolare Effettivo se diverso dal
Contraente, in parti uguali.

Articolo 8 – Premi
8.1 Importi minimi
L’importo minimo del Premio Unico è pari a 100.000,00
euro. Il pagamento del Premio Unico può avvenire solo
dopo l’accettazione della Proposta.

Il Contraente può versare Premi aggiuntivi per un importo
non inferiore a 25.000,00 euro, previa accettazione
della Compagnia. L’intervallo minimo ammesso tra il
versamento di un Premio aggiuntivo e quello successivo
è pari a 90 giorni.
8.2 Modalità di pagamento dei Premi
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Sezione III - Il pagamento dei Premi, il tuo investimento e i tuoi diritti in relazione al Contratto

Il pagamento del Premio deve essere effettuato in euro.
Il pagamento in altra valuta deve essere concordato e
indicato nella Proposta.
Avvertenza:
Il versamento del Premio in una valuta diversa dall' euro
comporta un rischio di cambio a carico del Contraente.
Il Premio corrisposto in una valuta diversa dall’euro sarà
infatti convertito in euro al cambio applicabile il giorno in
cui la Compagnia ha l'effettiva disponibilità del capitale.
Il pagamento è eseguito alternativamente: (i) sul conto
corrente bancario abbinato al Contratto, come indicato
dalla Compagnia nella comunicazione di accettazione
della Proposta assicurativa, oppure (ii) sul conto corrente
della Compagnia intestato a Baloise Life (Liechtenstein)
AG presso la banca UBS Switzerland AG; Casella postale,
8098 Zurigo, Svizzera o in alternativa presso la banca
UBS Europe SE; Bockenheimer Landstrasse 2-4; DE-60306
Francoforte sul Meno, Germania. È necessario specificare,
nell’ordine di bonifico, il numero della Polizza. Le spese
sostenute per il versamento del Premio sono ad esclusivo
carico del Contraente.
La data di pagamento del Premio è intesa come il
giorno in cui la Compagnia ha l’effettiva disponibilità del
capitale o degli Attivi sul proprio conto.
Qualora il pagamento del Premio dovesse avvenire
prima della accettazione della Proposta e questa non
fosse poi accettata dalla Compagnia, Baloise procederà
a restituire quanto prima il Premio pagato o gli Attivi
confluiti nel Fondo Assicurativo e a comunicare al
Contraente che la Proposta non è stata accettata.
8.3 Pagamento del Premio tramite trasferimento di
Attivi
Il pagamento del Premio tramite Attivi deve essere
approvato esplicitamente dalla Compagnia. A tale
proposito sarà necessario predisporre preventivamente
l’elenco dei titoli soggetti a trasferimento con
l’indicazione delle principali caratteristiche. Sono
ammessi unicamente attivi quotati in un mercato
regolamentato.

Non è ammesso il trasferimento di attivi per i quali non
è disponibile una quotazione o un prezzo di vendita
pubblicato.
In caso di trasferimento di Attivi a titolo di pagamento
del Premio, il Contraente sarà tenuto a corrispondere
alla Compagnia importo liquido (tramite i mezzi di
pagamento accettati dalla Compagnia bonifico
o assegno bancario), per la copertura dei costi
assicurativi e dei costi di gestione. Resta fermo, in ogni
caso, il diritto della Compagnia di rifiutare la proposta
del trasferimento degli Attivi.
Qualora si verificasse un trasferimento di Attivi non
approvato dalla Compagnia, a titolo di pagamento
totale o parziale del Premio unico o di un successivo
incremento, la Compagnia si riserva il diritto, anche dopo
la conclusione del Contratto, di non accettare tali Attivi
e di ritrasferirli al trasferente. In tale ipotesi è comunque
onere del Contraente fare quanto necessario affinché il
riaccredito degli Attivi sul suo conto di provenienza o su
altro conto a questi intestato in questione vada a buon
fine.
Se il pagamento del Premio attraverso il trasferimento di
Attivi dovesse avvenire anteriormente all’accettazione
della Proposta, la Compagnia ha la facoltà insindacabile
di non dare seguito all’accettazione della Proposta
assicurativa e di restituire il Premio Unico versato.
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Non possono essere effettuati pagamenti in contanti
alla Compagnia né direttamente, né per il tramite dei
distributori incaricati dalla Compagnia.

Prima di poter trasferire detti attivi il Contraente dovrà
ricevere la conferma di accettazione da parte di Baloise
Life (Liechtenstein) AG. Il valore degli Attivi trasferiti
sarà calcolato sulla base del loro prezzo alla data di
trasferimento alla Compagnia.

Dall’importo versato a titolo di Premio Unico e di
eventuali Premi Aggiuntivi la Compagnia trattiene i
costi di emissione del Contratto e i Premi di rischio nella
misura indicata nell’apposita sezione della Proposta di
assicurazione.
8.4 Mancato pagamento del Premio
In caso di mancato pagamento del Premio entro sei
mesi dal perfezionamento del Contratto, questo sarà
da considerarsi automaticamente risolto e, pertanto,
privo di effetti. Entro tale termine di sei mesi resta
fermo il diritto della Compagnia di agire giudizialmente
per il recupero del Premio.
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Il pagamento del Premio avviene tramite tramite
bonifico, assegno bancario o, su richiesta specifica,
mediante trasferimento di Attivi per un controvalore
corrispondente all’importo del Premio Unico.

Il Gestore patrimoniale selezionato dal Contraente e
incaricato dalla Compagnia gestisce gli attivi in base
al profilo di investimento e all'opzione selezionata dal
Contraente.
La ripartizione dell’investimento del Premio si basa
sull’opzione di investimento selezionata dal Contraente
all’atto della stipula del Contratto e dalle scelte
effettuate dal Gestore nel rispetto della stessa. In
corso di Contratto è possibile modificare il profilo di
investimento, previa consultazione del KID. La richiesta
di modifica dell’opzione di investimento potrà essere
accettata dalla Compagnia solo se ritenuta adeguata.
! Leggi attentamente i rischi rappresentati all'interno
del KID e il box "Quali sono i rischi finanziari associati al
presente contratto?" nelle presenti Condizioni Generali di
Contratto.
Gli obiettivi di investimento e la valutazione del
rischio che caratterizzano l’opzione di investimento
selezionata si riferiscono all’opzione di investimento
secondo le caratteristiche degli Attivi sottostanti
complessivamente considerati. È pertanto possibile
che ciascun Attivo sottostante, considerato
singolarmente, abbia un grado di rischio differente
rispetto al profilo di investimento.
Il Premio può essere investito in titoli bancari ed in
generale in Attivi ammessi alla negoziazione nei
mercati regolamentati dei paesi membri dell’OCSE
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico) o nel Liechtenstein. Non sono ammessi titoli
non quotati sui mercati finanziari.
Non possono in nessun caso essere oggetto di
investimento del Premio, né di trasferimento alla
Compagnia a titolo di Premio:
• prodotti e strumenti finanziari che possano dare
luogo ad un obbligo di versamento suppletivo a
carico della Compagnia (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: futures, opzioni non negoziate, e in ogni
caso, i derivati con finalità speculative);
• materie prime, metalli preziosi, beni immobili, opere
d’arte e altri beni mobili;
• attivi riconducibili al Contraente;
• attivi con valore pari a zero o prossimo allo zero o
senza valorizzazione
• zioni Baloise

strumenti partecipativi in a società di persone

Il predetto elenco è da ritenersi non esaustivo e
potrà essere modificato in qualsiasi momento previa
comunicazione al Contraente.
Entro il termine di quattordici giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione dell’avvenuto accredito
del Premio sul conto corrente della Compagnia o su
quello abbinato al Contratto indicato nella lettera di
accettazione della Proposta assicurativa, la Compagnia
invierà al Gestore patrimoniale incaricato l’ordine di
investimento del Premio, al netto dei Caricamenti, in
base alla strategia di investimento selezionata dal
Contraente. In caso di non operatività dei mercati
finanziari, l’ordine di investimento è eseguito il primo
giorno lavorativo utile.
Avvertenza: la Compagnia è ammessa ad operare
in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è
soggetta
alla legislazione del Liechtenstein in materia di
investimenti. Il Fondo assicurativo potrà pertanto
investire in tutti gli Attivi consentiti dalla normativa
del Liechtenstein. Il Fondo assicurativo può investire in
attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia
di assicurazione sulla vita.
Informazioni generali sulla gestione
Baloise Life (Liechtenstein) AG incarica il Gestore
patrimoniale indicato dal Contraente di gestire in
piena autonomia il Fondo assicurativo in cui è investito
il Premio, sulla base della strategia di investimento
selezionata dal Contraente. Il Contraente non ha alcun
diritto di impartire disposizioni finalizzate all’esecuzione
di singole disposizioni relative all’investimento e di
qualsiasi eventuale disinvestimento né al Gestore
patrimoniale né a Baloise Life (Liechtenstein) AG.
Il Contraente non ha alcun diritto e non può fare valere
alcuna pretesa né nei confronti della Compagnia, né nei
confronti del Gestore così come nei confronti di chiunque
altro in merito al fatto di poter esercitare un’influenza
diretta o indiretta
sull’acquisto e/o sulla vendita dei singoli attivi. Le
decisioni relative all’investimento sono assunte
esclusivamente dal Gestore in qualità di gestore
patrimoniale selezionato dal Contraente e incaricato
da Baloise Life (Liechtenstein) AG. Le decisioni relative
all’amministrazione dei valori patrimoniali che
costituiscono il Fondo assicurativo del Contratto si
sostanziano, in particolare, nell’analisi, nella ricerca, nella
scelta e nell’esecuzione delle modalità di investimento e
di disinvestimento ritenute di volta in volta più opportune
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Il Contraente seleziona una delle opzioni di investimento
previste dal Contratto, in coerenza con il proprio profilo di
rischio, ai propri obiettivi ed esigenze di investimento.

•
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Articolo 9 – Investimento dei Premi

! Il rendimento degli Attivi dipende dall'andamento
positivo o negativo dei mercati finanziari.
Il Contraente o i Beneficiari potrebbero pertanto
ricevere una Prestazione assicurativa o un valore di
riscatto di importo inferiore ai premi versati.
Il Contraente può subire perdite parziali o totali del
proprio investimento.

Quali sono i rischi finanziari associati al presente
contratto?
Il Contratto prevede rischi finanziari a carico del
Contraente che possono comportare la perdita del
capitale investito nel Fondo assicurativo.
I rischi finanziari a cui il Contraente può essere
esposto con la sottoscrizione del Contratto sono
illustrati di seguito:
•

Rischio di prezzo: collegato alla variazione
del prezzo/valore degli Attivi che può subire
oscillazioni gravi addirittura causando la
riduzione del capitale o l’intera perdita di valore
del capitale investito mediante il versamento del/i
Premio/i.

•

Rischio di interesse: legato all’incapacità
di pagamento del capitale e degli interessi
dell’emittente di titoli di debito e alla fluttuazione
dei tassi di interesse.

•

Rischio di cambio: collegato alla valuta in cui è
denominato l’investimento. Per l’investimento
in Attivi espressi in una valuta diversa rispetto
a quella di denominazione del Contratto il
Contraente si assume il rischio legato alla
variabilità del rapporto di cambio tra valute.

Rischio di liquidità: vi potrebbero essere difficoltà
a convertire in denaro l’investimento di alcune
categorie di titoli, specialmente quelli non quotati
o quotati in mercati non regolamentati. L’assenza
di una quotazione ufficiale può rendere più
gravoso il processo di valorizzazione dei titoli.

•

Rischio di mercato: collegato alla situazione
politico-finanziaria del/i paese/i nei cui mercato
è stato investito il Premio Unico (e gli eventuali
Premi Aggiuntivi).

•

Rischio di sostenibilità: con il quale si intende
un evento o una condizione di tipo ambientale,
sociale o di governance che, se si verifica,
potrebbe provocare un significativo impatto
negativo sul valore dell’investimento.

Il Contraente deve pertanto valutare con attenzione
le caratteristiche del Contratto, per comprenderne i
diversi e possibili profili di rischio.

Articolo 10 – Modifica dell’opzione di
investimento
Trascorsi 90 giorni dalla Data di decorrenza del
Contratto, il Contraente potrà modificare l'opzione di
investimento inizialmente selezionata.
Le richieste di variazione di opzione di investimento
possono avvenire ad intervalli non inferiori a 180
giorni l’una dall’altra e potranno essere accettate solo
se adeguate al profilo di rischio e alle esigenze del
Contraente.
La Compagnia darà incarico al Gestore patrimoniale
di gestire il Fondo assicurativo conformemente alla
nuova strategia di investimento entro massimo 7 giorni
dalla ricezione della richiesta di modifica della opzione
di investimento. La Compagnia non addebita nessun
costo per tali modifiche, la modifica dell’opzione di
investimento e la conseguente liquidazione degli
Attivi presenti nel Fondo assicurativo, può comportare
l’applicazione di costi di uscita e penalizzazioni
in ragione della tipologia di Attivo oggetto di
liquidazione.
Prima della modifica dell’opzione di investimento il
Contraente riceve, prende visione e comprende il KID
e i Documenti Informativi Specifici di ogni opzione di
investimento.
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La Compagnia non presta alcuna garanzia di
rendimento degli attivi.

•

IT-189.3GC-LIFEPlus Italy VIT9_LI-05-22

e nel miglior interesse del Contraente. Nell’ambito e
secondo i limiti della Strategia di gestione selezionata,
il Gestore esercita a sua discrezione e senza restrizione
alcuna, nel rispetto della normativa applicabile e
delle Condizioni del presente Contratto, il mandato
conferitogli dalla Compagnia, potendo effettuare
investimenti di qualunque tipo, mutare ripetutamente
le posizioni in essere e liquidarle in qualsiasi momento,
nonché esercitare liberamente i diritti accessori connessi
ai valori patrimoniali.

In caso di mancato tempestivo riscontro, la Compagnia
avrà il diritto di incaricare la Banca depositaria del
disinvestimento degli Attivi nella misura strettamente
necessaria al raggiungimento del limite di liquidità
concordato con la Compagnia, secondo l’ordine
qui stabilito: fondi monetari, obbligazioni, fondi
obbligazionari, ETF, azioni, fondi azionari, hedge funds. In
caso di più Attivi appartenenti alla medesima categoria,
verrà liquidato quello con i minori costi di vendita.
Se il Premio è investito in Attivi non prontamente
liquidabili o esigibili alla data di disinvestimento, Il
Contraente è tenuto a versare nel Fondo assicurativo,
anche tramite versamento di un Premio Aggiuntivo,
una provvista liquida sufficiente alla copertura dei costi
gravanti sul Contratto e sul Fondo assicurativo.

Articolo 12 – Costi
I costi applicabili dalla Compagnia sono specificati nel
KID e nel documento allegato denominato "Premio di
rischio e costi relativi al Contratto".
In caso di variazione in corso di Contratto dei costi
riportati nel KID e nel documento allegato denominato
"Premio di rischio e costi relativi al Contratto". La
Compagnia s’impegna a trasmettere specifica
informativa scritta al Contraente.
Entro 30 giorni dalla ricezione dell’informativa sulla
variazione dei costi, il Contraente può esercitare il
diritto di recesso dal Contratto senza alcuna penalità.
L’addebito dei costi avviene in via anticipata su
base annuale. La Compagnia tuttavia mantiene il
diritto – in presenza di specifiche ed oggettive ragioni
amministrative o tecniche – di modificare la frequenza o
la periodicità dei Caricamenti o di effettuare l’operazione
in date diverse, nonché di modificare l’importo e/o la
percentuale dei costi, operando comunque in modo da
evitare, ove possibile, le situazioni di conflitto di interessi
e, in ogni caso, da non recare pregiudizio al Contraente.
Il Contraente sarà in ogni caso informato per iscritto
dalla Compagnia di tali modifiche, con almeno trenta

Articolo 13 – Revoca della Proposta
Il Contraente ha facoltà di revocare la Proposta
assicurativa fino a quando non abbia ricevuto la
comunicazione di accettazione da parte della
Compagnia o non sia comunque informato della
conclusione del Contratto. La revoca della Proposta
deve:
• essere effettuata tramite comunicazione SCRITTA
prima del perfezionamento del Contratto;
• essere trasmessa alla Compagnia tramite
raccomandata a/r;
• contenere l’indicazione delle COORDINATE BANCARIE
sulle quali la Compagnia dovrà restituire il Premio
Unico eventualmente versato.
Il Premio Unico eventualmente pagato dal Contraente è
restituito dalla Compagnia entro 30 (trenta) giorni dalla
ricezione della comunicazione di revoca.

Articolo 14 – Recesso dal Contratto
Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30
giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione
che il Contratto è concluso.
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Per consentire la corretta gestione del Contratto, il saldo
del conto corrente allo stesso abbinato deve sempre
presentare una liquidità sufficiente per la copertura
dei costi assicurativi/di rischio associati al Contratto.
Se il saldo del conto corrente risulta insufficiente, la
Compagnia richiede al Gestore di ricostituire la provvista.

giorni di anticipo, affinché il Contraente possa, entro il
medesimo termine, in caso di variazione significativa,
esercitare il proprio diritto di recesso senza alcuna
penalità.

Il recesso deve:
•

essere comunicato alla Compagnia IN FORMA
SCRITTA;

•

essere trasmesso alla Compagnia tramite
raccomandata a/r;

•

essere corredato dall’originale di Polizza e da ogni
eventuale appendice nonché della fotocopia di
un documento di identità in corso di validità del
Contraente;

•

contenere l’indicazione delle COORDINATE BANCARIE
sulle quali la Compagnia dovrà restituire il Premio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
recesso, la Compagnia rimborsa il Premio al Contraente,
al netto:
•

della parte relativa al periodo per il quale il Contratto
ha avuto effetto;

•

delle spese effettivamente sostenute per l’emissione
del Contratto.
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Articolo 11 – Liquidità sul conto abbinato al
Contratto

•

•

delle spese amministrative effettivamente sostenute
per l’emissione della Polizza per un importo massimo
di 1.000,00 euro e, in aggiunta
i Premi di rischio applicati durante il periodo di
efficacia del Contratto.
! La Compagnia utilizzerà la massima diligenza per
effettuare il rimborso del Premio nel termine di 30
giorni. Tuttavia, a seconda della tipologia di Attivi
in cui il Premio è investito e dei giorni di chiusura e
sospensione delle negoziazioni sui mercati finanziari,
Baloise potrebbe non essere in grado di effettuare il
rimborso nel termine di 30 giorni.

Se, invece, prima del recesso il Premio NON è ancora
stato investito nel Fondo Assicurativo: la Compagnia
rimborsa al Contraente il Premio Unico versato al netto:
•

delle spese amministrative effettivamente sostenute
per l’emissione della Polizza per un importo massimo
di 1.000,00 euro e, in aggiunta,

•

dei Premi di rischio applicati durante il periodo di
efficacia del Contratto.

Se il Premio è stato conferito tramite il trasferimento
di Attivi,la Compagnia restituisce al Contraente i
titoli presenti nel Fondo assicurativo. Anche in questo
caso la Compagnia trattiene le spese amministrative
effettivamente sostenute per l’emissione della Polizza per
un importo massimo di 1.000,00 euro e i Premi di rischio
applicati durante il periodo di efficacia del Contratto.
Avvertenza: in caso di recesso, la Compagnia tratterrà i
costi eventualmente sostenuti per lo svolgimento delle
formalità mediche (visite mediche ed esami) necessarie
per la valutazione del rischio demografico relativo
all’Assicurato assunto dalla Compagnia.
A seguito del recesso, il Contratto cessa i propri effetti
a partire dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte
della Compagnia della comunicazione di recesso.
Articolo 14.1. – Trasferimento della residenza fiscale
abituale e diritto di recesso dal Contratto
Il Contraente deve informare immediatamente la
Compagnia del trasferimento della propria residenza
fiscale abituale (o di quella del fiduciante, se il
Contraente è una fiduciaria) in uno Stato diverso da
quello in cui si trovava alla data di conclusione del

! Perché devo informare tempestivamente la
Compagnia del mio cambio di residenza in
uno Stato diverso da quello in cui mi trovavo al
momento della sottoscrizione della Proposta?
• Perché potrei trasferirmi in uno Stato in cui la
Compagnia NON è autorizzata ad assumere
rischi;
• Perché tale trasferimento potrebbe comportare
l’applicazione di un regime fiscale diverso rispetto
a quello originario;
• Perché il mio cambio di residenza può incidere
sugli obblighi della Compagnia relativi allo
scambio di informazioni finanziarie in materia
fiscale.
Nel caso in cui il Contraente (o il fiduciante, in caso di
contraenza fiduciaria) trasferisca la propria residenza
abituale in uno Stato diverso da quello in cui si trovava
alla data di conclusione del Contratto, la Compagnia
può recedere dal Contratto, entro un termine di
30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della
comunicazione, nella quale il Contraente rende noto
alla Compagnia il trasferimento di residenza abituale
intervenuto.
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Se prima del recesso il Premio è già stato investito
nel Fondo Assicurativo la Compagnia rimborsa al
Contraente il Valore del Fondo, al netto:

Contratto così come dell’intervenuto perfezionamento
di tale trasferimento. In tale caso il Contraente
dovrà rilasciare a favore della Compagnia una
autocertificazione di residenza fiscale aggiornata
(-> art. 26).

Trascorso il suddetto termine, la Compagnia restituirà
al Contraente il Valore del Contratto, diminuito dei costi
amministrativi eventualmente dovuti, nonché al netto
dei Premi di rischio per la Copertura caso morte relativi al
periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.

Articolo 15 – Diritto di riscatto
15.1. Riscatto totale
Il riscatto totale del Contratto, che comporta lo
scioglimento del Contratto medesimo e la cessazione
dei suoi effetti, non può essere richiesto nei primi tre
anni contrattuali.
15.2. Riscatto parziale
Il Contraente può richiedere in ogni momento il riscatto
parziale del Contratto per un importo minimo pari
a 25.000,00 euro purché il Controvalore residuo del
Contratto sia pari ad almeno 100.000,00 euro.
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Avvertenza:

La richiesta di riscatto, totale o parziale, deve essere
effettuata per iscritto tramite l’apposito formulario di
richiesta di riscatto, da trasmettere alla Compagnia
mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
In ogni caso è necessaria la specificazione del motivo di
tale richiesta.
La richiesta di riscatto deve anche contenere i seguenti
documenti
• Riscatto totale: formulario di richiesta di riscatto
completo in tutte le sue parti e debitamente
firmato, copia del documento di identità valido
del richiedente; Polizza e Appendici in originale;
comunicazioni degli estremi bancari del conto
corrente sul quale eseguire il versamento.
• Riscatto parziale: formulario di richiesta di riscatto
completo in tutte le sue parti e debitamente
firmato, copia del documento di identità valido del
richiedente; comunicazioni degli estremi bancari
corrente del conto sul quale eseguire il versamento.
Alla ricezione della richiesta di riscatto, completamente
compilata, firmata e corredata di tutta la
documentazione di cui sopra, la Compagnia farà seguire
il pagamento in favore del Contraente entro trenta giorni.
I tempi necessari per il disinvestimento degli Attivi
variano in ragione della tipologia degli strumenti e
prodotti finanziari contenuti nel Fondo assicurativo e,
se del caso, dai relativi regolamenti interni.
L’importo che verrà corrisposto al Contraente in caso di
riscatto totale corrisponde al Controvalore del Contratto
assicurativo al momento della relativa liquidazione,
diminuito di costi non ancora prelevati.
La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile
del ritardo nel pagamento dell’importo riscattato
qualora il Contraente abbia optato per una opzione di
investimento che preveda la possibilità di investire il
Fondo assicurativo in Attivi non prontamente liquidabili
o esigibili alla data di disinvestimento degli stessi.

(i) tramite il trasferimento degli Attivi non prontamente
liquidabili o esigibili per il corrispondente Controvalore
del Fondo assicurativo, entro i tempi necessari al
perfezionamento di tale trasferimento; oppure
(ii) attraverso il pagamento del Controvalore del
Contratto assicurativo, alla data in cui gli Attivi siano
divenuti liquidi/esigibili.
Se il Contraente non richiede espressamente il
trasferimento degli Attivi, il Gestore patrimoniale
continuerà a gestire il Fondo assicurativo nel miglior
interesse dell’avente diritto al solo fine di provvedere alla
relativa liquidazione. La Compagnia avrà comunque
diritto di applicare i Costi assicurativi fino all’avvenuta
liquidazione del Fondo assicurativo o al trasferimento
degli Attivi. Trascorsi ulteriori sei mesi, la Compagnia si
riserva comunque il diritto di trasferire tutti gli Attivi in
luogo del relativo Controvalore.
Sino al momento della corresponsione delle somme
dovute all’avente diritto, continueranno ad applicarsi i
costi amministrativi (-> "Premio di rischio e costi relativi al
Contratto"), oltre ad ogni spesa o commissione bancaria,
di borsa e di gestione.
Avvertenza: Il Contraente assume il rischio connesso
all’eventuale andamento negativo del valore degli
Attivi che compongono il Fondo assicurativo. Il
capitale liquidato in caso di riscatto può risultare
inferiore a quanto versato a titolo di Premio Unico
ed, eventualmente, di Premi Aggiuntivi. Il Contraente
è altresì esposto al rischio di liquidità, derivante da
possibili difficoltà a liquidare gli Attivi in vista della
corresponsione del relativo controvalore.
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15.3. Modalità di richiesta del riscatto

In questo caso il pagamento del riscatto potrà essere
effettuato dalla Compagnia, sulla base delle indicazioni
del Contraente:

! In caso di uno o più riscatti parziali, i costi annuali di
amministrazione come rappresentati nel KID e nella
ulteriore informativa precontrattuale, subiranno i
seguenti incrementi:
(i) nessun incremento laddove i riscatti parziali non
raggiungessero complessivamente il 10% del Premio
versato;
(ii) incremento dello 0,05% laddove i riscatti parziali
raggiungessero nel complesso un importo fino al 25%
del Premio versato;
(iii) incremento dello 0,075% laddove i riscatti parziali
raggiungessero nel complesso un importo
complessivo fino al 50% del Premio versato;
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Le richieste di riscatto parziale devono avvenire ad
intervalli di almeno 90 giorni l’una dall’altra. Sarà cura del
Gestore patrimoniale selezionare gli Attivi da disinvestire
per far fronte alla richiesta di riscatto parziale. Il riscatto
parziale diminuisce il valore dell’Importo del Premio, ai
fini del calcolo della prestazione connessa alla Copertura
caso Morte.

(iv) incremento dello 0,100% laddove i riscatti parziali
raggiungessero nel complesso un importo
complessivo fino al 75% del Premio versato;
(v) incremento dello 0,150% laddove i riscatti parziali
raggiungessero nel complesso un importo
complessivo superiore al 75% del Premio versato.

Eventuali Premi aggiuntivi pagati saranno considerati ai
fini del riproporzionamento dei calcoli.
I costi annuali di amministrazione già applicati non
verranno rimborsati.

Sezione IV - Altre informazioni

Ai fini dell’accettazione della Proposta e della copertura
caso morte sono richiesti i seguenti documenti medici
relativi alla Persona Assicurata all’atto della stipula
contrattuale o successivamente in caso di richiesta di
aumento in corso di Contratto. I costi di eventuali visite
mediche, esami e referti sono a carico della Compagnia.

(ii) Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave:
• la Compagnia può recedere dal Contratto mediante
dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi
dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della
dichiarazione o la reticenza;
• se il decesso dell’Assicurato si verifica prima che
l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza
sia conosciuta dalla Compagnia o prima che la
stessa abbia dichiarato di recedere dal Contratto,
la Prestazione assicurativa dovuta è ridotta in
proporzione della differenza tra il premio di rischio
associato al Contratto e quello che sarebbe stato
applicato se si fosse conosciuto il reale stato delle
cose.

Cosa si intende per dichiarazioni false e reticenti?

Prima della conclusione del Contratto e,
successivamente, nel corso del Contratto, il Cliente
deve rilasciare alla Compagnia informazioni corrette e
veritiere.

Le dichiarazioni false e reticenti (-> artt. 1982, 1983 e
1984 c.c.) sono dichiarazioni inesatte o non veritiere
comunicate alla Compagnia al momento della
conclusione del Contratto di Assicurazione.

Se prima della conclusione del contratto il Contraente
comunica alla Compagnia dati ed informazioni inesatti,
non corretti o errati e la Compagnia non avrebbe
concluso il Contratto se avesse conosciuto il reale stato
delle cose, quest’ultima può procedere nei termini che
seguono.

In particolare, si tratta delle informazioni relative alle
circostanze del rischio (ad esempio, stato di salute
ed età dell’Assicurato) o delle dichiarazioni relative
alla provenienza delle somme e degli attivi con cui
viene pagato il premio.

(i) Se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave:
• la Compagnia può chiedere l’annullamento del
Contratto. La Compagnia ha diritto a trattenere i
Premi di rischio relativi al periodo di assicurazione
in corso al momento in cui ha domandato
l’annullamento;
• la Compagnia ha diritto di rifiutare il pagamento
della prestazione assicurativa in caso di decesso
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È obbligo del Contraente e dell’Assicurato rispondere
alle domande contenute nella Proposta assicurativa e
nei relativi allegati, in particolare nel questionario per
la valutazione dell’adeguatezza e nella dichiarazione
sullo stato di salute, in modo completo e veritiero. In
caso di indecisione il Contraente è tenuto a segnalare
alla Compagnia lo stato di indecisione in merito alla
dichiarazione di un fatto rilevante per la valutazione
del rischio. Per rischi di particolare entità o ammontare
connessi allo stato di salute, la Compagnia si riserva il
diritto di chiedere all’ Assicurato la compilazione di un
questionario sulla salute e una o più visite mediche, i cui
costi sono sostenuti dalla Compagnia.

dell’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui la
Compagnia ha conosciuto l’inesattezza della
dichiarazione o la reticenza. In questo caso, la
Compagnia si limiterà a restituire il Valore del
Contratto, al netto dei costi ancora dovuti.
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Articolo 16 – Importanza delle dichiarazioni
del Contraente

Fino a 49 anni

A partire da 50 anni

A partire da 66 anni

Entro 50 000 €

Dichiarazione di stato di salute

Dichiarazione di stato di salute

Dichiarazione di stato di salute

da 50 000 €
e fino a 124 999 €

Dichiarazione di stato di salute

Dichiarazione di stato di salute

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico

da 125 000 €
e fino a 199 999 €

Dichiarazione di stato di salute

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico

da 200 000 €
e fino a 299 999 €

Dichiarazione di stato di salute

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Esami ematochimici
Sierologia virale
Analisi delle urine
Referto medico cardiovascolare

da 300 000 €
e fino a 749 999€

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Sierologia virale

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Sierologia virale

da 750 000 €
e fino a 999 999 €

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Sierologia virale
Esami ematochimici
Analisi delle urine

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Sierologia virale
Esami ematochimici
Analisi delle urine
Referto medico cardiovascolare

da 1 000 000 €

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Sierologia virale
Esami ematochimici
Analisi delle urine
Referto medico cardiovascolare

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Sierologia virale
Esami ematochimici
Analisi delle urine
Referto medico cardiovascolare
P.S.A. o mammografia

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Esami ematochimici
Sierologia virale
Analisi delle urine
Referto medico cardiovascolare
Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Sierologia virale
Esami ematochimici
Analisi delle urine
Referto medico cardiovascolare
P.S.A. o mammografia

A partire da 750.000 € occorre compilare il questionario finanziario confidenziale, indipendentemente dall’età dell’assicurato.

Articolo 17 – Legge applicabile al Contratto

quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia,
consultabile sul sito www.giustizia.it

L’attività della Compagnia è soggetta alle disposizioni
tecniche, prudenziali e di vigilanza vigenti in
Liechtenstein. Sono sottoposte alla normativa del
Liechtenstein anche le modalità di gestione del Fondo
assicurativo cui è collegata la Prestazione assicurativa
oggetto del Contratto.

Avvertenza: In relazione alle controversie aventi
ad oggetto contratti assicurativi, il procedimento
di Mediazione è obbligatorio ed è condizione di
procedibilità dell’eventuale procedimento giudiziario.
Ciò significa che tale procedimento deve essere
necessariamente esperito prima di iniziare una eventuale
causa nei confronti della Compagnia nell’ambito della
giurisdizione italiana.

Articolo 18 – Sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie
Le controversie relative al Contratto di assicurazione
devono essere precedute dal tentativo di Mediazione
Obbligatoria, disciplinato dal D.lgs. n. 28/2010.
Tale procedimento deve essere avviato con l’assistenza
di un avvocato presso un Organismo di Mediazione tra

Art. 19. Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto in cui
sia parte un consumatore residente in un paese membro
dello Spazio Economico Europeo, sarà esclusivamente
competente il Foro in cui il Contraente o i Beneficiari
risiedono o hanno eletto domicilio.
In ogni altro caso, il Foro competente è quello di Vaduz,
Principato del Liechtenstein.
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Il contratto è regolato dalla legge del Liechtenstein,
salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme
imperative previste nell’ordinamento italiano.
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Documentazione necessaria per la sottoscrizione (età alla sottoscrizione)
Capitale-rischio
In Euro

Articolo 20 – Regime fiscale
Si riporta di seguito il regime fiscale applicabile al
Contratto sottoscritto da una persona fisica, al di fuori
dell’esercizio di impresa, che sia fiscalmente residente
in Italia. La Compagnia non agisce come sostituto
d’imposta.
Quanto segue non ha carattere esaustivo e può essere
superato dalle evoluzioni della normativa fiscale di
riferimento. La Compagnia non assume pertanto alcuna
responsabilità, diretta o indiretta, con riferimento agli
adempimenti fiscali a carico del Contraente e invita il
medesimo a consultare il proprio fiscalista di riferimento.
In ogni caso, la stipulazione del Contratto potrebbe porre
a carico del Contraente l’obbligo di compilare il Modulo
RW in sede di dichiarazione dei redditi, salva diversa
previsione applicabile in base alle situazioni specifiche
del Contraente.
20.1. Imposta sui Premi
I Premi sui contratti d’assicurazione sulla vita stipulati
dal 1° gennaio 2001 sono esenti da imposta sulle
assicurazioni. I Premi pagati non godono di nessun
beneficio fiscale, non essendo né detraibili né deducibili.
20.2. Tassazione della Prestazione assicurativa in caso
di morte
Il pagamento della Prestazione assicurativa da parte
della Compagnia in favore del Beneficiario in caso di
decesso dell’Assicurato non concorre alla formazione
del reddito imponibile IRPEF (Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche) limitatamente ai capitali percepiti a
copertura del rischio demografico e non è soggetto alle
imposte successorie.
Le somme corrisposte al verificarsi dell’Evento
Assicurato sono corrisposte al Beneficiario in virtù di un
diritto proprio ai sensi dell’art. 1920 del codice civile e,
conseguentemente, tali somme non rientrano nell’asse
ereditario dell’Assicurato e non sono soggette all’imposta
sulle successioni ai sensi dell’art. 12 D.Lgs n. 346/1990.

Ai sensi dell’art.26-ter del D.P.R.29 settembre 1973, n. 600,
in caso di riscatto, il reddito percepito dal Contraente
(persona fisica), che consiste nella differenza tra il
Controvalore del Fondo ed l'Importo del Premio versato
dal Contraente, è soggetto all’applicazione della
tassazione sulla plusvalenza realizzata che a partire
dal 1 luglio 2014 – ai sensi del D.L. 66/2014- è pari al 26%.
Si vuole qui evidenziare che la Compagnia non agisce
come sostituto d’imposta, pertanto ove non vi sia la
presenza di un intermediario italiano autorizzato a
riscuotere i proventi della polizza, è onere del Contraente
versare l’importo corrispondente all’Agenzia delle
Entrate italiana così come di compilare il Quadro RM del
modello UNICO PF). Ove il Contraente sia una fiduciaria
statica italiana , la parte dell’importo ricevuto a titolo
di Controvalore del Contratto eccedente la somma dei
Premi versati sarà considerata reddito imponibile da
assoggettare alla tassazione prevista dalla normativa
italiana per le persone giuridiche. Pertanto è onere
del Contraente indicare in sede di dichiarazione il
reddito percepito e versare l’importo corrispondente
all’Agenzia delle Entrate italiana. Le Parti concordano
nel ritenere pari a zero la parte di reddito riferibile
all’investimento in titoli di Stato, di cui all’art. 31 del
DPR n. 601/1973 e titoli ad essi equiparati, nonché
all’investimento in obbligazioni emesse da Stati esteri
cc.dd. white-list, e conseguentemente l’intero reddito
eventualmente generato ed imponibile derivante dalla
polizza all’imposta sostitutiva di cui all’art.26-ter, DPR
600/1973 (attualmente pari al 26%).
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Per consumatore si intende qualsiasi persona fisica
che agisca per fini che non rientrano nell’ambito
della sua attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale.

20.3. Tassazione in caso di riscatto totale o parziale

20.4. Monitoraggio
La stipulazione del presente Contratto, trattandosi di una
polizza vita emessa da una Compagnia non residente,
così come l’eventuale richiesta di riscatti, pone a carico
del Contraente l’obbligo di compilare il Quadro RW del
modello UNICO PF in sede di dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, qualora il Contraente conferisca la polizza in
un rapporto di custodia ed amministrazione acceso
presso una società fiduciaria italiana, il Contraente sarà
esonerato dalla compilazione del predetto modulo RW,
altrimenti necessaria.
20.5 Tasse federali svizzere di borsa e di bollo e altre
imposte italiane (IVAFE)
Ove applicabili sul pagamento e/o sul trasferimento
del Premio, sul possesso della Polizza, sui pagamenti
della Compagnia e su ogni singola transazione, le tasse
di borsa e le tasse di bollo federali svizzere così come
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Chi è il consumatore?

Il possesso della Polizza comporta l’applicazione
dell’Imposta sul Valore dei Contratti Assicurativi, ex art.
1 del D.L. n. 209/2002, calcolato sul valore del contratto
al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo quanto
previsto dalla normativa in vigore qualora il Contratto
sia sottoscritto e amministrato da una società fiduciaria
italiana. Si evidenzia inoltre che il Contratto risulta
soggetto all’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie
detenute all’Estero (IVAFE), attualmente con aliquota
pari allo 0,20%, a meno che il contratto non sia intestato
e amministrato da una società fiduciaria italiana (nel
qual caso troverà applicazione l’imposta di bollo, con la
medesima aliquota dello 0,20%).

L’originale di Polizza e la corrispondenza relativa al
Contratto verranno inviate all’indirizzo indicato dal
Contraente nella Proposta assicurativa. La Compagnia
fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di
informazioni presentata dal Contraente o dagli aventi
diritto in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo
e alle modalità di determinazione della prestazione
assicurativa. Entro il 31 maggio di ogni anno solare,
la Compagnia invierà al Contraente un documento
riassuntivo della relativa posizione assicurativa,
contenente le informazioni in merito al Controvalore del
Contratto raggiunto al 31 dicembre.

Avvertenza:
La Compagnia non agisce in qualità di sostituto
d’imposta.

Articolo 21 – Prestiti
Sul presente Contratto la Compagnia non concede
prestiti.

Articolo 22 – Cessione, pegno e vincolo del
Contratto
Il Contraente può cedere a terzi il Contratto. La cessione
ha effetto una volta che la Compagnia, informata
dell’avvenuta cessione, abbia notificato al cedente e al
cessionario il proprio consenso esplicito alla cessione. In
caso di mancato consenso da parte della Compagnia,
non avrà luogo alcuna modifica a livello contrattuale
(Cambio di Contraente).
Il Contraente può costituire in pegno la Polizza e può
vincolare le Prestazioni assicurative del Contratto in
favore di terzi. La costituzione di pegno e il vincolo
saranno efficaci solo se risultino annotati sull’originale
della Polizza o su un’Appendice che dovrà essere
consegnata al creditore pignoratizio o al vincolatario.
In caso di pegno o vincolo, le richieste di riscatto
dovranno recare anche l’assenso del creditore
pignoratizio o del vincolatario, nonché (se presente) del
Beneficiario nominato in modo irrevocabile.

Per qualsiasi informazione relativa al Contratto, il
Contraente
potrà contattare la Compagnia ai seguenti recapiti:
Baloise
Life (Liechtenstein) AG – Ufficio Direzione Italia; Alte
Landstrasse 6, 9496 Balzers, Principato del Liechtenstein,
tel.: +423 388 90 00; fax: +423 388 90 21;
email: information@baloise-life.com ; baloise-life@pec.it.
Qualora in corso di Contratto il controvalore del
Contratto assicurativo dovesse ridursi di oltre il 30%
rispetto all’ammontare complessivo dei Premi investiti,
tenuto conto di eventuali riscatti, il Gestore patrimoniale
ne darà comunicazione per iscritto alla Compagnia che
informerà a sua volta il Contraente entro dieci giorni
lavorativi dalla data in cui l’evento si è verificato. Analoga
informazione con le medesime modalità sarà fornita in
occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al
10%.
Ove il Contraente abbia fornito il proprio consenso, la
Compagnia potrà trasmettere le comunicazioni e le
informazioni in corso di Contratto mediante tecniche
di comunicazione a distanza. Il Contraente può in ogni
tempo revocare il proprio consenso alla trasmissione in
formato elettronico della documentazione mediante
dichiarazione scritta indirizzata alla Compagnia. Per
effetto della revoca, la Compagnia invierà al Contraente
la documentazione contrattuale successiva alla revoca
medesima in formato cartaceo, salvo espressa richiesta
del Contraente di ricevere in formato cartaceo anche la
documentazione già ricevuta in formato elettronico.
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Articolo 23 – Informazioni in corso di
Contratto
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altre imposte verranno conteggiate separatamente e
liquidate alle autorità competenti.

Articolo 25 – Reclami
L’informativa relativa alle procedure applicabili per
la proposizione di reclami da parte del Contraente
o dei Beneficiari e la gestione dei reclami da parte
della Compagnia è reperibile sul sito internet della
Compagnia.

Articolo 26 – Obblighi del Contraente ai sensi
dello Scambio automatico di informazioni
in ambito fiscale e della normativa FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act)

Violazione dell’obbligo di notifica e dell’obbligo di
collaborazione
Se il Contraente (o il soggetto controllante, ove presente)
viola l’obbligo di notifica o l’obbligo di collaborazione,
Baloise Life (Liechtenstein) AG ha la facoltà di recedere
dal Contratto entro 60 giorni dalla data in cui ha
appreso della violazione del dovere del Contraente.
La notifica del recesso dal Contratto avrà effetto alla
ricezione della stessa da parte del Contraente.

Obbligo di notifica

Rendicontazione alle autorità fiscali

Il Contraente è tenuto a notificare tempestivamente
alla Compagnia se lo stesso Contraente o un
soggetto controllante (ove presente) effettua un
cambio di residenza fiscale. In tale caso una nuova
autocertificazione dovrà essere rilasciata a favore
della Compagnia. Parimenti dovrà essere notificata
tempestivamente l’acquisizione da parte del Contraente
o del soggetto controllante (ove presente) dello “Status
di persona statunitense” o la circostanza in seguito
alla quale, per altri motivi, il Contraente (o l’eventuale
soggetto controllante) risulti essere soggetto all’obbligo
fiscale illimitato negli Stati Uniti. La notifica deve
essere effettuata anche nel caso opposto, vale a dire
qualora per il Contraente o per il soggetto controllante
(ove presente) venisse meno l’obbligo fiscale illimitato
negli Stati Uniti. Inoltre il Contraente deve segnalare
senza indugio ogni modifica che interviene nell’ambito
della sua residenza fiscale o nel suo Status FATCA. La
valutazione dello Status fiscale di “persona statunitense”
o la valutazione dello Status FATCA è disciplinata
esclusivamente dalla legge statunitense applicabile al
momento della valutazione stessa.

In particolari casi, la Compagnia è tenuta ai sensi di
legge a inviare alle autorità fiscali le informazioni riferite
ai Contraenti e ai contratti. Ciò riguarderà in particolar
modo Contraenti e aventi diritto con una residenza
fiscale estera o con obblighi fiscali negli Stati Uniti.

Obbligo di collaborazione
Se dopo la stipula del Contratto assicurativo, in
riferimento al Contraente o al soggetto controllante (ove
presente) dovessero emergere indizi di cambiamento
della residenza fiscale, di cambiamento di un obbligo
fiscale negli Stati Uniti oppure di un cambiamento dello
Status di “persona statunitense” o nell’ambito dello
scambio automatico di informazioni finanziarie in ambito
fiscale, Baloise Life (Liechtenstein) AG dovrà verificare

Entità
Per “Entità” si intende una persona o un’entità giuridica,
quali società di capitali, società di persone, trust e
fondazioni.
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In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione
dell’originale del documento di Polizza, il Contraente o i
suoi aventi diritto possono richiederne alla Compagnia.

se tali cambiamenti in riferimento alla persona del
Contraente o del soggetto controllante (ove disponibile),
si siano effettivamente verificati. Il Contraente è tenuto
a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare ai
fini della collaborazione le ulteriori persone coinvolte.
L’obbligo di collaborazione consiste nello specifico nel
rispondere in modo completo e veritiero alle domande
poste da Baloise Life (Liechtenstein) AG e nel presentare
una nuova autocertificazione.

Soggetto controllante
Con il termine “soggetto controllante” ci si riferisce
ai soggetti che esercitano il controllo su un’entità.
Tale definizione include in particolar modo i seguenti
soggetti: azionisti (con il requisito di un possesso minimo
del 25% o più), titolari effettivi, beneficiari, membri del
consiglio di amministrazione o di direzione.
Il Contraente deve informare tempestivamente la
Compagnia quando egli stesso, il Titolare effettivo,
una Persona assicurata o una persona beneficiaria
designata nominativamente acquisisce lo Status di
“persona statunitense” o quando, per altri motivi, una
delle persone sopra elencate è o diventa soggetta
all’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti d’America.
Allo stesso modo, la Compagnia deve essere informata
quando una di queste persone perde lo Status di
“persona statunitense” oppure, per un altro motivo, non
è più soggetta all’obbligo fiscale illimitato negli Stati
Uniti. Sono essenzialmente ritenute persone soggette
all’obbligo fiscale negli Stati Uniti:
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Articolo 24 – Duplicato del Contratto

c. I titolari di un permesso di soggiorno permanente per
gli Stati Uniti (ad es. Green Card).
d. Le persone che soggiornano o hanno soggiornato
per lunghi periodi negli Stati Uniti, vale a dire almeno
31 giorni nell’anno civile in corso e complessivamente
più di 183 giorni nell’anno civile in corso e nel biennio
precedente. Modalità di calcolo: si considerano per
intero i giorni dell’anno in corso, per un terzo quelli
dell’anno precedente e per un sesto quelli dell’anno
ancora precedente.
e. Le società con sede negli Stati Uniti o che sono
registrate negli Stati Uniti.
Questo elenco ha carattere puramente illustrativo. Esso
rappresenta la situazione giuridica vigente al 01.01.2016.
Per la valutazione dello Status fiscale è determinante
esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile
al momento della valutazione stessa.

Articolo 27 – Esonero dall’obbligo di
osservanza del segreto professionale e
trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione della Proposta di assicurazione,
il Contraente e l’Assicurato esonerano la Compagnia
dal segreto professionale al quale la stessa è tenuta ai
sensi della Legge sulla sorveglianza del Liechtenstein
(VersAG).
In particolare, l'esonero dal segreto professionale
rigurda la trasmissione dei dati personali generali, dei
dati appartenenti a particolari categorie contenuti
nella proposta e nel Contratto e relativi al Contraente,
alla Persona assicurata e, ove diverso, al Titolare
effettivo, nonché di ogni altro dato relativo alle
prestazioni assicurative, al rapporto assicurativo e ai
soggetti terzi incaricati (quali, ad esempio, società di
riassicurazione e strutture medico-sanitarie, etc.) con
sede in Liechtenstein, in Svizzera o in altri stati UE e
a società appartenenti al gruppo Baloise con sede in
Liechtenstein, in Svizzera o in altri stati UE.
La Compagnia è esonerata dall’osservanza del segreto
professionale nell’ambito delle comunicazioni che
è tenuta ad effettuare nei confronti delle Autorità

La Compagnia tratta i dati personali dei Clienti nel
rispetto della normativa vigente in materia e per le
finalità descritte nell’Informativa sul trattamento dei dati
personali.

Articolo 28 – Conflitto di interessi
Baloise Life elabora, attua e mantiene efficaci presìdi
organizzativi e amministrativi per, individuare, prevenire
e gestire in modo adeguato i potenziali conflitti di
interesse che potrebbero insorgere nell’ambito della
distribuzione di prodotti assicurativi e per evitare che
tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei
contraenti.
La politica in materia di conflitti di interesse è pubblicata
sul sito internet della Compagnia ed è disponibile
all'indirizzo:
https://www.baloise-life.com
Baloise Life (Liechtenstein) AG è responsabile della
veridicità e completezza dei dati e delle notizie
contenuti nelle presenti Condizioni Generali di
Assicurazione.
Le presenti Condizioni insieme al KID e ai DIS e alla
ulteriore informativa precontrattuale che il distributore
è tenuto a consegnare al Contraente, al Glossario,
alle eventuali condizioni particolari di contratto, alla
Proposta di assicurazione con i suoi allegati ed alla
Polizza regolano il rapporto contrattuale.

Thomas Grimm
(CEO)
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b. I cittadini stranieri domiciliati negli Stati Uniti.

competenti nazionali ed estere, quali quelle relative
allo scambio automatico di informazioni in materia
fiscale (CRS/Fatca), all’Archivio dei Rapporti Finanziari
e alle comunicazioni periodiche all’Anagrafe Tributaria
– “Movimentazione dei rapporti finanziari”, nonché alle
comunicazioni e trasmissioni di tutti i dati, compresi
quelli fiscali e personali, richiesti da Ivass nell’ambito
della sua attività di vigilanza.

David F. Moser
(Head of Private Business)

www.baloise-life.com
Baloise Life (Liechtenstein) AG| Reg. Nr.: FL-0002.242.586-4| Alte Landstr. 6| FL- 9496 Balzers| T: +423-388-90 00| www.baloise-life.com
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a. I cittadini statunitensi (compresi quelli con doppia o
plurima cittadinanza).

Glossario
APPENDICE: è un documento che forma parte integrante
del Contratto, emesso anche successivamente alla
conclusione dello stesso, per modificarne o precisarne
alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Compagnia.

Compagnia, non saranno opponibili alla stessa. Nei casi
di designazione irrevocabile le operazioni di modifica dei
beneficiari richiedono il consenso scritto del Beneficiario
irrevocabile.

ASSICURATO: è la persona fisica sulla cui vita viene
stipulato il Contratto; esso può essere stipulato sulla vita
di al massimo due persone che verranno indicate nella
Proposta di assicurazione e riportate nella Polizza con il
termine cumulativo “gli Assicurati”. Qualora il Contratto
sia stipulato sulla vita di due persone, la liquidazione
della Prestazione assicurativa sarà dovuta al verificarsi
del primo decesso di esse, avvenuto in ordine temporale.

CARICAMENTI: sono l’insieme dei costi gravanti sul
Contratto che la Compagnia trattiene dal/i Premio/i per
coprire le spese contrattuali e di amministrazione.

Ai fini del Contratto non sono considerati Attivi i seguenti
prodotti:
• prodotti e strumenti finanziari che possano dare luogo
ad un obbligo di versamento suppletivo a carico della
Compagnia (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
futures, opzioni non negoziate, e in ogni caso, i derivati
con finalità speculative),
• materie prime, metalli preziosi, beni immobili, opere
d’arte e altri beni mobili;
• attivi riconducibili al Contraente;
• attivi senza valorizzazione, con valorizzazione apri o
prossima allo zero;
• azioni Baloise e quote di società di persone.
BENEFICIARIO: è la persona fisica o giuridica designata
dal Contraente che ha il diritto di ricevere dalla
Compagnia la Prestazione assicurativa al verificarsi
dell’Evento assicurato. Il Contraente può modificare o
revocare i Beneficiari in corso di Contratto, comunicando
alla Compagnia tale volontà di modifica in forma scritta.
Una volta recepita la volontà di revoca o modifica,
la Compagnia aggiornerà il certificato di polizza o
emette una appendice di variazione contrattuale. Le
modifiche dei Beneficiari non portate a conoscenza della

CONTRAENTE: è la persona fisica o giuridica che
stipula il Contratto con la Compagnia, ha la facoltà di
esercitare i diritti da questo previsti, sul quale grava
l’obbligo di pagamento del Premio Unico. A seconda
delle fattispecie, le figure del Contraente e dell’Assicurato
possono coincidere (assicurazione sulla propria vita)
oppure essere distinte (assicurazione sulla vita di un
terzo). Il Contratto può essere stipulato con un massimo
di due Contraenti.
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CONDIZIONI CONTRATTUALI: documento che contiene le
norme che disciplinano il Contratto di assicurazione.

CONTRATTO: è il contratto di assicurazione sulla vita
denominato LIFEPlus Italy.
CONTROVALORE DEL CONTRATTO O DEL FONDO: è il
valore complessivo degli Attivi che compongono il Fondo
assicurativo.
COPERTURA CASO MORTE: è la copertura prestata
dalla Compagnia per il rischio demografico legato alla
vita dell’Assicurato. Essa è espressa in percentuale
sull’Importo del Premio e concordata alla stipula
contrattuale o in un momento successivo. La Copertura
caso morte standard proposta dalla Compagnia è pari
al 5% dell’Importo del Premio. La Copertura caso Morte
standard o quella autonomamente selezionata dal
Contraente può essere modificata su richiesta scritta del
Contraente.
DATA DI DIFFERIMENTO: data posteriore rispetto a quella
di accredito del Premio Unico, a partire dalla quale il
Contrente e la Compagnia decidono di comune accordo
di far decorrere gli effetti del Contratto.
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ATTIVI: gli strumenti finanziari (tra cui, i valori mobiliari;
gli strumenti del mercato monetario, le quote di
organismi di investimento collettivo del risparmio)
registrati nei mercati regolamentati dei paesi membri
dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico) o nel Liechtenstein che
costituiscono il Fondo Assicurativo.

COMPAGNIA: è la Baloise Life (Liechtenstein) AG, con
sede in Alte Landstrasse 6, 9496 Balzers, Principato
del Liechtenstein operante in Italia in regime di libera
prestazione di servizi e soggetta all’autorità di controllo
e di sorveglianza del Liechtenstein (Liechtensteinische
Finanzmarktaufsicht - FMA).

ETÀ TECNICA: è l’anticipazione al 1° gennaio di ogni
anniversario della data di nascita dell’Assicurato; in
ragione di ciò, per esempio, se la data di nascita di una
Persona assicurata è il 3 aprile 1945, l’Età tecnica verrà
calcolata sempre il 1° gennaio di ogni anno, per cui il 1°
gennaio 2018 questa sarà di 73 anni, il 1° gennaio 2030
questa sarà di 85 anni e così via. Ogni riferimento all’età
nell’ambito del Contratto è da intendersi come età
tecnica.
EVENTO ASSICURATO: il decesso dell’Assicurato. In caso
di due assicurati, l’Evento Assicurato corrisponde al
primo decesso.
FATCA: acronimo di “Foreign Account Tax Compliance
Act”, accordo intergovernativo volto a contrastare
l’evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti
fiscali statunitensi tramite istituzioni finanziarie non
statunitensi. Tale accordo disciplina lo scambio di
informazioni fiscali tra le singole Autorità Fiscali
nazionali e obbliga la Compagnia a trasmettere i dati
relativi ai Contratti all’Autorità fiscale del Liechtenstein,
per consentire a quest’ultima la trasmissione delle
informazioni all’Autorità Fiscale Statunitense.
FMA: è il Liechtensteinische Finanzmarktaufsicht, istituto
per la vigilanza sulle banche, le attività finanziarie ed
assicurative del Liechtenstein, avente sede a Vaduz
(Liechtenstein), Landstrasse 109, tel.: +423 236 73 73, fax:
+423 236 73 74, E-Mail: info@fma-li.li.
FONDO ASSICURATIVO: è l’insieme degli Attivi in cui i
Premi (sia Unico che Aggiuntivi) versati dal Contraente
sono stati investiti dal Gestore patrimoniale.
GESTORE PATRIMONIALE: è il soggetto professionale,
italiano o estero, debitamente autorizzato dalle
autorità competenti del Paese di appartenenza alla
prestazione del servizio di investimento e di gestione

IMPORTO DEL PREMIO: l’Importo del Premio è la base
di calcolo della Copertura Caso Morte. Per Importo
del Premio si intende l’importo risultante dalla
somma di tutti i Premi (unico e aggiuntivi), ridotto
proporzionalmente da eventuali riscatti parziali
liquidati in corso di Contratto. L’importo del Premio è
ricalcolato ad ogni incremento di contratto e ad ogni
riscatto parziale ed è riferibile ai premi e ai riscatti
già perfezionati entro quella data. Un riscatto parziale
riduce l’Importo del Premio proporzionalmente, in
considerazione della percentuale riscattata, la quale si
ricava dividendo la somma liquidata per il Controvalore
del Contratto in tale data. Gli incrementi durante un
certo anno aumentano conseguentemente l’Importo del
Premio. In caso di riscatto parziale il nuovo Importo del
Premio viene ricalcolata tramite la segue te formula:
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DIP AGGIUNTIVO IBIP: Documento Informativo
Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento
assicurativi. Esso fornisce informazioni complementari,
diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni
contenute nel KID, necessarie affinché il contraente
possa acquisire piena conoscenza del contratto
assicurativo.

di portafogli, incaricato dalla Compagnia di gestire il
Fondo assicurativo in cui confluisce il Premio versato
dal Contraente, sulla base della strategia di gestione
selezionata. Il Gestore patrimoniale ha il compito di
effettuare nel rispetto della strategia di investimento
e sotto la propria esclusiva responsabilità operazioni
di compravendita, sottoscrizione e vendita di Attivi di
pertinenza del Fondo assicurativo in gestione.

Valore del Premio (nuovo) = Valore del Premio (vecchio)
* (1 - Importo riscattato )
Valore del Contratto

IVASS: è l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
istituito dalla Legge 135/2012, che sostituisce l’ISVAP,
il precedente organismo di vigilanza per il settore
assicurativo. È un ente dotato di personalità giuridica
di diritto pubblico ed esercita le funzioni di vigilanza nei
confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione
stabilite sul territorio italiano nonché di tutti gli altri
soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni
private, compresi gli intermediari assicurativi e
riassicurativi operanti in Italia.
KID GENERICO: è il documento precontrattuale
standardizzato previsto dal Regolamento Europeo
n.1286/2014 che contiene le informazioni chiave per
i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi
preassemblati (PRIIP), da fornire agli investitori al
dettaglio prima della consegna degli altri documenti
relativi al prodotto e della sottoscrizione, affinchè
questi ultimi possano ragionevolmente comprendere la
natura ed i rischi del Contratto assicurativo, confrontare
il prodotto con prodotti simili presenti sul mercato e
conseguentemente assumere una decisione informata.
MAGGIORAZIONE CASO MORTE: importo percentuale
calcolato sull’Importo del Premio e relativo al rischio
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DOCUMENTO INFORMATIVO SPECIFICO (DIS): è il
documento relativo alle opzioni di investimento
sottostanti offerti dal Contratto che viene fornito agli
investitori al dettaglio unitamente al KID Generico (ai
sensi del Regolamento Europeo n. 1286/2014 sui PRIIP)
prima della consegna degli altri documenti e della
sottoscrizione.

NPFFI: è un istituto finanziario non compliant con la
normativa FATCA, in forza della sua decisione di non
partecipare a FATCA. In linea di principio possono essere
solo società, la cui sede si trova in stati dove non è
presente alcun accordo bilaterale. In aggiunta si può
trattare di un istituto finanziario in uno stato dove sia
presente un accordo bilaterale tra
stati, che tuttavia sia qualificato come “non
partecipativo”, in quanto viola in modo significativo lo
Status FATCA.
POLIZZA: è il documento che prova l’esistenza ed il
contenuto del Contratto.
PREMIO AGGIUNTIVO: sono gli importi versati dal
Contraente alla Compagnia a titolo facoltativo dopo il
versamento del Premio Unico.
Premio DI RISCHIO: è la parte del Premio atta a coprire
il rischio demografico che la Compagnia si assume per
far fronte al pagamento della Copertura caso morte,
addebitato in via anticipata, con frequenza annuale in
una soluzione unica. L’entità del Premio di rischio si basa
sull’Età tecnica della Persona assicurata nell’anno di
riferimento, o in caso di più assicurati, dell’Età tecnica
media delle due Età tecniche singole, arrotondata per
eccesso.
PREMIO UNICO: è l’importo versato dal Contraente
alla Compagnia in un’unica soluzione a fronte del
quale quest’ultima si impegna ad assumere il rischio
demografico relativo all’Assicurato e a corrispondere
la Prestazione assicurativa, il cui valore è connesso
all’andamento del Fondo Assicurativo.

PRIIP: prodotto d’investimento al dettaglio e assicurativo
preassemblato.
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE: è il documento
sottoscritto dal Contraente ed indirizzato alla
Compagnia attraverso il quale il Contraente manifesta la
volontà di voler concludere il Contratto.
SET INFORMATIVO: insieme dei documenti che sono
predisposti, consegnati unitamente al contraente, prima
della sottoscrizione del contratto. Il Set informativo è
costituito dal KID, dal DIP Aggiuntivo IBIP, dalle Condizioni
Generali di Contratto, comprensive del Glossario e dal
modulo di proposta.
TITOLARE EFFETTIVO: è la persona (o le persone fisiche)
che, in ultima istanza, possiede/ono o controlla/no il
Contraente persona giuridica, ovvero (ii) la persona fisica
per conto della quale il Contraente stipula il Contratto.
VALORE DEL CONTRATTO O DEL FONDO: è il valore
complessivo degli Attivi che compongono il Fondo
assicurativo.
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NFE passivo: nella normativa FATCA è un’entità straniera
non finanziaria (Passive Non Financial Foreign Entity), il
cui reddito passivo ammonta a oltre il 50% delle entrate
lorde e per la quale oltre il 50% degli investimenti sono
pensati ai fini della produzione o del mantenimento dei
redditi passivi.

PRESTAZIONE ASSICURATIVA: è il pagamento cui è
tenuta la Compagnia in forza del Contratto al verificarsi
dell’Evento assicurato.

VALORE DEL PREMIO: vedi IMPORTO DEL PREMIO.
Wealth Cover: é una componente prevista dal Contratto
per default nella misura del 100%. Essa prevede in caso
di decesso il pagamento dell’importo piu’ alto tra (i) la
somma della Copertura caso morte di base e il Valore
del Contratto e (ii) l’Importo del Premio nella percentuale
stabilita dal Contraente per la componente Wealth
Cover, nel rispetto dei massimali contrattuali. Tale
conteggio viene eseguito facendo riferimento al Valore
del Contratto il giorno del decesso. Il Contratto permette
al Contraente di disattivare la componente Wealth Cover
così come di modificarne la percentuale standard del
100%, indicando un’altra percentuale. Tale variazione
necessita della preventiva approvazione specifica da
parte della Compagnia. Le modifiche possono essere
proposte sia alla sottoscrizione che in corso di contratto,
in ogni caso non dopo la data del decesso della Persona
assicurata.
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demografico che viene corrisposto dalla Compagnia al
verificarsi dell’Evento assicurato in aggiunta al Valore del
Contratto. Se la causa del decesso risulta esclusa dalle
condizioni di assicurazioni, i Beneficiari riceveranno una
prestazione pari al Valore del Contratto.

LIFEPlus Italy
Premio di rischio e costi relativi al Contratto
Se non diversamente specificato nel presente documento, i termini in maiuscolo hanno il significato previsto nel
Glossario.

1. Costi assicurativi

•

1.1. Premio di rischio
Il Premio di rischio è la parte del premio assicurativo
impiegata dalla Compagnia per far fronte al rischio
demografico dalla stessa assunto in relazione alla
Copertura caso morte.
In particolare, i Premi di rischio relativi alla Copertura
caso morte verranno addebitati in conformità alle
tabelle 1 e 2 riportate di seguito, con frequenza annuale
in via anticipata. Per i Premi di rischio relativi alla
Copertura caso Morte diversa da quella prevista nelle
richiamate tabelle, si rimanda al documento di Polizza o
da specifico documento integrativo.
In caso di riscatto del Contratto il Premio di rischio
annuale non sarà rimborsato.
Il Premio di rischio, di volta in volta applicabile, si riferisce
all’Età tecnica dell’Assicurato.In caso di due Assicurati il
calcolo del Premio di rischio è eseguito sulla base della
media delle due Età tecniche arrotondata per eccesso.
Il Premio di rischio riferito al primo anno contrattuale è
applicato proporzionalmente al numero effettivo di mesi
di durata del Contratto, compresi fra la data di inizio del
Contratto e il termine dell’anno solare. Lo stesso avviene
per i Premi di rischio in caso di incremento.

•

per l’attivazione e il mantenimento della
componente Wealth Cover il Premio di rischio si
compone di un importo pari allo 0,005%. Esso è
calcolato sull’Importo del Premio moltiplicato per
la percentuale della componente Wealth Cover
selezionata e addebitato una volta all’anno in
via anticipata. Il primo anno l’addebito è pro rata
temporis. Non è previsto alcun rimborso in caso di
disattivazione dell’opzione nel corso dell’anno di
riferimento, né in caso di riscatto o di decesso;
un Premio di rischio aggiuntivo calcolabile come da
tabelle riportate sotto, solo se alla data di riferimento
(il 31.12 dell’anno precedente) il Valore del Contratto
risulti inferiore alla somma i) dell’Importo del Premio
(per la relativa percentuale della componente WC
selezionata) e ii) della Copertura Caso Morte. Detto
Premio di rischio viene addebitato in via anticipata in
un’unica soluzione per tutto l’anno, senza previsione di
rimborso.
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Il presente documento viene consegnato al Contraente congiuntamente al Set Informativo prima della
sottoscrizione della Proposta di assicurazione.

I costi di un’eventuale visita medica, ove richiesta dalla
Compagnia a propria discrezione, sono a carico della
Compagnia.
Si riportano qui di seguito le tabelle relative agli importi
del premio di rischio e alcuni esempi per illustrare il
metodo di calcolo dei Premi di rischio, supponendo che il
contratto abbia inizio il 1° gennaio di un certo anno.

1.2. Premio di rischio relativi alla Componente Wealth
Cover
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Qualora la componente Wealth Cover risulti attiva,
saranno applicate annualmente le seguenti voci di costo
relative al Premio di rischio:

Protezione caso morte e tabella dei Premi di rischio
Tabella 1.

Tabella 2.

Premi di rischio annuali per un capitale di 10.000,00 euro
in funzione dell’età. Per un solo Assicurato.

Premi di rischio annuali per un capitale di 10.000,00 euro
in funzione dell’età. Per due Assicurati.
Età
tecnica

Premi di
Premi di
Premi di
rischio in € Età
rischio in € Età
rischio in €
all’anno
tecnica all’anno
tecnica all’anno

18

17.51

49

47.96

80

978.88

18

24.49

49

85.26

80

1858.15

19

17.51

50

52.21

81

1076.11

19

24.49

50

93.73

81

2033.82

20

17.51

51

56.45

82

1178.91

20

24.49

51

102.18

82

2217.61

21

17.59

52

61.14

83

1287.24

21

24.64

52

111.50

83

2409.11

22

17.81

53

66.84

84

1404.40

22

25.09

53

122.84

84

2613.70

23

17.86

54

72.94

85

1534.61

23

25.19

54

134.98

85

2838.02

24

17.84

55

79.62

86

1672.23

24

25.16

55

148.25

86

3071.61

25

17.80

56

86.67

87

1821.69

25

25.08

56

162.26

87

3321.23

26

17.80

57

95.03

88

1985.34

26

25.08

57

178.86

88

3589.66

27

17.75

58

104.85

89

2156.76

27

24.96

58

198.32

89

3865.39

28

17.77

59

115.48

90

2331.21

28

25.02

59

219.39

90

4140.27

29

17.92

60

128.24

91

2496.54

29

25.31

60

244.63

91

4395.43

30

18.14

61

142.74

92

2656.35

30

25.75

61

273.29

92

4637.14

31

18.49

62

159.51

93

2844.23

31

26.45

62

306.39

93

4915.09

32

18.87

63

178.22

94

3063.98

32

27.21

63

343.24

94

5231.69

33

19.31

64

199.03

95

3303.82

33

28.08

64

384.15

95

5566.77

34

19.89

65

220.50

96

3548.15

34

29.25

65

426.29

96

5896.87

35

20.48

66

243.86

97

3795.19

35

30.42

66

472.01

97

6219.11

36

21.17

67

269.71

98

4029.45

36

31.81

67

522.51

98

6513.96

37

21.98

68

297.51

99

4226.62

37

33.42

68

576.66

99

6754.04

38

23.09

69

327.21

100

4388.88

38

35.64

69

634.37

100

6946.09

39

24.39

70

361.74

101

4510.31

39

38.23

70

701.24

101

7086.53

40

25.99

71

400.30

102

4608.45

40

41.42

71

775.63

102

7197.99

41

27.59

72

443.01

103

4742.73

41

44.63

72

857.73

103

7347.53

42

29.17

73

490.59

104

4879.15

42

47.78

73

948.77

104

7495.94

43

31.17

74

542.41

105

5017.61

43

51.77

74

1047.42

105

7642.96

44

33.45

75

599.73

106

5157.99

44

56.32

75

1155.95

106

7788.30

45

35.95

76

660.71

107

5300.20

45

61.30

76

1270.73

107

7931.71

46

38.49

77

728.72

108

5444.09

46

66.38

77

1397.92

108

8072.91

47

41.16

78

802.77

109

5589.53

47

71.70

78

1535.38

109

8211.64

48

44.44

79

885.27

110

5736.38

48

78.24

79

1687.33

110

8347.62

Esempio 1
Un Assicurato di 20 anni (Età tecnica)
•
•
•

Premio: 1.000.000,00 euro
Copertura caso morte: 5%
I Premi di rischio annuali vengono pagati sul

capitale di rischio, vale a dire sul 5% di 1.000.000,00
euro, pari a 50.000,00 euro. Poiché i Premi di rischio
indicati nella tabella qui di seguito si intendono per
un capitale di rischio pari a 10.000,00 euro, in questo
caso l’ammontare da pagare per il primo anno sarà
di 5*17,51= 87,55 euro.
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Premi di
Premi di
Premi di
rischio in € Età
rischio in € Età
rischio in €
all’anno
tecnica all’anno
tecnica all’anno
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Età
tecnica

Esempio 2
Un assicurato con protezione Caso Morte Base del 5% e componente Wealth Cover attiva al 90%.
Wealth Cover Modulare ......................................................... 90%
Premio ................................................................... 1.000.000 euro

Costo di
Rischio (CM)

Costo di
Rischio per
attivazione
Opzione
Wealth Cover

Costo di Rischio Variabile Opzione Wealth
Cover

Costo di Rischio totale

Età
tecnica

Valore del
Contratto (NAV)*

Capitale liquidato in caso di
decesso

62

1'000'000

1'050'000

797.57

45.00

-

842.57

63

1'010'000

1'060'000

891.09

45.00

-

936.09

64

955'000

1'005'000

995.14

45.00

-

1'040.14

65

810'000

900'000

1'102.51

45.00

882.01

2'029.52

66

750'000

900'000

1'219.28

45.00

2'438.56

3'702.84

67

860'000

910'000

1'348.54

45.00

-

1'393.54

68

1'000'000

1'050'000

1'487.53

45.00

-

1'532.53

69

1'100'000

1'150'000

1'636.05

45.00

-

1'681.05

70

1'130'000

1'180'000

1'808.71

45.00

-

1'853.71

71

1'130'000

1'180'000

2'001.48

45.00

-

2'046.48

72

1'150'000

1'200'000

2'215.06

45.00

-

2'260.06
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Anno di nascita ...........................................................01.01.1960
Inizio della Polizza ......................................................01.01.2022
Copertura morte (CM) .............................................................. 5%
Wealth Cover .................................................................................. sì
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* Ipotesi di sviluppo del Valore del contratto a puro scopo illustrativo, i dati qui indicati non corrispondono a valori reali e non sono indicativi
di uno sviluppo futuro.

Si riportano qui di seguito alcuni esempi di sviluppo dei Premi di rischio in caso di variante Wealth Cover e scelta
dell’opzione di riduzione lineare, in presenza di uno e di due assicurati:
Esempio 3
Un assicurato con opzione decrescente lineare per la protezione caso morte
Anno di nascita ...........................................................10.08.1964
Inizio della Polizza ......................................................01.05.2022
Copertura morte (CM) .............................................................. 5%

Opzione decrescente lineare (ODL) ....................................... sì
Premio ............................................................... 1.000.000,00 euro

Età

Età tecnica

CM%

ODL

Copertura morte in €

Premio di rischio in €

01.05.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
01.01.2029
01.01.2030
01.01.2031
01.01.2032
01.01.2033
01.01.2034
01.01.2035
01.01.2036
01.01.2037
01.01.2038
01.01.2039
01.01.2040
01.01.2041
01.01.2042
01.01.2043
01.01.2044
01.01.2045
01.01.2046
01.01.2047
01.01.2048
01.01.2049
01.01.2050
01.01.2051
01.01.2052
01.01.2053
01.01.2054
01.01.2055
01.01.2056
01.01.2057
01.01.2058
01.01.2059
01.01.2060
01.01.2061
01.01.2062
01.01.2063
01.01.2064
01.01.2065
01.01.2066
01.01.2067
01.01.2068
01.05.2069

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

100.0%
100.0%
100.0%
97.5%
95.0%
92.5%
90.0%
87.5%
85.0%
82.5%
80.0%
77.5%
75.0%
72.5%
70.0%
67.5%
65.0%
62.5%
60.0%
57.5%
55.0%
52.5%
50.0%
47.5%
45.0%
42.5%
40.0%
37.5%
35.0%
32.5%
30.0%
27.5%
25.0%
22.5%
20.0%
17.5%
15.0%
12.5%
10.0%
7.5%
5.0%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%

50'000.00
50'000.00
50'000.00
48'750.00
47'500.00
46'250.00
45'000.00
43'750.00
42'500.00
41'250.00
40'000.00
38'750.00
37'500.00
36'250.00
35'000.00
33'750.00
32'500.00
31'250.00
30'000.00
28'750.00
27'500.00
26'250.00
25'000.00
23'750.00
22'500.00
21'250.00
20'000.00
18'750.00
17'500.00
16'250.00
15'000.00
13'750.00
12'500.00
11'250.00
10'000.00
8'750.00
7'500.00
6'250.00
5'000.00
3'750.00
2'500.00
1'250.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00

351.89
577.40
641.19
695.85
757.69
824.26
895.63
964.70
1'036.39
1'112.54
1'190.02
1'267.94
1'356.53
1'451.07
1'550.54
1'655.75
1'762.84
1'874.15
1'982.12
2'095.08
2'207.60
2'323.85
2'447.20
2'555.75
2'652.55
2'735.39
2'808.80
2'877.38
2'926.39
2'960.25
2'978.00
2'965.54
2'914.01
2'808.61
2'656.35
2'488.70
2'297.98
2'064.89
1'774.07
1'423.20
1'007.36
528.33
438.89
451.03
460.85
474.27
487.92
501.76
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Data
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Nessun riscatto e nessun aumento di polizza

Esempio 4
Due assicurati con opzione decrescente lineare per la protezione caso morte
Anno di nascita 1° assicurato .............. 10.08.1963
Opzione decrescente lineare (ODL) ... sì
Anno di nascita 2° assicurato .............. 04.02.1966
Premio unico ............................................... 1.000.000,00 euro
Inizio della Polizza ..................................... 01.05.2022
Premio .............................................................1.000.000,00 euro
Copertura morte (CM) ............................. 5%

Età tecn. 1

Età tecn. 2

01.05.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
01.01.2029
01.01.2030
01.01.2031
01.01.2032
01.01.2033
01.01.2034
01.01.2035
01.01.2036
01.01.2037
01.01.2038
01.01.2039
01.01.2040
01.01.2041
01.01.2042
01.01.2043
01.01.2044
01.01.2045
01.01.2046
01.01.2047
01.01.2048
01.01.2049
01.01.2050
01.01.2051
01.01.2052
01.01.2053
01.01.2054
01.01.2055
01.01.2056
01.01.2057
01.01.2058
01.01.2059
01.01.2060
01.01.2061
01.01.2062
01.01.2063
01.01.2064
01.01.2065
01.01.2066
01.01.2067
01.01.2068
01.05.2069
01.05.2070

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

ODL

Copertura
morte in €

Premio di
rischio in €

100.0%
100.0%
97.5%
95.0%
92.5%
90.0%
87.5%
85.0%
82.5%
80.0%
77.5%
75.0%
72.5%
70.0%
67.5%
65.0%
62.5%
60.0%
57.5%
55.0%
52.5%
50.0%
47.5%
45.0%
42.5%
40.0%
37.5%
35.0%
32.5%
30.0%
27.5%
25.0%
22.5%
20.0%
17.5%
15.0%
12.5%
10.0%
7.5%
5.0%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%

50'000.00
50'000.00
48'750.00
47'500.00
46'250.00
45'000.00
43'750.00
42'500.00
41'250.00
40'000.00
38'750.00
37'500.00
36'250.00
35'000.00
33'750.00
32'500.00
31'250.00
30'000.00
28'750.00
27'500.00
26'250.00
25'000.00
23'750.00
22'500.00
21'250.00
20'000.00
18'750.00
17'500.00
16'250.00
15'000.00
13'750.00
12'500.00
11'250.00
10'000.00
8'750.00
7'500.00
6'250.00
5'000.00
3'750.00
2'500.00
1'250.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00

665.61
1096.94
1192.59
1298.13
1417.06
1544.57
1680.68
1811.73
1947.05
2090.03
2234.56
2378.87
2541.99
2714.71
2894.84
3083.49
3273.20
3467.85
3653.34
3844.27
4030.37
4218.33
4413.11
4576.09
4712.41
4818.22
4900.68
4966.53
4991.36
4981.84
4935.78
4831.74
4657.80
4395.43
4057.50
3686.32
3269.80
2783.38
2211.33
1554.78
814.25
675.40
694.61
708.65
719.80
734.75
749.59
764.30
778.83
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Data

Età tecnica
congiunta
per la determin. Età tecnica
Premio di
congiunta per
rischio
la determin. CM CM%
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Nessun riscatto e nessun aumento di polizza

I Premi di rischio vengono calcolati secondo questa formula:
“Premio di rischio” = Premio * DC% * Premio di rischio per 10’000 * ODL%,
10’000
ODL% =

100% Età tecn 60 o età di ingresso
100% − k * x% k = min (Età tecn − 60; Età tecn − Età di ingresso)
x% 99 Età tecn

con x% = 1 / ( 100 - max(Età tecn all’inizio, 60)
Età tecn= anno corrente – anno di nascita
Premio di rischio per 10’000: cfr tabella dei Premi di rischio. Ad ogni Età tecnica corrisponde un Premio di rischio. Il di
rischio cambia ogni anno.

1.3. Costi di emissione
I costi di emissione della Polizza sono pari al 1,5%
dell’importo versato a titolo di Premio Unico e di
eventuali Premi Aggiuntivi. L’addebito ha luogo una
tantum in via anticipata.
1.4. Costi annuali di amministrazione (costi ricorrenti)
I costi annuali di amministrazione del Contratto sono
composti da due voci di costo: la prima componente
è un costo percentuale pari al 1,00% del Premio/
Contratto assicurativo, mentre la seconda componente
è un importo fisso stabilito in funzione del Premio/
Controvalore del Contratto, che si aggiunge al costo
percentuale sopra indicato, nella misura stabilita sotto.

Le due componenti di cui sopra costituiscono i costi
annuali di amministrazione. In merito alla componente
percentuale, il primo anno sarà applicata pro rata
temporis, cioè proporzionalmente al numero effettivo
di mesi/giorni di durata del Contratto, compresi fra la
data di inizio del Contratto e il termine dell’anno solare.
In merito invece al costo amministrativo fisso annuale,
l’importo dipende dal Controvalore del Contratto
assicurativo, ai sensi del seguente schema:
• • 100 euro per un Contratto con Controvalore fino a
499.999 euro;
• • 200 euro per un Contratto con Controvalore da
500.000 euro a 999.999 euro;
• 300 euro per un Contratto con Controvalore tra
1.000.000 euro e 2.499.999;
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Esempio:
Anno corrente: 2022
Anno di nascita: 1958
Età tecnica = 2022-1958 = 64
• Conclusione del contratto: 01.01.2022
• Premio = 100’000,• DC% = 1%
• Età di ingresso = 64
• Età tecnica = 64
• Premio di rischio per 10’000 per 64 (Età tecnica) = 199.03
• k = min (Età tecn − 60; Età tecn − Età di ingresso) = min (64 − 60; 64 − 64) = min (4; 0) = 0
• x = 1/(100-max(64;60)) = 1/(100-64) = 1/36 = 0.0277777778 = 2.78%
199,03
• ODL = 100% - 0 * 2.5641% = 100%
10.000
* 100% = 19.90
• “Premio di rischio” = 100000 * 1% *
• Data : 01.01.2023
• Età tecnica = 65
• Premio di rischio per 10’000 per 65 (Età tecnica) = 220.50
• k = min (Età tecnica − 60; Età tecnica − Età di ingresso) = min (65 − 60; 65 − 64) = min (4; 1) = 1
• x = 1/(100-max(64;60)) = 1/(100-64) = 1/36 = 0.0277777778 = 2.78%
220,50
• ODL = 100% - 1 * 2,78% = 97.22%
• “Premio di rischio” = 100000 * 1% * 10.000 * 97,22% = 21.44
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DC% = percentuale della copertura morte, scelta dal cliente :

•

400 euro per un Contratto con Controvalore tra
2.500.000 euro e 4.999.999 euro;
500 euro per un Contratto con Controvalore superiore
a 5.000.000 euro.

Per entrambe le componenti il primo anno la base
di calcolo è l’Importo del Premio versato, mentre dal
secondo anno in poi la base di calcolo è il Controvalore
del Contratto assicurativo al 31 dicembre dell’anno
precedente. L’addebito ha luogo su base annuale in
via anticipata, salvo per il primo anno, ove il costo sarà
applicato contestualmente all’incasso del Premio Unico.
Costi amministrativi di mantenimento della pratica
I costi amministrativi per il mantenimento della pratica
continueranno ad essere addebitati dalla Compagnia
anche successivamente alla cessazione del Contratto (a
seguito del verificarsi dell’Evento assicurato o all’esercizio
della facoltà di riscatto totale) in caso di Attivi non
prontamente liquidabili o esigibili, nel corso del periodo
necessario alla loro liquidazione o trasferimento. La
Compagnia provvede alla corresponsione degli importi
dovuti solamente dopo il decorso di un periodo di tempo
indeterminato (periodo necessario alla liquidazione o al
trasferimento di Attivi non prontamente liquidi o esigibili),
durante il quale il Fondo assicurativo continuerà ad
essere gestito dal Gestore patrimoniale.
1.5. Altri costi gravanti sul Contratto

altra circostanza che richieda attività ed interventi
che esulino dalla normale prassi amministrativa e di
consulenza assicurativa e non contrari o esorbitanti
rispetto al proprio oggetto sociale, la Compagnia si
riserva, previa accettazione del Contraente, il diritto
di addebitare separatamente, entro 30 giorni dalla
data di accettazione del Contraente, il relativo costo
commisurato all’effettivo impegno richiesto pari ad una
tariffa oraria di 200 euro all’ora. Qualora si rendesse
necessario il ricorso al parere o all’intervento di esperti
esterni (avvocati, fiscalisti, ecc.) i relativi onorari verranno
direttamente addebitati al fondo dedicato alla Polizza.
2. Tasse di borsa e altre imposte
Ove applicabili sul pagamento e/o sul trasferimento del
Premio, sul possesso della Polizza, sui pagamenti della
Compagnia e su ogni singola transazione, le tasse di
borsa così come altre imposte, quali imposte fisse di
registro e di bollo verranno conteggiate separatamente
e liquidate alle autorità competenti. Il possesso della
presente Polizza può comportare l’applicazione di
un’imposta sulle riserve matematiche calcolato sul
valore del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente,
secondo quanto previsto dalla normativa in vigore
qualora il Contratto sia intestato o amministrato da
una società fiduciaria italiana. Si evidenzia inoltre che
il Contratto risulta soggetto all’Imposta sul Valore delle
Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE).

A fronte di qualsiasi altra richiesta specifica e
straordinaria da parte del Contraente o di qualsiasi
Luogo:

data:

/
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•

/

Firma per presa visione e accettazione

Firma del 2° Contraente

www.baloise-life.com
Baloise Life (Liechtenstein) AG| Reg. Nr.: FL-0002.242.586-4| Alte Landstr. 6| FL- 9496 Balzers| T: +423-388-90 00| www.baloise-life.com
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Firma del 1° Contraente
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LIFEPlus Italy
proposta di assicurazione
Numero :

Ogni diritto sui contenuti della presente Proposta di assicurazione, in formato cartaceo e digitale (a titolo esemplificativo testi, immagini,
tabelle, dati, struttura stessa del documento) è riservato ai sensi della normativa vigente. I contenuti del presente documento non possono,
né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, salvati, pubblicati o comunque utilizzati o distribuiti in qualsiasi modo senza
il preventivo consenso scritto di Baloise Life (Liechtenstein) AG. L’eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione scritta, sarà perseguita nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali.

www.baloise-life.com
Baloise Life (Liechtenstein) AG| Reg. Nr.: FL-0002.242.586-4| Alte Landstr. 6| FL- 9496 Balzers| T: +423-388-90 00| www.baloise-life.com
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Proposta di assicurazione

Set di Sottoscrizione è così composto:
•

Proposta assicurativa

•

Allegato - Dichiarazione sullo stato di salute

Status in merito alla Scambio automatico delle informazioni finanziarie in materia fiscale e Status FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act) per le persone giuridiche /Autocertificazione dei soggetti controllanti

•

Questionario medico

•

Referto medico

•

Questionario finanziario confidenziale
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•
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Formulari aggiuntivi, ove necessario:

Proposta di assicurazione

1. Contraente
1.1. Contraente (di seguito il Contraente)

1° Contraente:

2° Contraente:

Nome:
Cognome/Ragione sociale:
Data e luogo di nascita/costituzione:
Indirizzo:
CAP, città e provincia:
Stato:
Codice fiscale/Partita IVA:
F

Stato civile:

Coniugato/a
Separato/a
Vedovo/a

M

F
Celibe/Nubile
Divorziato /a

M

Coniugato/a
Separato/a
Vedovo/a

Celibe/Nubile
Divorziato /a

Cittadinanza:
Seconda cittadinanza (eventuale):
Professione:
Ditta/settore:
Homepage:
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Sesso:

E-mail:
PEC:
Relazione con il Contraente (o con il Titolare Effettivo se diverso):
Si segnala che in caso di presenza di più Contraenti, essi verranno indicati collettivamente con l’espressione “il Contraente”.

1.2. Rappresentante legale (solo per persone giuridiche o per contraenti sottoposti a tutela, curatela o
amministrazione di sostegno)
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Indirizzo:
CAP e città:
Prov:

Codice fiscale:
Sesso:
Stato civile:
Nazionalità:

F

M
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Stato:

Proposta di assicurazione

2. Persona autorizzata a ricevere la corrispondenza
Il Contraente incarica Baloise Life (Liechtenstein) AG di inviare il documento originale di polizza e tutta la
corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione (“Contratto”) al seguente destinatario:
1° Contraente

2° Contraente

Altro:

Intestazione:
Indirizzo:
CAP e città:
Stato:
E-mail:
La documentazione trasmessa da Baloise Life (Liechtenstein) AG ai recapiti sopra indicati, si intende legalmente
ricevuta e conosciuta dal Contraente.

Se la Persona assicurata è uno dei Contraenti, barrare la relativa casella. Se invece è una persona diversa, inserire le
informazioni richieste.
1° Persona assicurata:
1° Contraente
Altro:

2° Persona assicurata
2° Contraente

1° Contraente

2° Contraente

Altro:

Nome:
Cognome:
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3. Persona assicurata

Data e luogo di nascita:
Indirizzo:
CAP, città e provincia:
Stato:
Codice fiscale:
Sesso:

F

M

F

M

Sì

No

Sì

No

Stato civile:
Nazionalità:
Professione:

Possesso di un’altra polizza vita di Baloise
Life (Liechtenstein) AG tuttora in vigore:

Si segnala che, in caso di più Persone assicurate, esse verranno indicate collettivamente con l’espressione “la
Persona assicurata” e che in tale caso il pagamento della prestazione assicurativa all’/agli avente/i diritto avrà
luogo al verificarsi del primo decesso tra i due.
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Relazione con il Contraente (o con il Titolare
Effettivo se diverso):

Proposta di assicurazione

4. Beneficiari in caso di decesso della Persona assicurata
Il Contraente designa in qualità di Beneficiari della prestazione assicurativa per l’evento assicurato le persone
riportate qui di seguito, delle quali indica le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale.

•

Qualora un Beneficiario deceda prima della Persona assicurata - se non stabilito diversamente nel paragrafo
successivo dal Contraente - la quota della prestazione assicurativa del Beneficiario deceduto sarà liquidata dalla
Compagnia ai suoi eredi in parti uguali.

•

Qualora non siano stati designati i Beneficiari, la Prestazione Assicurativa spetterà agli eredi del Contraente, o del
Titolare Effettivo se diverso dal Contraente, in parti uguali.

•

Qualora, dopo il verificarsi dell’Evento assicurato, un Beneficiario designato rinunci alla Prestazione Assicurativa,
questa verrà corrisposta agli altri Beneficiari. Qualora non siano stati designati i Beneficiari, le Prestazioni
Assicurative spetteranno agli eredi del Contraente, o del Titolare Effettivo se diverso dal Contraente, in parti
uguali.

Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei campi successivi relativi alla designazione nominativa dei
Beneficiari, l’impresa potrà incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella
ricerca dei beneficiari.
La modifica o la revoca dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto all’Impresa.
Il Contraente richiede l’invio di comunicazioni al beneficiario designato in forma nominativa prima dell’evento.
4.1. Beneficiari
1° Beneficiario:
Percentuale
1° Contraente

2° Beneficiario:
%

Percentuale
2° Contraente

1° Contraente

%
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Si prega di notare che:

2° Contraente

Altro:

Altro:

agli eredi del beneficiario deceduto in
parti uguali
altro:

agli eredi del beneficiario deceduto in
parti uguali
altro:

Nome:
Cognome/Ragione sociale:
Data e luogo di nascita:
Codice fiscale / Partita iva:
Indirizzo:
CAP, città e provincia:
E-mail:

In caso di premorienza
del Beneficiario,
la prestazione spetterà:
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Relazione con il Contraente (o con il Titolare
Effettivo se diverso):

Proposta di assicurazione

3° Beneficiario:
Percentuale
1° Contraente

4° Beneficiario:
%

Percentuale
2° Contraente

1° Contraente

%
2° Contraente

Altro:

Altro:

agli eredi del beneficiario deceduto in
parti uguali
altro:

agli eredi del beneficiario deceduto in
parti uguali
altro:

Nome:
Cognome/Ragione sociale:
Data e luogo di nascita:
Codice fiscale / Partita Iva:
Indirizzo:
CAP, città e provincia:
E-mail:

In caso di premorienza
del Beneficiario,
la prestazione spetterà:

4.2. Rappresentante legale (solo per persone giuridiche o persone fisiche sottoposte a tutela, curatela o
amministrazione di sostegno)
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Relazione con il Contraente (o con il Titolare
Effettivo se diverso):

Nome e Cognome:
Data e luego di nascita:
Indirizzo:
CAP, città e provincia:
Prov:
Stato:
Codice fiscale/ Partita IVA:
Sesso:
Cittadinanza:
4.3. Indicazione di un terzo referente in caso di morte
Per motivi di riservatezza indico qui di seguito i dati necessari per l’identificazione di un referente terzo, diverso
dai beneficiari, a cui l’impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell’assicurato al fine della identificazione
e della ricerca dei beneficiari medesimi:

Data e Luogo di nascita:
Indirizzo:
CAP e città:
Stato:
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Nome e Cognome:

Proposta di assicurazione

E-mail:
Codice fiscale/Partita IVA:
Il Contraente, consapevole delle difficoltà che l’Impresa potrà incontrare in caso di mancata indicazione dei Beneficiari in forma nominativa, designa quali Beneficiari:
gli eredi del Contraente, in parti uguali tra loro
gli eredi del Titolare effettivo, se diverso dal Contraente, in parti uguali tra loro
gli eredi dell’Assicurato, in parti uguali tra loro
4.4. Nomina irrevocabile dei Beneficiari
In questa sezione il Contraente ha la possibilità di rendere irrevocabile la designazione dei Beneficiari indicati ai
precedenti punti 4.1 - 4.3. In caso di mancanza di compilazione della presente sezione 4.4, la designazione del
Beneficiario sarà ritenuta revocabile. Il Contraente é consapevole che in caso di designazione irrevocabile dei
Beneficiari, la futura eventuale modifica dei Beneficari sarà possibile solo con il consenso scritto degli stessi.

Nomina irrevocabile del Beneficiario 2
Nomina irrevocabile del Beneficiario 3
Nomina irrevocabile del Beneficiario 4
I Beneficiari nominati in via irrevocabile dichiarano di accettare la nomina irrevocabile e di voler profittare del
beneficio

Firma del 1° Beneficiario irrevocabile

Firma del 2° Beneficiario irrevocabile

Firma del 4° Beneficiario irrevocabile

Firma del legale rappresentante del
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Nomina irrevocabile del Beneficiario 1

Firma del 3° Beneficiario irrevocabile

° Beneficiario irrevocabile

5. Inizio e durata del contratto di assicurazione
Gli effetti del presente Contratto decorrono dalle ore 24:00 del giorno di accredito del Premio Unico sul conto
corrente della Compagnia o su quello dedicato al Contratto, salvo diverso accordo intervenuto tra il Contraente e la
Compagnia di differire la decorrenza del Contratto ad una data posteriore rispetto a quella di versamento.
Il Contratto termina al verificarsi del decesso dell’Assicurato. Il Contratto può cessare i suoi effetti anche prima della
sua scadenza naturale nei casi di risoluzione, recesso o di riscatto totale.

6. Premio unico e modalità del versamento
Entità del Premio unico (minimo 100.000 euro):
La valuta di riferimento è l’euro. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati in euro; in ogni caso, laddove le somme
versate dovessero essere in valuta diversa, esse verranno convertite in euro con un rischio di cambio a carico del
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Durata dell’assicurazione: a vita intera della/e Persona/e assicurata/e

Proposta di assicurazione

Contraente. Il pagamento del Premio unico avverrà, dopo l’accettazione della proposta da parte della Compagnia,
tramite:
Assegno bancario non trasferibile
Bonifico bancario:
sul conto riservato al Contratto che verrà indicato dalla Compagnia unitamente all’accettazione della proposta
sul conto di afflusso principale intestato a Baloise Life (Liechtenstein) AG (solo versamenti in EUR)
specificando nell’ordine di bonifico il numero della polizza ove già conosciuto e/o Nome e Cognome del
Contraente
Banca: UBS Switzerland AG; Casella postale, 8098 Zurigo, Svizzera
IBAN: CH72 0023 0230 7046 2301 E;
Swift : UBSWCHZHXXX

Banca: UBS Europe SE; Bockenheimer Landstrasse 2-4; DE-60306 Francoforte sul Meno, Germania
IBAN: DE07 5022 0085 1136 2200 21
SWIFT: SMHBDEFFXXX
In caso di pagamento del premio mediante trasferimento di attivi è necessaria la preventiva autorizzazione della
Compagnia.

7. Copertura per il caso di morte e opzioni aggiuntive
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sul conto di afflusso intestato a Baloise Life (Liechtenstein) AG (solo versamenti in EUR) specificando nell’ordine
di bonifico il numero della polizza ove già conosciuto e/o Nome e Cognome del Contraente

In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario la prestazione stabilita per il caso
di decesso. Essa sarà pari al maggiore importo tra i) il Valore del Contratto, il giorno del decesso, sommato alla
percentuale definita per la Copertura caso morte di base (come indicata in seguito) e ii) l’Importo del Premio, laddove
sia attiva la componente Wealth Cover, in considerazione dei massimali. Tale conteggio viene eseguito facendo
riferimento al Valore del Contratto il giorno del decesso. Il Premio di rischio sarà applicato su base annuale in
conformità alle tabelle riportate nel documento “Premio di Rischio e Costi relativi al Contratto”.
Copertura Caso Morte di base
La Copertura si intende riferita all’Importo del Premio, essa è determinabile dall’1% al 50%. Il Contraente indica
la percentuale che intende applicare.
Il Contraente desidera una Copertura Caso Morte di base pari al:

%.

Componente Wealth Cover
Tale componente della copertura caso morte ha lo scopo di proteggere il capitale apportato, nei limiti dei
massimali previsti dal Contratto ed è prevista per default nella misura del 100% in riferimento all’Importo del
Premio. Mediante la sua attivazione, il Beneficiario riceverà quale Prestazione assicurativa, il maggior importo tra i)
il Valore del Contratto, al giorno del decesso, maggiorato della percentuale di Copertura caso morte e ii) l’Importo
del Premio nella percentuale stabilita dal Contraente. Se tale componente non è attiva alla data del decesso della
Persona assicurata, la prestazione assicurativa corrisponderà al Valore del Contratto, alla data di liquidazione,
maggiorato dalla percentuale della Copertura Caso Morte di base in vigore. E’ data inoltre facoltà al Contraente
di ridurre o aumentare la percentuale della componente.
Variazione della componente Wealth Cover
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In caso di mancata indicazione, sarà applicata automaticamente la copertura “standard” del 5% dell’Importo
del Premio. Si prega di compilare ed allegare la Dichiarazione sullo stato di salute allegata e gli altri eventuali
documenti medici e referti, ove necessari.

Proposta di assicurazione

Disattivazione della componente Wealth Cover
Il Contraente desidera modificare la percentuale standard (100%) della componente Wealth Cover con la
%
seguente percentuale (da min. 50% a max. 150%):
Opzione aggiuntiva di copertura
Opzione Decrescente Lineare (ODL)
Con questa opzione, la percentuale selezionata decresce in modo lineare su base annuale, a partire dal
sessantesimo (60°) anno di Età tecnica dell’Assicurato (o età maggiore se al momento dell’ingresso nel Contratto,
l’Assicurato ha già compiuto i 60 anni)
L’opzione Decrescente Lineare (ODL) e la componente Wealth Cover sono liberamente attivabili e disattivabili in
corso di contratto sia congiuntamente che separatamente, così come è liberamente modificabile la percentuale
della copertura caso morte di base.

8. Scelta della strategia di gestione
Sulla base e nel rispetto della “Raccomandazione personalizzata” che riflette l’esito dell’analisi delle richieste
ed esigenze del Contraente e sulla base del questionario per la valutazione dell’adeguatezza del Contratto, il
Contraente seleziona una delle opzioni di investimento di seguito proposte, in funzione della sua tolleranza al
rischio, degli obiettivi di investimento perseguiti e della capacità di sopportare le perdite. Le percentuali massime
relative agli investimenti, sotto riportate, possono subire un’oscillazione del 5%.

Opzione di
investimento

Profilo difensivo

Profilo bilanciato

Profilo dinamico

Profilo aggressivo

L’obiettivo
dell’investimento è
quello di ottenere
un reddito costante.
L’investitore
preferisce un
investimento
in prodotti dal
rendimento certo
e con cedole fisse.
La propensione al
rischio è bassa.

L’obiettivo
dell’investimento
è la crescita
moderata del
capitale. L’investitore
preferisce
investimenti che
generano un
rendimento più alto,
tuttavia è volto
al mantenimento
del capitale. La
propensione al
rischio è moderata e
ammette oscillazioni
contenute del
patrimonio.

L’obiettivo
dell’investimento
è un maggiore
orientamento alla
realizzazione di
utili. L’obiettivo è
di poter generare
rendimenti più alti,
ma non rinunciare
alla sicurezza. La
propensione al
rischio è di portata
media e ammette
oscillazioni del
patrimonio.

L’obiettivo
dell’investimento
è un reddito
elevato a lungo
termine, basato
su una buona
conoscenza del
funzionamento dei
mercati finanziari.
L’obiettivo è ottenere
sono maggiori utili.
La propensione al
rischio è elevata,
ammette importanti
oscillazioni del
patrimonio a costo
di sopportare,
in alcuni anni,
rendimenti negativi.
Il rischio è alto.

L’obiettivo
dell’investimento è
la crescita elevata a
lungo termine data
da un più marcato
orientamento agli
utili, anche a costo
di subire risultati
negativi. La base
è una conoscenza
profonda dei
mercati finanziari e
vi è una propensione
speculativa. Il rischio
è molto alto.

Conservativa

Difensiva

Bilanciata

Dinamica

Aggressiva

PA-LIFEPlus_Italy-LI-05-22

Profilo di
investimento

Profilo conservativo
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8.1. Selezione della strategia di gestione e indicazione del gestore patrimoniale

Conservazione del
capitale. Basse
oscillazioni del
patrimonio e basso
rischio. Investimenti
in obbligazionari,
o simili, strumenti
sul mercato
monetario e fondi
di investimento
della stessa
categoria. Moneta di
riferimento.

Conservazione del
capitale. Basse
oscillazioni del
patrimonio e rischio
medio. Investimenti
in obbligazionari
e azionari o
simili, strumenti
sul mercato
monetario e fondi di
investimento della
stessa categoria,
investimenti
alternativi
limitati. Moneta di
riferimento.

Conservazione e
crescita del capitale,
oscillazioni del
patrimonio e rischio
elevato. Investimenti
in obbligazioni
e azionari o
simili, strumenti
del mercato
monetario e fondi di
investimento della
stessa categoria,
investimenti
alternativi limitati.

Conservazione e
crescita del capitale,
oscillazioni del
patrimonio e rischio
alto. Investimenti
obbligazionari
e azionari simili,
strumenti sul
mercato monetario
e fondi di
investimento della
stessa categoria
nonché investimenti
alternativi.

Orientato alla
crescita del
capitale, oscillazioni
del patrimonio
e rischio molto
alto. Investimenti
obbligazionari
e azionari o
simili, strumenti
sul mercato
monetario e fondi di
investimento della
stessa categoria
nonché investimenti
alternativi.

0% - 100%
0% - 100%

0% - 100%
0% - 90%

0% - 100%
0% - 70%

0% - 100%
0% - 50%

0% - 100%
0% - 100%

0% - 0%

0% - 25%

0% - 60%

0% - 80%

0% - 100%

Ripartizione della
valuta:
In valuta di
riferimento
In altra valuta

0% - 100%
0%

80% - 100%
0% - 20%

50% - 100%
0% - 50%

30% - 100%
0% - 70%

10% - 100%
0% - 90%

Livello di rischio

Basso

Moderato

Medio

Elevato

Molto elevato

Massimo 1,50%

Massimo 1,50%

Massimo 1,50%

Massimo 1,50%

Descrizione e
obiettivo

Asset allocation:
Liquidità e
strumenti
del mercato
monetario:
Obbligazionari:
Azionionari e
altro: (quali:
metalli preziosi,
commodities, ETF,
alternativi, hedge
funds, etc)

Asset
Massimo 1,50%
management fees

Valuta di riferimento:

EUR
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(altra valuta concordata)

La gestione del Fondo assicurativo sarà affidata al gestore patrimoniale professionale indipendente di seguito
indicato, selezionato dal Contraente tra quelli proposti dalla Compagnia:
Denominazione del gestore:
Indirizzo:
(da ora in poi il “Gestore”) che nell’esecuzione del mandato si atterrà strettamente ai limiti e ai parametri della
linea di gestione selezionata.
Nella documentazione del Gestore la strategia di gestione sopra selezionata corrisponde alla strategia:

Il Contraente potrà richiedere alla Compagnia in qualsiasi momento di ricevere gratuitamente tale
documentazione specifica.
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Nome della strategia:

Proposta di assicurazione

8.2. Banca depositaria del Fondo assicurativo
La custodia degli strumenti, prodotti finanziari e delle disponibilità liquide del Portafoglio assicurativo sono affidati
dalla Compagnia alla seguente banca depositaria:
Nome della Banca:
Filiale di:

9. Costi del contratto assicurativo
Costi contrattuali gravanti sul Premio Unico e sugli eventuali Premi Aggiuntivi, per maggiori informazioni sulla
modalità di calcolo e di addebito dei costi assicurativi e del Premio di rischio si rimanda al documento “Premio di
rischio e Costi relativi al Contratto”.
9.1. Costi di ingresso, una tantum e Premio di rischio
Per Baloise Life:

%0

Per il distributore*:

%0

Costi di ingresso totali complessivi:
Premio di rischio: Cfr. tabelle

I costi contrattuali sono sottoposti alla conferma finale della Compagnia e vengono applicati in via anticipata su
base annuale nella valuta di riferimento del contratto.
9.2. Costi annuali assicurativi di amministrazione
Per Baloise Life:
Per il distributore*:
Costi annuali totali complessivi:

% e quota fissa
%0
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%0

% e quota fissa

*Tale costo esprime l’ammontare della remunerazione riconosciuta dalla Compagnia al distributore per l’attività di promozione e offerta
del prodotto. La commissione percepita dal distributore da parte della Compagnia è, quindi, inclusa nel premio versato.

La Compagnia non riconosce ulteriori compensi al distributore con riferimento al prodotto offerto. Ogni
altro tipo di compenso, beneficio economico di qualsiasi tipo offerto o ricevuto dal distributore in relazione
all’intermediazione effettuata, costituisce oggetto di specifica e separata informativa da parte del distributore
medesimo, sulla base della normativa applicabile in materia.
Se l’attività di proposta e offerta del presente contratto è svolta da personale dipendente della Compagnia, la
remunerazione di quest’ultimo per l’attività di distribuzione svolta è inclusa nello stipendio allo stesso riconosciuto.
Non è previsto il riconoscimento di alcun compenso né di alcun tipo di remunerazione per l’attività di consulenza
prestata dal personale dipendente della Compagnia nell’ambito del processo di distribuzione.
9.3. Costi gravanti sugli investimenti, commissione di gestione e spese bancarie
In aggiunta ai costi relativi all’amministrazione del Contratto riepilogati ai precedenti 9.1 e 9.2 , al contratto
sono applicate ulteriori voci di costo che – sebbene non applicate dalla Compagnia – gravano direttamente sul
Contraente, quali:
(i) le spese e le commissioni bancarie e di remunerazione della banca depositaria

(iii) i costi inerenti all’acquisto, la sottoscrizione o la vendita degli strumenti finanziari (Attivi) in cui il/ Premio/i è/
sono stato/i investito/i e
(iv) il costo relativo all’applicazione del bollo federale, a seconda dei casi, per un’aliquota pari allo 0,15% oppure
allo 0,30% in caso di pagamento/trasferimento del premio, pagamenti della Compagnia e/o sulla singola
transazione.
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(ii) le spese e le commissioni di remunerazione del Gestore patrimoniale, nonché

Proposta di assicurazione

Il costo della gestione patrimoniale e le spese bancarie così come ulteriori costi a favore del Gestore dipendono
dalla strategia scelta dal Contraente e dal tariffario del Gestore stesso nonché della Banca depositaria. Essi
possono essere richiesti direttamente a Baloise Life (Liechtenstein) AG e per il presente contratto sono così definiti:

Costi ricorrenti annuali
Costi per la gestione*

% p.a.

Minimo importo su base annuale (opzionale) pari a
Performance fee (opzionale)

Commissioni per la banca depositaria

%

% in ragione d’anno
(opzionale)

Minimo importo annuale nella valuta del contratto

* Qualora il Gestore e la Banca coincidano, compilare solo questo campo in caso di tariffa unica per le commissioni di gestione e i costi
bancari.

È possibile fare riferimento per un riepilogo di massima dell’effetto cumulativo di costi e commissioni. I valori
elencati si basano sulla struttura attualmente nota del contratto assicurativo e sui valori forniti da gestori
patrimoniali (esterni), banche depositarie, ecc. o su valori di esperienza in materia. Si tratta di un’indicazione
di massima. Detti valori non rappresentano pertanto un limite minimo o massimo di costo. I costi effettivi
potrebbero quindi essere maggiore o minore, ad esempio perché la banca depositaria o il gestore di patrimoni
modificano i costi durante la durata del contratto assicurativo.
Per i costi della forma d’investimento scelta è stato scelto come criterio di riferimento un Total Cost Ratio (costo
medio della forma d’investimento scelta e costo della banca depositaria).
Il primo anno

% p.a e un importo fisso da 100
% e un importo
a 500 EUR
fisso da 100 a 500 EUR
(cfr Premi di rischio e Costi relativi al Con
(cfr Premi di rischio e Costi relativi al Con
tratto)
tratto)

Costi di gestione e bancari
annuali (stimati)
Altri costi

Nessuno

% p.a.
/ p.a 0
EUR

% p.a.

% p.a.
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Costi ricorrenti annuali
assicurativi

Dal secondo anno

%0

Costi di ingresso
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9.4. Riepilogo dei costi

Proposta di assicurazione

10. Profilo del rapporto contrattuale e dichiarazioni di due diligence
Ai sensi della legislazione del Liechtenstein sull’obbligo di due diligence, si prega il Contraente di rispondere alle
seguenti domande.
10.1. Dichiarazione del Contraente sull’identificazione del/i Titolare/i Effettivo/i

Il Contraente dichiara che il Titolare
Effettivo per conto del quale è stipulato il
Contratto è:

Titolare Effettivo 1

Titolare Effettivo 2

1° Contraente

1° Contraente

2° Contraente

2° Contraente

1° Persona assicurata

1° Persona assicurata

2° Persona assicurata

2° Persona assicurata

Altro:

Altro:

Titolare Effettivo 1

Titolare Effettivo 2

Titolare Effettivo 1

Titolare Effettivo 2

Nome /ragione sociale:
Proposta di assicurazione 13 | 37

Cognome:
Data di nascita/di costituzione:
Luogo di nascita/di costituzione:
Indirizzo di residenza/sede legale:
CAP e città:
Stato di residenza/sede:
Codice fiscale/Partita IVA:
Nazionalità:
Professione/attività:
Homepage aziendale:
Sesso:

Qual è il rapporto fra il
Contraente e il Titolare
Effettivo (per es. coniuge, figlio, genitore,
ecc.…):

* Per “società di sede” si intendono le società, gli istituti, le fondazioni (comprese le fondazioni di famiglia), i trust o le fiduciarie ecc., che
non esercitano nel paese ove hanno la propria sede legale alcuna attività commerciale o industriale diretta alla produzione di beni o
servizi, né altra attività commerciale intermediaria nella circolazione di beni o servizi. A prescindere dal fine, dalla funzione, dalla forma
giuridica e dalla sede, le imprese sono considerate “società di sede” quando:
a) non dispongono di locali amministrativi, commerciali o industriali propri (ad esempio, sede stabilita presso un avvocato, una società
fiduciaria)
b) non impiega personale proprio che lavori esclusivamente per la società oppure il personale proprio impiegato svolge solo compiti
amministrativi
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Ai sensi del diritto del Liechtenstein, per le
società di sede* deve essere specificata
la persona fisica che si fa carico
economicamente dei premi assicurativi:
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c) sono fondazioni di famiglia e altre persone giuridiche e/o società che hanno come scopo la salvaguardia degli interessi dei suoi membri
tramite un’azione comune o che perseguono in via non esclusiva fini politici, religiosi, scientifici, artistici, benefici, ricreativi o analoghi.

10.2. Scopo della stipulazione del Contratto
Titolare Effettivo 1
Specificare le finalità perseguite dal
Contraente (o dal Titolare Effettivo, se
diverso) con la sottoscrizione del presente
Contratto:

Titolare Effettivo 2

Previdenza

Previdenza

Crescita patrimoniale

Crescita patrimoniale

Pianificazione ereditaria

Pianificazione ereditaria

Altro: specificare dettagliatamente:

Altro: specificare dettagliatamente:

10.3. Origine economica e fonte di provenienza dei capitali versati

Specificare l’origine economica e la fonte di
provenienza del capitale versato a titolo di
Premio**:

Titolare Effettivo 2

Donazione* (Quando e da parte di chi?
Qual è il legame con il donatore?)

Donazione* (Quando e da parte di chi?
Qual è il legame con il donatore?)

Eredità* (Quando e di chi? Qual è il
legame con chi ha disposto il lascito?)

Eredità* (Quando e di chi? Qual è il
legame con chi ha disposto il lascito?)

Risparmi/Stipendio* (Qual è la fonte? Qual
è il periodo di accumulo?)

Risparmi/Stipendio* (Qual è la fonte? Qual
è il periodo di accumulo?)

Vendita di immobili* (Qual è l’oggetto e
periodo di vendita?)

Vendita di immobili* (Qual è l’oggetto e
periodo di vendita?)

Reddito da investimenti* (Di quali
investimenti si tratta?)

Reddito da investimenti* (Di quali
investimenti si tratta?)

Vendita di attività in proprio/
imprenditoriale* (Quale ditta/società?
Settore?)

Vendita di attività in proprio/
imprenditoriale* (Quale ditta/società?
Settore?)

Vincita (Lotterie)* (Qual è la fonte?)

Vincita (Lotterie)* (Qual è la fonte?)

Altro* (Specificare che cosa)

Altro* (Specificare che cosa)

Proposta di assicurazione 14 | 37

Titolare Effettivo 1

** Allegare, se disponibile, documentazione di supporto (per es. contratto di donazione, certificato di eredità, documenti bancari,
dichiarazione di imposta, contratto di vendita immobiliare, estratti di deposito, contratti acquisito, attestati di vincita ecc.)
Titolare Effettivo 1

Titolare Effettivo 2

PA-LIFEPlus_Italy-LI-05-22

(i) Specificare con parole
proprie l’origine del Premio:
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(ii) Quale è la professione del
Titolare Effettivo (titolo di studio/
inquadramento)?

10.4. Reddito annuo e patrimonio complessivo stimato del Titolare Effettivo?

(i) Reddito annuo medio stimato del Titolare
Effettivo:

Titolare Effettivo 2

fino a 50.000 euro

fino a 50.000 euro

da 50.000 euro a 99.999 euro

da 50.000 euro a 99.999 euro

da 100.000 euro a 199.999 euro

da 100.000 euro a 199.999 euro

da 200.000 euro a 499.999 euro

da 200.000 euro a 499.999 euro

da 500.000 euro a 999.999 euro

da 500.000 euro a 999.999 euro

oltre 1.000.000 euro

oltre 1.000.000 euro

fino a 500.000 euro

fino a 500.000 euro

da 500.000 euro a 999.999 euro

da 500.000 euro a 999.999 euro

da 1.000.000 euro a 2.499.999 euro

da 1.000.000 euro a 2.499.999 euro

da 2.500.000 euro a 4.999.999 euro

da 2.500.000 euro a 4.999.999 euro

da 5.000.000 euro a 9.999.999 euro

da 5.000.000 euro a 9.999.999 euro

da 10.000.000 euro a 24.999.999 euro

da 10.000.000 euro a 24.999.999 euro

da 25.000.000 euro a 49.999.999 euro

da 25.000.000 euro a 49.999.999 euro

da 50.000.000 euro a 99.999.999 euro

da 50.000.000 euro a 99.999.999 euro

oltre 100.000.000 euro

oltre 100.000.000 euro

• Qual è l’attuale fonte principale di reddito
del Contraente (o del Titolare Effettivo,
se diverso)? A titolo esemplificativo:
dipendente, lavoratore autonomo,
pensionato, altro ecc.; in caso di lavoratore
subordinato specificare anche il datore di
lavoro (per es. settore, posizione, attività,
numero di dipendenti, fatturato).
(ii) Patrimonio complessivo
stimato del Titolare effettivo:
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Titolare Effettivo 1

• E’ in possesso di importanti partecipazioni?
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(iii) In che modo ed in che arco di tempo
è stato conseguito il patrimonio
complessivo (per es. risparmi, eredità)?

Proposta di assicurazione

10.5. Persone politicamente esposte (PPE)
Sono considerate Persone Politicamente Esposte (“PPE”) tutte le persone che occupano o hanno occupato
importanti cariche pubbliche in Stati comunitari o extracomunitari, in particolare capi di Stato e di Governo,
ministri, viceministri o sottosegretari, parlamentari, politici e funzionari di alto rango dell’amministrazione, della
giustizia, dell’esercito e dei partiti, ambasciatori, membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di
imprese pubbliche. Inoltre, le imprese e persone che intrattengono notoriamente stretti legami con le suddette
persone per motivi familiari, personali o di affari sono anch’esse definite PPE.
Il Contraente dichiara che una delle seguenti persone è una Persona Politicamente Esposta: Contraente, Persona
assicurata, Titolare Effettivo o Beneficiario.
No, nessuna delle persone menzionate è una Persona Politicamente Esposta.
Il

è una Persona Politicamente Esposta.

10.6. Informazioni sulle modalità di pagamento dei Premi)
I Premi (sia Unico che, eventualmente, Aggiuntivi) possono essere pagati attraverso bonifico bancario o assegno
non trasferibile oppure, previa accettazione della Compagnia, tramite trasferimento della proprietà di strumenti
finanziari (Attivi). A tal fine è indispensabile fornire alla Compagnia in via preventiva l’elenco degli Attivi che
costituiranno il pagamento del Premio.
In nessun caso possono essere accettati contanti per il pagamento dei Premi dovuti ai sensi di Contratto.
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(i) Indicare le cariche pubbliche occupate dalla Persona Politicamente Esposta e lo Stato di riferimento:

Tramite quale banca sarà trasferito il premio?
Nome della banca/Filiale:
Numero del conto:
Intestatario del conto:
Titolare effettivo:

11. Trattamento dei dati personali
Consenso ai sensi della normativa vigente della/ Persona/e assicurata/e, del/i Contraente/i e del/i Titolare/i
Effettivo/i
A) Persona Assicurata
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Presa visione delle informazioni contenute nell’allegata Informativa sul trattamento dei dati, delle finalità e delle
modalità del trattamento ivi specificate, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasmessi, la
Persona Assicurata presta o nega il consenso al trattamento dei dati.

Proposta di assicurazione

Avvertenza: Il trattamento dei dati relativi allo stato di salute dell’Assicurato è effettuato nella misura necessaria
alla valutazione del rischio assunto dalla Compagnia in fase di stipulazione o di modifica del contratto, al fine di
determinare se e a quali condizioni accettare la proposta di stipulazione o di modifica del contratto assicurativo)
nonché per la gestione dei casi di prestazione (in particolare per valutare l’obbligo della prestazione).
A questo scopo, sulla base del suo esplicito consenso e nella misura in cui ciò si renda necessario, potremo
racco- gliere da fornitori di prestazioni mediche (ad es. medici, psicologi, persone che forniscono prestazioni su
ordine o su incarico di un medico, laboratori, ospedali, istituti che forniscono cure in regime (semi)residenziale o
ambulatoriale, case di cura), assicurazioni sociali e private, istituti di previdenza e pubbliche autorità, informazioni
utili e indispensabili per la misurazione del rischio e la valutazione dei sinistri, consultando anche le relative cartelle
mediche. Tali informazioni comprendono, in particolare, documenti medici necessari quali anamnesi, lettere di
dimissioni, esami istologici e di laboratorio, tutti i necessari esami diagnostici, nonché i dati clinici o medici di
accettazione e trattamento.

Persona assicurata 1

Persona assicurata 2

presto il consenso
nego il consenso*

presto il consenso
nego il consenso*

presto il consenso
nego il consenso*

presto il consenso
nego il consenso*

al trattamento dei dati personali
appartenenti a categorie particolari
(tra cui i dati relativi allo stato di salute)

presto il consenso
nego il consenso

presto il consenso
nego il consenso

al trattamento dei dati personali per finalità
di marketing e di pubblicità

al trattamento dei propri dati personali
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Prestando il consenso al trattamento dei propri dati particolari, il sottoscritto autorizza le persone e le istituzioni
interessate a comunicare a Baloise Life, ovvero al suo Servizio medico in Svizzera (Gruppo Baloise), su richiesta,
i dati necessari per la verifica e l’elaborazione della proposta assicurativa, nonché la gestione del Contratto
assicurativo, sollevandole a tal scopo dall’obbligo di riservatezza a cui sono tenute.

nei limiti e secondo le finalità e modalità di cui all’Informativa ricevuta.
B) Il/La sottoscritto/a,
Contraente 1

Contraente 2

Titolare effettivo 1

Titolare effettivo 2

Presa visione delle informazioni contenute nell’allegata Informativa sul trattamento dei dati, delle finalità e delle
modalità del trattamento ivi specificate, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasmessi, il
Contraente
1° Contraente:

2° Contraente:

presto il consenso

presto il consenso

nego il consenso*

nego il consenso*

presto il consenso

presto il consenso

nego il consenso*

nego il consenso*

presto il consenso

presto il consenso

nego il consenso*

nego il consenso*

al trattamento dei propri dati personali

al trattamento dei dati personali
appartenenti a categorie particolari
(tra cui i dati relativi allo stato di salute)
al trattamento dei dati personali per finalità di
marketing e di pubblicità

nei limiti e secondo le finalità e modalità di cui all’Informativa ricevuta.
2° Titolare Effettivo:

presto il consenso

presto il consenso

nego il consenso*

nego il consenso*

presto il consenso

presto il consenso

nego il consenso*

nego il consenso*

al trattamento dei propri dati personali

al trattamento dei dati personali
appartenenti a categorie particolari
(tra cui i dati relativi allo stato di salute)
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1° Titolare Effettivo:
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presto il consenso

presto il consenso

nego il consenso*

nego il consenso*

al trattamento dei dati personali per finalità di
marketing e di pubblicità

nei limiti e secondo le finalità e modalità di cui all’Informativa ricevuta.
Avvertenza: Il consenso al trattamento di dati personali e particolari (tra cui i dati sanitari e relativi allo stato di
salute) viene prestato liberamente. Tuttavia, il trattamento di tali tipologie di dati è necessaria per consentire alla
Compagnia la valutazione del rischio assunto ai fini della conclusione del rapporto assicurativo richiesto e della
sua esecuzione e gestione. Qualora la persona assicurata, il Contraente o il Titolare effettivo non prestassero il
proprio consenso, la Compagnia non potrà pertanto concludere o eseguire il relativo Contratto.
La persona assicurata ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, comunicando la propria
decisione a Baloise Life (Liechtenstein) AG, Alte Landstrasse 6, FL-9496 Balzers, Liechtenstein tel. +423 388 90 00,
fax +423 388 90 21, e-mail: dataprotection@baloise-life.com. La revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basato sul consenso precedente rispetto alla revoca. In ogni caso, la revoca del consenso non
impedisce a Baloise Life il trattamento dei dati per ottemperare a obblighi di legge e per far valere i propri diritti.

Avvertenza:
Il Contraente e l’Assicurato sono informati e prendono atto che, su richiesta delle Autorità competenti della
vigilanza sulla Compagnia e delle Autorità fiscali, Baloise Life può essere tenuta a trasmettere a terze parti o alle
stesse Autorità richiedenti i dati personali dell’Assicurato (compreso il codice fiscale) e i dati relativi al Contratto
(compresi i dati relativi alle somme investite e alla tipologia di investimento effettuato). La trasmissione di tali dati
alle Autorità avviene sulla base di un obbligo giuridico

Firma leggibile del 1° Contraente

Firma leggibile del 2° Contraente

Firma leggibile del Titolare Effettivo 1

Firma leggibile del Titolare Effettivo 2

Firma leggibile della 1° Persona assicurata

Firma leggibile della 2° Persona assicurata
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In questi casi, la copertura assicurativa non è prestata, oppure è prestata solo in misura limitata. La revoca del
consenso in un momento successivo alla stipulazione della copertura assicurativa non consente la prosecuzione
del rapporto assicurativo.
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Il mancato conferimento o la revoca del consenso comportano l’impossibilità per Baloise Life di procedere con le
operazioni utili alla conclusione del contratto assicurativo e, pertanto, il rifiuto della proposta da parte di Baloise
Life, oppure la sua accettazione a mutate condizioni.
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12. Autocertificazione in merito alla residenza fiscale ai sensi dello scambio automatico di
informazioni finanziarie in ambito fiscale e dichiarazione relativa all’obbligo fiscale negli
Stati Uniti d’America e allo Status FATCA
12.1. Autocertificazione relativa a Contraenti persone fisiche
1) Residenza Fiscale
Il Contraente ha la sua unica residenza fiscale in Italia ?
- Contraente 1 ?

Sì

No

- Contraente 2 ?

Sì

No

Per residenza fiscale si intende lo stato nel quale il Contraente è soggetto illimitatamente all’obbligo di
imposta. Di regola la residenza fiscale è lo stato dove il soggetto ha stabilito la propria dimora abituale.

Se la risposta è sì: andare alla domanda 3
Se la risposta è no: andare alla domanda 2
2) Codice di identificazione fiscale e doppia residenza
In quale altro stato, oltre l’Italia, il Contraente ha la propria residenza fiscale e qual è il suo numero di
identificazione fiscale personale in tale stato ?
Contraente 1:
Stato:

Codice di identificazione fiscale:

Stato:

Codice di identificazione fiscale:
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(Una casa per le vacanze in un altro stato fa sorgere solo oneri fiscali limitati e non è rilevante in questo
contesto. Solo in casi eccezionali vi è un una residenza fiscale in più stati.

Il codice non è disponibile ? *
Il codice non è disponibile ? *

Contraente 2:
Stato:

Codice di identificazione fiscale:

Stato:

Codice di identificazione fiscale:

Il codice non è disponibile ? *
Il codice non è disponibile ? *
* È necessario fornire la spiegazione del motivo per cui il codice di identificazione fiscale non è disponibile:
Per la definizione di residenza fiscale si rimanda alla domanda numero 1.

- Il Contraente ?

Sì

No

- La persona che si fa carico del pagamento del Premio (Titolare effettivo) ?

Sì

No

- Una persona assicurata

Sì

No

- Un beneficiario designato nominativamente ?

Sì

No
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3) Integrazione relativa allo Status-FATCA per persone fisiche
Sulla base della normativa FATCA, la Compagnia è tenuta a identificare ogni persona soggetta all’obbligo
fiscale statunitense facente parte di un contratto di assicurazione sulla vita e a verificarne lo Status FATCA.
Pertanto chiediamo al Contraente di indicare se una delle persone elencate in seguito ha lo Status di
“persona statunitense”, come definito in seguito, oppure se, per altri motivi, in capo ad una di queste persone
o in capo a più di esse sussista l’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti d’America.

Proposta di assicurazione

Sono ritenute “persone statunitensi” in particolar modo:
a. I cittadini statunitensi (compresi quelli con doppia o plurima cittadinanza).
b. I cittadini stranieri domiciliati negli Stati Uniti.
c. I titolari di un permesso di soggiorno permanente per gli Stati Uniti (ad es. Green Card).
d. Le persone che soggiornano o hanno soggiornato per lunghi periodi negli Stati Uniti, vale a dire almeno 31
giorni nell’anno civile in corso e complessivamente più di 183 giorni nell’anno civile in corso e nel biennio
precedente. Modalità di calcolo: si considerano per intero i giorni dell’anno in corso, per un terzo quelli
dell’anno precedente e per un sesto quelli dell’anno ancora precedente.
e. Le società con sede negli Stati Uniti o che sono registrate negli Stati Uniti.

4) Obbligo di notifica
Il Contraente è tenuto a notificare tempestivamente a Baloise Life (Liechtenstein) AG qualora effettui un
cambio di residenza fiscale.
In tale caso una nuova autocertificazione dovrà essere rilasciata a favore di Baloise Life (Liechtenstein) AG.
Parimenti dovrà essere notificata tempestivamente l’acquisizione da parte del Contraente dello “Status di
persona statunitense” oppure la circostanza in seguito alla quale, per altri motivi, il Contraente risulta essere
soggetto all’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. La notifica deve essere effettuata anche nel caso
opposto, vale a dire qualora per il Contraente venisse meno l’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti.
5) Obbligo di collaborazione
Se dopo la stipula del contratto assicurativo emergono indizi di cambiamento della residenza fiscale, di
cambiamento di un obbligo fiscale negli Stati Uniti o di un cambiamento dello Status di “persona statunitense” o nell’ambito dello scambio automatico di informazioni fianziarie in ambito fiscale, Baloise Life
(Liechtenstein) AG dovrà verificare se tali cambiamenti in riferimento alla persona del Contraente si sono
effettivamente verificati.
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Le “persone non statunitensi” possono essere assoggettate all’obbligo fiscale illimitato negli Stati
Uniti per altri motivi (ad es. doppia residenza, dichiarazione dei redditi congiunta con un “soggetto
statunitense” ad es. coniuge, effetti della rinuncia alla cittadinanza statunitense o al permesso di
soggiorno dopo un lungo periodo di residenza, altri motivi).

Il Contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare ai fini della collaborazione le
ulteriori persone coinvolte. L’obbligo di collaborazione consiste nello specifico nel rispondere in modo
completo e veritiero alle domande poste da Baloise Life (Liechtenstein) AG e nel presentare una nuova
autocertificazione.
6) Rendicontazione alle autorità fiscali
In particolari casi, Baloise Life (Liechtenstein) AG è tenuta ai sensi di legge a inviare alle autorità fiscali le
informazioni riferite a clienti e a contratti. Ciò riguarderà in particolar modo clienti e aventi diritto con una
residenza fiscale estera o con obblighi fiscali negli Stati Uniti.
12.2. Autocertificazione relativa a Contraenti persone giuridiche
La presente autocertificazione per persone giuridiche è da utilizzarsi, quando il Contraente è una persona giuridica.

Sì

No

Per residenza fiscale del Contraente- persona giuridica si intende lo stato nel quale esso è soggetto
illimitatamente all’obbligo di imposta. Di regola la residenza fiscale è generalmente lo stato della sede legale
o lo stato in cui viene svolta l’attività principale di amministrazione e di gestione. Solo in casi eccezionali vi è
un una residenza fiscale in più stati.
Se la risposta alla domanda è sì: andare alla domanda 3
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1) Residenza Fiscale
Il Contraente ha la sua unica residenza fiscale in Italia ?
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Se la risposta alla domanda è no: andare alla domanda 2
2) Codice d’identificazione fiscale
In quale altro stato, oltre l’Italia, il Contraente ha la propria residenza fiscale e qual è il numero di
identificazione fiscale (paragonabile alla partita iva per l’Italia)?
Contraente 1:
Stato:

Codice di identificazione fiscale:

Stato:

Codice di identificazione fiscale:

Il codice non è disponibile ? *
Il codice non è disponibile ? *

Contraente 2:
Stato:

Codice di identificazione fiscale:

Stato:

Codice di identificazione fiscale:

Il codice non è disponibile ? *
Il codice non è disponibile ? *
* È necessario fornire la spiegazione del motivo per cui il codice di identificazione fiscale non è disponibile:

3) Status-FATCA per le persone collegate al contratto assicurativo persone giuridiche
Sulla base della normativa FATCA, la Baloise Life (Liechtenstein) AG è tenuta a identificare ogni persona
soggetta all’obbligo fiscale statunitense facente parte di un contratto di assicurazione sulla vita e a
verificarne lo status FATCA. Pertanto chiediamo al Contraente di indicare se una delle persone elencate in
seguito ha lo Status di “persona statunitense”, come definito in seguito, oppure se, per altri motivi, in capo ad
una di queste persone o in capo a più di esse sussista l’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti d’America.
- Il Contraente ?

Sì

No

- La persona che si fa carico del pagamento del Premio (Titolare effettivo) ?

Sì

No

- Una persona assicurata ?

Sì

No

- Un beneficiario designato nominativamente ?

Sì

No
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Per la definizione di residenza fiscale si rimanda alla domanda numero 1.

Sono ritenute “persone statunitensi” in particolare
a. I cittadini statunitensi (compresi quelli con doppia o plurima cittadinanza).
b. I cittadini stranieri domiciliati negli Stati Uniti.
c. I titolari di un permesso di soggiorno permanente per gli Stati Uniti (ad es. Green Card).
d. Le persone che soggiornano o hanno soggiornato per lunghi periodi negli Stati Uniti, vale a dire almeno 31
giorni nell’anno civile in corso e complessivamente più di 183 giorni nell’anno civile in corso e nel biennio
precedente. Modalità di calcolo: si considerano per intero i giorni dell’anno in corso, per un terzo quelli
dell’anno precedente e per un sesto quelli dell’anno ancora precedente.

Le “persone non statunitensi” possono essere assoggettate all’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti per
altri motivi (ad es. doppia residenza, dichiarazione dei redditi congiunta con un “soggetto statunitense” ad
es.
coniuge, effetti della rinuncia alla cittadinanza statunitense o al permesso di soggiorno dopo un lungo
periodo di residenza, altri motivi).
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e. Le società con sede negli Stati Uniti o che sono registrate negli Stati Uniti.
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4) Definizione dello Status della persona giuridica in relazione allo Scambio automatico di informazioni
finanziarie in materia fiscale e in relazione alla normativa FATCA (per esempio per le istituzioni finanziarie,
NFE attive e passive (Non Financial Entity)
Il Contraente è tenuto a rispondere alle seguenti domande:
• Nell’esercizio precedente o in un periodo appropriato di rendicontazione, il reddito lordo raggiunto
dalla società derivava per oltre il 50 % da redditi passivi (p.e. dividendi, interessi o altri rendimenti
di capitale) oppure i suoi valori patrimoniali da cui derivano i redditi passivi superavano il 50 % del
patrimonio totale nel precedente esercizio o in un periodo appropriato di rendicontazione ?

Sì

No

• La società è un istituto finanziario, in particolare un’entità di investimento ?

Sì

No

Se ad una delle due domande, poste sopra, è stato risposto “Sì”, è necessario compilare il formulario
“Status in merito alla Scambio automatico delle informazioni finanziarie in materia fiscali e Status
FATCA (per le persone giuridiche /Autocertificazione dei soggetti controllanti”, poiché non si tratterà
probabilmente di un NFE attivo (che è il caso che ricorre con maggior frequenza).

- nella sua residenza fiscale
- la residenza fiscale di un soggetto controllante (ove applicabile).
In tale caso il Contraente è tenuto a presentare a Baloise Life (Liechtenstein) AG una nuova autocertificazione. Parimenti, Il Contraente è tenuto a notificare tempestivamente a Baloise Life (Liechtenstein) AG, se il
Contraente o se il soggetto controllante (ove applicabile) assume lo Status di “persona statunitense”
oppure se per altri motivi in capo ad una di queste persone o in capo a più di esse interviene un obbligo
fiscale illimitato negli Stati Uniti d’America oppure (nel caso contrario) se una delle persone sopracitate perde
lo Status Fatca.
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5) Obbligo di notifica
Il Contraente è tenuto a notificare tempestivamente a Baloise Life (Liechtenstein) AG se interviene un
cambiamento:
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Inoltre, il Contraente deve segnalare immediatamente ogni altro tipo di cambiamento che interviene nello
Status FATCA o nell’ambito della sua residenza fiscale.
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6) Obbligo di collaborazione
Se dopo la stipula del contratto assicurativo emergono indizi sul cambiamento della residenza fiscale, sul
cambiamento di un obbligo fiscale negli Stati Uniti o sul cambiamento dello Status di “persona statunitense”
oppure nell’ambito dello scambio automatico di informazioni finanziarie in ambito fiscale, Baloise Life
(Liechtenstein) AG deve verificare se tali cambiamenti in riferimento alla persona del Contraente o del
soggetto controllante (ove applicabile) si sono effettivamente verificati. Il Contraente è tenuto a collaborare
a tale verifica nonché a sollecitare ai fini della collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L’obbligo di
collaborazione consiste nello specifico nel rispondere in modo completo e veritiero alle domande poste da
Baloise Life (Liechtenstein) AG e nel presentare una nuova autocertificazione.
7) Rendicontazione alle autorità fiscali
In particolari casi, Baloise Life (Liechtenstein) AG è tenuta ai sensi di legge a inviare informazioni riferite a
clienti e a contratti alle autorità fiscali. Ciò riguarda in particolar modo clienti e aventi diritto con una
residenza fiscale estera o con obblighi fiscali negli Stati Uniti.

9) Soggetto controllante
Con il termine “soggetto controllante” ci si riferisce ai soggetti che esercitano il controllo su un’entità. Tale
definizione include in particolar modo i seguenti soggetti: azionisti (con il requisito di un possesso minimo
del 25% o più), titolari effettivi, beneficiari, membri del consiglio di amministrazione o di direzione.

Firma del 1° Contraente
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8) Entità
Per “entità” si intende una persona giuridica o un’entità giuridica quali società di capitali, società di persone,
trust e fondazioni.

Firma del 2° Contraente

13. Dichiarazioni e Firme
13.1. Segreto assicurativo

Inoltre il Contraente ed il Titolare effettivo (se diverso) autorizzano espressamente Baloise Life
(Liechtenstein) AG a trasmettere le generalità del Contraente e Titolare effettivo (se diverso) - per
es. cognome/nome, indirizzo, stato, data di nascita, nazionalità del titolare/contraente della polizza,
etc. inoltre cognome/nome, indirizzo, stato, data di nascita, nazionalità della persona che effettua il
pagamento del premio della polizza, etc, le generalità del beneficiario designato nella polizza ed ogni altra
informazione ivi richiesta - anche al Gestore
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Il Contraente esonera espressamente Baloise Life (Liechtenstein) AG dal segreto assicurativo vigente
nel Liechtenstein (ai sensi della Legge del Liechtenstein VersAG) in relazione alla trasmissione dei
dati personali e particolari relativi alla proposta, al Contratto e alle prestazioni assicurative, come
di ogni altro dato riguardante il rapporto assicurativo, a terzi incaricati nel Liechtenstein e all’estero
e a società del Liechtenstein o di altri stati appartenenti al gruppo Baloise. La Compagnia è altresì
esonerata dall’osservanza del segreto professionale nell’ambito delle comunicazioni alle autorità
competenti per la vigilanza sulle assicurazioni e fiscali, nazionali ed estere, quali a titolo informativo e
non esaustivo le notifiche relative al programma dello Scambio automatico di informazioni finanziarie
in ambito fiscale (CRS), a FATCA, le comunicazioni di dati in ambito di indagini sulle Polizze dormienti, alle
comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari e alle comunicazioni periodiche all’Anagrafe Tributaria –
“Movimentazione dei rapporti finanziari”.
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patrimoniale e alla Banca depositaria selezionata come depositaria del conto assicurativo, ove essi
richiedessero tali informazioni come indispensabili ai fini dell’apertura e del mantenimento del conto,
esonerando Baloise Life (Liechtenstein) AG dall’osservanza del segreto assicurativo ai sensi della Legge del
Liechtenstein VersAG sulla sorveglianza assicurativa.
Il Contraente esonera espressamente Baloise Life (Liechtenstein) AG dal segreto assicurativo vigente
nel Liechtenstein in caso di inattività dei Beneficiari al verificarsi del caso di decesso, autorizzando la
Compagnia a prendere contatto con gli stessi al fine di informarli che la prestazione assicurativa, allo
scadere del periodo di prescrizione stabilito dalla legge, sarà versato al Fondo Rapporti Dormienti.
Avvertenza:

Firma del 1° Contraente

Firma del 2° Contraente

Firma del 1° Titolare effettivo

Firma del 2° Titolare effettivo
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In caso di mancato consenso ai tre punti precedenti, non sarà possibile procedere alla conclusione del
Contratto.

13.2. Comunicazioni via email
Il Contraente dichiara di accettare espressamente di voler ricevere dalla Compagnia comunicazioni e
informazioni in corso di contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza. Anche a questo fine,
il Contraente dichiara di aver regolarmente accesso a internet e di voler ricevere le comunicazioni dalla
Compagnia al seguente indirizzo di posta elettronica:

Indirizzo e-mail del 1° Contraente :

@

Indirizzo e-mail del 2° Contraente :

@

Avvertenza: il Contraente deve porre particolare attenzione alla corretta indicazione dei propri recapiti di
posta elettronica, a cui saranno trasmesse le informazioni e la documentazione relative alla polizza.

Firma del 1° Contraente

Firma del 2° Contraente
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Nel caso in cui il Contraente decida di non indicare alcun indirizzo di posta elettronica, il Contraente riceverà le informazioni su supporto cartaceo. ll Contraente può in ogni momento modificare la scelta relativa
alla modalità dell’informativa, ricevendo la documentazione su altro supporto.

Proposta di assicurazione

13.3. Provenienza del Premio unico e dei Premi aggiuntivi
Il Contraente dichiara che i fondi e i titoli apportati come Premio non provengono da attività illecite.
Qualsiasi truffa o tentativo di truffa verso Baloise Life (Liechtenstein) AG comporta non solo lo scioglimento
del Contratto, ma anche conseguenze di natura penale. Il Contraente è consapevole del fatto che Baloise
Life (Liechtenstein) AG ha sede in Liechtenstein e che, di conseguenza, è una società soggetta alla
sorveglianza del FMA, autorità di sorveglianza del Liechtenstein.
13.4. Esattezza e completezza delle informazioni fornite
Il Contraente dichiara di avere compreso tutte le domande e garantisce che tutte le informazioni fornite e
le dichiarazioni rilasciate ai fini della stipula del Contratto sono veritiere, esatte e corrette. Inoltre dichiara di
non aver né dolosamente, né colposamente omesso o tralasciato alcun dato, fatto o circostanza in relazione
a quanto richiesto nella presente proposta, tale per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o
non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose. Il Contraente
si assume tutte le responsabilità che potrebbero derivare da dichiarazioni false o inesatte o da reticenze,
anche in merito alle condizioni di salute dell’Assicurato/degli Assicurati.

Il Contraente o il Titolare Effettivo (se diverso) confermano di aver compreso pienamente l’esistenza di rischi
finanziari che potrebbero derivare dall’investimento del Premio nella strategia finanziaria selezionata dal
Contraente e che potrebbero portare a perdite finanziarie; essi confermano inoltre di essere stati informati
e di aver preso atto che il presente Contratto di assicurazione non dà alcun tipo di garanzia in termini di
rendimento, di restituzione o di conservazione del capitale.
In merito alle informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del regolamento
UE 2019/2088 del 27 novembre 2019, il Contraente è consapevole che la Compagnia offre polizze unit link il cui
valore collegato a fondi assicurativi dedicati gestiti da gestori indipendenti.
La Compagnia non gestisce direttamente gli attivi di questi fondi pertanto non definisce come i rischi di
sostenibilità siano integrati nel processo decisionale di investimento. Le decisioni di investimento sono
prese in ultima analisi dai gestori indipendenti designati dalla Compagnia per la gestione del fondo interno
in conformità alla strategia di investimento. Tuttavia la possibilità che il rischio di sostenibilità abbia un
impatto negativo reale o potenziale sui rendimenti degli investimenti non può essere esclusa in nessun caso.
Gli impatti della sostenibilità possono variare a seconda del rischio specifico degli attivi sottostanti della
strategia di investimento scelta. Se i rischi di sostenibilità si materializzano o si concretizzano in un modo
non previsto dal gestore designato questo può incidere negativamente sul rendimento dell’investimento.
Allorquando l’operatore del mercato finanziario, ovvero il gestore, avrà integrato i rischi di sostenibilità delle
sue decisioni di investimento, la Compagnia agendo quale distributore assicurativo, esaminerà l’integrità
delle informazioni fornite e conseguentemente le prenderà in considerazione quando fornirà consulenza ai
Contraenti.
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13.5. Rischi finanziari e sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Reg. UE 2019/2088)

13.6. Conferma di ricezione
Il Contraente dichiara di aver ricevuto il SET INFORMATIVO, costituito da:

b. il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento assicurativi (DIP
aggiuntivo IBIP).
c. le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
d. il modulo di proposta.
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a. il documento informativo contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati (KID), ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 unitamente al documento
contenente le informazioni chiave per ciascuna opzione di investimento sottostante (DIS);
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Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto, congiuntamente al Set Informativo, il documento
“Premi di Rischio e relativi al Contratto”
Il sottoscritto Contraente conferma di aver ricevuto altresì, prima della sottoscrizione della proposta
assicurativa, l’informativa precontrattuale che comprende i seguenti documenti:
Copia del documento “Valutazione delle richieste ed esigenze del potenziale Contraente”.
Copia del test di adeguatezza.
L’Informativa sul trattamento dei dati personali.
Raccomandazione personalizzata.
Dichiarazione di adeguatezza.
Il Contraente conferma di aver ricevuto dal distributore assicurativo i seguenti documenti:
Allegato 3
Allegato 4 bis

Si prega di spuntare tutte le caselle corrispondenti ai documenti ricevuti.
A) Firma del Contraente
Avvertenza: le dichiazazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni
richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
a) Dichiaro di aver preso atto delle disposizioni e di accettarle integralmente.
Luogo:
, data:
/
/
Contratto.

Firma del 1° Contraente
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Allegato 4 ter

Firma del 2° Contraente

Articolo 4

(Prestazione assicurativa in caso di Decesso e massimali)

Articolo 5

(Esclusioni: limitazioni ai rischi inclusi nella Copertura caso morte offerta dal Contratto)

Articolo 6

(Pagamento della prestazione assicurativa)

Articolo 7

(Beneficiari)

Articolo 8

(Effetti del ritardo nel pagamento del Premio)

Articolo 8

(Investimento dei Premi)

Articolo 10

(Modifica dell’opzione di investimento)

Articolo 11

(Liquidità sul conto abbinato al Contratto)

Articolo 12

(Variazioni relative ai costi e diritto di recesso)

Articolo 14-1

(Trasferimento della residenza abituale e diritto di recesso della Compagnia)
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b) Il sottoscritto dichiara altresì di aver previamente conosciuto e di approvare specificamente ai sensi degli
articoli 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli delle condizioni generali e particolari di assicurazione:
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Articolo 15

(Diritto di riscatto)

Articolo 16

(Importanza delle dichiarazioni del Contraente)

Articolo 17

(Legge applicabile al Contratto)

Articolo 19

(Foro competente)

Articolo 26

(Obblighi del Contraente ai sensi dello Scambio automatico di informazioni e della
normativa FATCA)

Articolo 27

(Esonero dall’obbligo di osservanza del segreto professionale e trattamento dei dati
personali)
,

data:

Firma del 1° Contraente

/

/

Firma del 2° Contraente

B) Firma del Titolare Effettivo
Dichiaro di aver preso atto delle summenzionate disposizioni e di accettarle integralmente.
Luogo:

Firma del 1° Titolare effettivo

,

data:

/

/
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Luogo:

Firma del 2° Titolare effettivo

C. Firme della Persona assicurata
Con la presente il sottoscritto esprime il proprio consenso alla stipulazione di un’assicurazione sulla propria
vita, ai sensi dell’art. 1919 c.c. dichiarando di aver letto e compreso le summenzionate disposizioni e di
accettarle integralmente.

Il sottoscritto dichiara altresì che successivamente alla sottoscrizione della documentazione relativa al
suo stato di salute le sue condizioni sono rimaste immutate e riconosce che esse costituiscono elementi
fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da parte della Compagnia; pertanto si impegna a
comunicare alla Compagnia qualsiasi cambiamento del suo stato di salute fino all’accettazione della
proposta.
In aggiunta a quanto precede, laddove il sottoscritto dovesse usufruire di prestazioni o trattamenti medici
resi, a titolo meramente esemplificativo, da medici, chiropratici, specialisti, professionisti che forniscono
prestazioni mediche o assistenziali su incarico o per ordine di un medico, laboratori, ospedali, istituti di cure
semi ospedaliere o ambulatoriali, case di cura, assicurazioni sociali pubbliche e private, istituti di previdenza,
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In particolare, dichiara di aver risposto alle domande sulla sua salute in maniera esatta e completa, non
avendo dolosamente né colposamente tralasciato, omesso o nascosto particolari ed informazioni sul suo
stato di salute, essendo consapevole di essere responsabile per dichiarazioni false o mendaci.

Proposta di assicurazione

enti, datori di lavoro e terzi, il sottoscritto espressamente autorizza Baloise Life (Liechtenstein) AG a richiedere
informazioni ai prestatori dei predetti servizi o trattamenti, nonché a prendere visione delle relative pratiche
e cartelle cliniche, espressamente esonerando i soggetti interessati dall’obbligo di osservanza del segreto
professionale e, per l’effetto, rinunciando alla tutela della propria riservatezza.
Il sottoscritto autorizza pertanto le persone e le istituzioni sopra citate a comunicare, dopo il proprio
decesso, alla Baloise Life (Liechtenstein) AG, dietro espressa richiesta, i dati necessari alla valutazione e
all’elaborazione della richiesta di erogazione delle prestazioni assicurative. Il consenso si intende prestato
indipendentemente dall’accettazione della presente proposta di assicurazione. Il sottoscritto conferma di
aver ricevuto l’Informativa relativa al trattamento dei dati personali.
,

data:

Firma della 1° Persona assicurata

/

/

Firma della 2° Persona assicurata

14. Documentazione da allegare alla Proposta
Alla presente proposta sono allegati i seguenti documenti. In caso di pluralità di Contraenti, Assicurati o Beneficiari,
i documenti richiesti dovranno essere prodotti da ciascuna delle persone sopra richiamate.
1. Contraente ed eventuale rappresentante legale
• Se il Contraente è una persona fisica:
Copia di un documento valido di identità con la frase “copia conforme all’originale” con timbro, data e firma
dell’eventuale intermediario assicurativo
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Luogo:

Copia del codice fiscale
•

Se il Contraente è una persona giuridica:
Originale o copia autenticata risalente a non oltre 3 mesi prima della sottoscrizione della proposta
assicurativa dell’estratto del registro della Camera di Commercio (o, in alternativa, dell’atto costitutivo o della
certificazione del bilancio annuale a cura dei revisori oppure della licenza per lo svolgimento dell’attività o
l’esercizio della professione)
Lista delle persone con potere di firma, regolamento per il conferimento del potere di firma e specimen di
firma
Copia di un documento valido di identità delle persone con potere di firma recante la frase: “copia conforme
all’originale” con timbro e firma dell’eventuale intermediario
Originale o copia autenticata dello statuto sociale

Copia del codice fiscale
Documenti medici relativi alla/e Persona/e assicurata/e:
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2. Persona assicurata ed eventuale rappresentante legale
• Si prega di allegare:
Copia di un documento valido di identità con la frase “copia conforme all’originale” con timbro, data e firma
dell’eventuale intermediario

Proposta di assicurazione

Ai fini dell’accettazione della Proposta assicurativa e della relativa copertura caso morte, è necessario
allegare alla Proposta assicurativa i seguenti documenti e referti medici della Persona Assicurata o di
entrambe le Persone assicurate.
La mancata trasmissione della documentazione richiesta impedisce alla Compagnia di valutare il rischio e
accettare la Proposta assicurativa:
Documentazione necessaria per la sottoscrizione (Età alla sottoscrizione)
Fino a 49 anni

A partire da 50 anni

A partire da 66 anni

Entro 50 000 €

Dichiarazione di stato di salute

Dichiarazione di stato di salute

Dichiarazione di stato di salute

da 50 000 €
e fino a 124 999 €

Dichiarazione di stato di salute

Dichiarazione di stato di salute

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico

da 125 000 €
e fino a 199 999 €

Dichiarazione di stato di salute

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico

da 200 000 €
e fino a 299 999 €

Dichiarazione di stato di salute

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico

da 300 000 €
e fino a 749 999€

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Sierologia virale

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Sierologia virale

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Esami ematochimici
Sierologia virale
Analisi delle urine
Referto medico cardiovascolare

da 750 000 €
e fino a 999 999 €

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Sierologia virale
Esami ematochimici
Analisi delle urine

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Sierologia virale
Esami ematochimici
Analisi delle urine
Referto medico cardiovascolare

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Esami ematochimici
Sierologia virale
Analisi delle urine
Referto medico cardiovascolare

da 1 000 000 €

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Sierologia virale
Esami ematochimici Analisi delle
urine
Referto medico cardiovascolare

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Sierologia virale
Esami ematochimici Analisi delle
urine
Referto medico cardiovascolare
P.S.A. o mammografia
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Capitale-rischio
In Euro

Questionario medico
Visita medica + Referto Medico
Sierologia virale
Esami ematochimici Analisi delle
urine
Referto medico cardiovascolare
P.S.A. o mammografia

Avvertenza: Le dichiarazioni non veritere, inesatte o reticente rese dal soggeto che fornisce le informazioni
richieste per la conclusione del contratto possono compomettere il diritto alla prestazione.
Prima della sottoscrizione del questionario medico, l’assicurato verifica l’esattezza delle dichiarazioni
riportate nel questionario.

In caso di premio uguale o superiore a 750.000 € occorre compilare il questionario finanziario confidenziale,
indipendentemente dall’età dell’assicurato.
3. In caso di nomina irrevocabile dei Beneficiari
Copia di un documento di identità valido di ciascun Beneficiario recante la frase “copia conforme all’originale”
con timbro, data e firma dell’eventuale intermediario
Copia del codice fiscale
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L’assicurato può sempre chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute,
con evidenza del costo a suo carico.
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4. Se il Titolare Effettivo è diverso dal Contraente
Copia di un documento valido di identità con la frase “copia conforme all’originale” con timbro, data e firma
dell’eventuale intermediario
Copia del codice fiscale
5. Ulteriori documenti eventualmente richiesti al fine dell’accettazione della proposta
Il Contraente si impegna a fornire ogni eventuale ulteriore documento che dovesse essere richiesto dalla
Compagnia al fine di valutare l’accettazione della proposta assicurativa.
- In caso di apporto del Premio unico tramite trasferimento di un portafoglio titoli già in essere, è richiesto:
Elenco degli attivi oggetto di trasferimento che deve essere approvato a priori dalla Compagnia

15. Dichiarazione e firma del distributore
Con la presente, il distributore dichiara di essere stato incaricato e adeguatamente istruito da Baloise Life
(Liechtenstein) AG - o dal distributore emittente in caso di co-intermediazione - al fine di compiere l’adeguata
verifica dell’identità del/i Contraente/i e di accertarne la qualità di Titolare Effettivo.
Il distributore che ha incontrato il Cliente e prestato consulenza è

e dichiara:

i.

di avere identificato personalmente e correttamente il Contraente, la Persona Assicurata , il Beneficiario
irrevocabile (ove nominato) e il Titolare Effettivo ai sensi delle disposizioni del Liechtenstein;

ii.

che le copie dei documenti estratte nell’ambito dell’adempimento dell’obbligo di identificazione sono conformi
agli originali; nonché

iii.

che la dichiarazione sull’adeguata verifica del Titolare Effettivo è stata fornita dal Contraente;

iv.

che le firme del Contraente, della Persona Assicurata, del Beneficiario irrevocabile e del Titolare Effettivo sono
autentiche;

v.

di avere osservato e rispettato tutte le leggi e norme applicabili, nonché le istruzioni della Baloise Life
(Liechtenstein) AG relative alla compilazione del presente formulario e alla consegna dei documenti
pre-contrattuali e contrattuali relativi a LIFEPlus Italy e di avere debitamente informato il Contraente che ha
compreso, i rischi e le condizioni del prodotto LIFEPlus Italy;

vi.

di avere verificato, l’appartenenza del Contraente (o Titolare Effettivo) al mercato di riferimento mediante la
compilazione dell’apposito questionario contenuto nella sezione “Appartenenza al mercato di riferimento”
di cui al documento “Valutazione delle richieste ed esigenze del potenziale Contraente” o altro documento
equipollente fornito dalla Compagnia per la verifica della rispondenza del Contraente (o Titolare Effettivo) al
mercato di riferimento
individuato per questo Contratto.

vii. di aver effettuato la valutazione di coerenza del contratto con le richieste ed esigenze del Contraente,
dell’adeguatez- za del contratto offerto acquisendo le relative informazioni dal Contraente (o Titolare effettivo
in caso di intestazione fiduciaria) e di aver valutatore il presente Contratto assicurativo LIFEPlus Italy come
adeguato alle esigenze e alla situazione finanziaria e personale dell’Investitore;
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Consenso esplicito e preventivo da parte del Contraente e del Titolare effettivo (se diverso), formulato in un
documento separato, con la conferma della presa visione di eventuali documenti informativi a riguardo;
per esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo dell’opuscolo ‘Rischi particolari nel commercio di valori
mobiliari, pubblicato dall’Associazione Svizzera dei Banchieri, relativo ai rischi particolari nel commercio di
detti valori mobiliari, ove il gestore selezionato sia svizzero.
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- In caso di definizione di una opzione di investimento del premio assicurativo che preveda anche nuove
operazioni in investimenti non tradizionali e altri investimenti a rischio elevato, quali ad esempio in hedge
funds, fondi di fondi hedge, derivati, prodotti strutturati, è richiesto:

Proposta di assicurazione

Il distributore del Contratto assicurativo è:
Baloise Life (Liechtenstein) AG
Broker / distributore emittente in caso di co-intermediazione:
Ragione sociale:
Persona di riferimento:
Indirizzo:
CAP e città:
Stato:
Numero di telefono (incluso prefisso internazionale):
Numero di fax (incluso prefisso internazionale):
Indirizzo email:
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Iscrizione al RUI:

Distributore proponente in caso di co-intermediazione:
Ragione sociale:
Persona di riferimento:
Indirizzo:
CAP e città:
Stato:
Iscrizione al RUI:

La sottoscrizione del presente documento non determina l’accettazione della Proposta assicurativa. Il
perfezionamento del Contratto avverrà secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione.
Luogo:

Firma del broker / distributore emittente
in caso di co-intermediazione

,

data:

/

/

Firma del distributore proponente
in caso di co-intermediazione*

* In caso di distribuzione mediante collaborazione orizzontale (o co-distribuzione), inserire in questa parte timbro e firma del distributore

Firma dell’incaricato alla distribuzione
della Compagnia
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proponente che ha incontrato e identificato il cliente e che ha prestato consulenza.

Proposta di assicurazione

LIFEPlus Italy
Status in merito alla Scambio automatico delle informazioni
finanziarie in materia fiscale e Status FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) per le persone giuridiche /Autocertificazione dei
soggetti controllanti
Contratto d’assicurazione
Contraente

1. Selezionare lo Status FATCA applicabile al Contraente (Persona giuridica):

GIIN FATCA:
(in caso, motivare la mancanza di un GIIN)
a.1 Enti di investimento i cui asset sono gestiti da un’istituzione finanziaria e con una residenza fiscale che non è
ubicata in una giurisdizione partecipante.
a.2 Altre entità di investimento

b) Istituto finanziario – un istituto di custodia, un istituto di deposito oppure una società
assicurativa specificata.
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a) Istituto finanziario – Entità di investimento

GIIN FATCA:
(in caso, motivare la mancanza di un GIIN)
c) Istituto finanziario – non reporting
d) NFE attivo – un’entità che non è un istituto finanziario e le cui azioni sono scambiate
regolarmente su un mercato finanziario regolamentato, o che è relazionabile ad una simile
entità.
Nome della mercato finanziario:
Nome dell’entità collegata (ove disponibile):
e) NFE attiva – Entità governativa
f) NFE attiva – Organizzazione internazionale

h) NFE attiva – (Altro diverso da d a g)
i) NFE passiva
j) Altro (nessuno da a a i) – contattare il compliance officer di Baloise Life (Liechtenstein) AG.
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g) NFE attiva – Organizzazione no Profit

Proposta di assicurazione

2. Ove sia stato selezionato i) o a.1), è necessario compilare il successivo paragrafo 3.
Se nessuna persona fisica controlla la persona giuridica, i membri del comitato esecutivo saranno da ritenere i
soggetti controllanti.

3. Autocertificazione relativa al soggetto controllante
a)

Soggetto controllante 1

Soggetto controllante 2

Soggetto controllante 3

Sì

Sì

Sì

Nome
Cognome
Indirizzo di residenza
Cap e città
Stato
Luogo di nascita

b)
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Data di nascita (gg/mm/aaaa)
Residenza fiscale - Stato 1
Codice d’identificazione fiscale
Motivo,in mancanza del codice fiscale
Residenza fiscale - Stato 2
Codice d’identificazione fiscale
Motivo, in mancanza del codice
fiscale
Il soggetto controllante è una
“persona statunitense” come da
definizione sotto o ha lo Status di
persona con obbligo fiscale illimitato
negli Stati Uniti d’America per altre
ragioni ?

No

No

No

Sono ritenute “persone statunitensi” in particolare
a. I cittadini statunitensi (compresi quelli con doppia o plurima cittadinanza).
b. le persone residenti negli Stati Uniti.
c. I titolari di un permesso di soggiorno permanente per gli Stati Uniti (ad es. Green Card).
d. Le persone che sono o sono state presente in modo sostanziale e fisico negli Stati Uniti, vale a dire che soggiornano o hanno
soggiornato negli Stati Uniti:
- per almeno 31 giorni nell’anno civile in corso e
- complessivamente per più di 183 giorni nel trienni che include l’anno civile in corso e il biennio precedente. Modalità di calcolo: si
considerano per intero i giorni dell’anno in corso, per un terzo quelli dell’anno precedente e per un sesto quelli dell’anno ancora
precedente.
e. Le entità giuridiche con sede negli Stati Uniti o che sono registrate negli Stati Uniti.
Le “persone non statunitensi” possono essere assoggettate all’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti per altri motivi (ad es.
doppia residenza, dichiarazione dei redditi congiunta con un “soggetto statunitense” ad es. coniuge, effetti della rinuncia alla
cittadinanza statunitense o al permesso di soggiorno dopo un lungo periodo di residenza, altri motivi).
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c)

Proposta di assicurazione

d)

Tipologia del soggetto controllante:
Azionista / proprietario
Alto funzionario o alto dirigente
Settlor, fondatore
Trustee, membro del consiglio della
fondazione
Protector
Beneficiario
Altra relazione

Luogo:
Nome del firmatario autorizzato:

,

data:

/

/
,
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Dichiarazione
Apponendo la mia firma, dichiaro che tutte le suddette informazioni relative alla società
corrispondono a verità.

Firma del firmatario autorizzato

Definizioni:
NFE attiva
Una NFE attiva è una NFE (non financial entity) che soddisfa uno dei seguenti criteri:
a) meno del 50 % dei redditi lordi della NFE nel precedente anno civile o in un altro appropriato periodo di
rendiconto è rappresentato da redditi passivi e meno del 50 % dei valori patrimoniali, detenuti dalla NFE
nell’anno civile precedente o in un altro appropriato periodo di rendiconto, è rappresentato da valori
patrimoniali, che producono redditi passivi o sono detenuti per generare redditi passivi;
b) le azioni della NFE sono sistematicamente negoziate su un mercato finanziario regolamentato o la NFE è
un’entità correlata a un’entità le cui azioni sono negoziate su un mercato finanziario regolamentato;
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c) la NFE è un ente governativo, un’organizzazione internazionale, una banca centrale o un’Entità
completamente controllata da uno o da più organismi di cui sopra;

Proposta di assicurazione

d) le attività della NFE consistono sostanzialmente nella tenuta di tutte o di una parte delle azioni emes-se
di una o più società affiliate, la cui attività operativa non sia quella di un istituto finanziario, e nel
finanziamento e nell’erogazione di servizi per tali società affiliate. Tuttavia una NFE non soddisfa tali
requisiti se opera come (o pretende di essere un) fondo d’investimento, ad esempio come fondo di private
equity, di capitali di rischio o per operazioni di leveraged buyout, o qualsiasi altro veicolo d’investimento
il cui scopo sia acquisire o fondare società per poi detenerne le partecipazioni come valori patrimoniali a
scopo d’investimento;
e) la NFE non esercita ancora un’attività operativa e non lo ha fatto in passato, ma investe i fondi in valori
patrimoniali in vista dell’esercizio di un’attività operativa diversa da quella di un istituto finanziario; posto
che alla scadenza di un termine di 24 mesi dalla sua costituzione la NFE non soddisfa più questa deroga;
oppure

g) la NFE si occupa soprattutto del finanziamento e delle operazioni di copertura con o per entità correlate,
che non siano istituti finanziari, e non eroga tali prestazioni a entità non correlate, a condizione che la
principale attività operativa del gruppo di queste entità correlate non sia quella di un istituto finanziario;
h) la NFE soddisfa tutte le condizioni seguenti:
I.

la NFE è costituita e gestita nel Paese in cui ha sede esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli,
scientifici, artistici, culturali, sportivi o educativi; o è costituita e gestita nel suo Paese di
residenza ed è un’organizzazione professionale, un’unione di operatori economici, una camera di
commercio, un’organizzazione del lavoro, un’organizzazione agricola o orticola, un’unione civica o
un’organizzazione che opera esclusivamente per la promozione dell’assistenza sociale;

II.

è esente dall’imposta sul reddito nel suo Paese di residenza;

III.

non ha azionisti o soci che hanno un interesse in qualità di proprietari o di beneficiari sul suo reddito
o patrimonio;

IV.

le leggi applicabili del Paese di residenza della NFE o gli atti costitutivi della NFE non consentono
che il reddito o il patrimonio della NFE siano distribuiti o destinati a un privato o a un’Entità non
caritatevole, salvo che le distribuzioni siano riferibili a scopi di natura caritatevole della NFE ovvero
costituiscano il pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi ovvero costituiscano il
pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dalla NFE; e

V.

le leggi applicabili del Paese di residenza della NFE o gli atti costitutivi della NFE prevedono che,
all’atto della liquidazione o dello scioglimento dell’entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito
a un’Entità governativa o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al Paese di
residenza dell’Entità o a una sua suddivisione amministrativa.
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f) negli ultimi cinque anni la NFE non è stata un istituto finanziario ed è in fase di liquidazione delle proprie
attività o di ristrutturazione, con lo scopo di proseguire o avviare un’attività diversa da quella di un istituto
finanziario;

Soggetto Controllante

Istituzione di Deposito
“Istituzione di Deposito” designa ogni Entità che accetta depositi nell’ambito della propria attività bancaria o
in attività simili.
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L’espressione “Soggetto Controllante” indica le persone fisiche che esercitano il controllo su un’Entità. Con
tale espressione s’indicano in particolare le seguenti persone: azionisti (generalmente con una partecipazione
minima del 25%), titolari effettivi, beneficiari e membri del consiglio di amministrazione e di direzione.
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Istituzione Finanziaria
“Istituzione Finanziaria” designa un’Istituzione di Custodia, un’Istituzione di Deposito, un’Entità di Investimento
o un’Impresa di Assicurazioni specificata.
GIIN
L’acronimo “GIIN” (Global Intermediary Identification Number) designa nell’ambito della normativa FATCA il
codice identificativo dell’istituzione finanziaria rilasciato e pubblicato dall’IRS.
Entità di Investimento
“Entità di investimento” designa ogni Entità che presenta una delle seguenti caratteristiche:

I.

negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito,
derivati, ecc.), di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi d’interesse e su
indici, di valori mobiliari o di future su merci;

II.

gestione individuale o collettiva di portafogli; o

III.
attività di investimento, di amministrazione o di gestione di denaro o di attività finanziarie
per conto di terzi; oppure
b) l’Entità, il cui reddito lordo deriva principalmente da attività di investimento, reinvestimento o
negoziazione di attività finanziarie, è altresì gestita da un’Istituzione di Custodia, un’Istituzione di
Deposito, un’Impresa di Assicurazioni Specificata o da un’Entità di Investimento di cui alla precedente
lettera (a).
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a) l’Entità svolge principalmente quale attività economica una o più delle seguenti attività o operazioni per
conto di un cliente:

Un’Entità svolge principalmente le attività di cui al precedente punto a) o il reddito lordo dell’Entità è
considerato attribuibile principalmente alle attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di attività
finanziarie ai sensi del precedente punto a) o b), se il reddito lordo dell’Entità attribuibile a tali attività è uguale
o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell’Entità rilevato nel minore tra: i) il triennio che termina il 31
dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo di vigenza
dell’Entità.
Il termine “Entità di investimento” non include un’Entità che è una NFE Attiva perché soddisfa uno dei criteri di
cui alle lettere da d) a g).
Istituzione Finanziaria tenuta alla comunicazione (reporting)
Per “Istituzione Finanziaria tenuta alla comunicazione” si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di una
giurisdizione partecipante che non è un’Istituzione Finanziaria non tenuta alla comunicazione.
NFE
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L’acronimo NFE (Non Financial Entity) designa qualsiasi Entità che non è un’Istituzione Finanziaria. Il termine
NFE include altresì il termine NFFE (Non Financial Foreign Entity) pertinente ai fini FATCA. Ciò vale allo stesso
modo per i termini correlati NFE attiva e NFE passiva.
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Istituzione Finanziaria non tenuta alla comunicazione
Per “Istituzione Finanziaria non tenuta alla comunicazione” si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:
a) un’Entità Governativa, un’Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, diversa con riferimento
ad un pagamento derivante da un’obbligazione correlata con un tipo di attività finanziaria svolta da
un’Impresa di Assicurazioni Specificata, un’Istituzione di Custodia o un’Istituzione di Deposito;
b) un Fondo Pensione ad ampia partecipazione, un Fondo Pensione a partecipazione ristretta, un Fondo
Pensione di un’Entità Governativa, di un’Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale, o un
Emittente Qualificato di carte di credito;
c) qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha
caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alle lettere a) e b), ed è definita
dal diritto nazionale come Istituzione Finanziaria non tenuta all’attività di comunicazione, a condizione
che il suo status di Istituzione Finanziaria non tenuta all’attività di comunicazione non pregiudichi il
conseguimento delle finalità dello scambio automatico d’informazioni (Common Reporting Standard);

e) un trust istituito ai sensi delle leggi della giurisdizione oggetto di comunicazione, nella misura in cui
il relativo trustee è un’Istituzione Finanziaria tenuta all’attività di comunicazione e comunica tutte le
informazioni che devono essere comunicate in relazione a tutti i Conti oggetto di comunicazione del trust.
NFE Passiva
Per “NFE Passiva” si intende:
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d) un Veicolo di Investimento Collettivo esente; o

a) una NFE che non è una NFE Attiva; o
b) un’Entità di Investimento di cui alla lettera b) della definizione di “Entità di Investimento” che non è
un’Istituzione Finanziaria della Giurisdizione Partecipante.

Spedizione dei documenti contenenti informazioni relative alla salute delle Persone assicurate
Nelle pagine successive saranno reperibili gli allegati relativi alla raccolta dei dati sanitari delle Persone assicurate.
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Poichè si tratta di documenti contenenti dati sensibili relativi allo stato di salute, Vi preghiamo di inserire le relative
pagine compilate - così come ulteriori documenti medici eventualmente necessari - in una busta separata,
contrassegnandola come confidenziale.

Allegato alla Proposta assicurativa
Proposta di assicurazione:

Dichiarazione sullo stato di salute
/

/

1. Soffre di una patologia medica grave* ?
Se ha risposto in maniera affermativa,
Le chiediamo di fornire maggiori informazioni.
* Per “patologia medica grave” si intende; patologia fisica o del
sistema nervoso, patologia delle vie respiratorie, dell’apparato
cardio-vascolare, dell’apparato uro-genitale, degli organi sensoriali,
della cute, delle ossa, delle articolazione o della schiena.

2. Attualmente Le viene riconosciuta un’invalidità
totale o parziale al lavoro ?
Se ha risposto in maniera affermativa,
Le chiediamo di fornire maggiori informazioni.

Sì

No

Per quale motivo ?

Da quando ? (mese/anno)
Sì

/

No

Per quale motivo ?

Da quando ? (mese/anno)

/

3. Negli ultimi 5 anni ha:
a) sofferto di una patologia medica grave* ?

Sì
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Persona assicurata 1:
Data di nascita:

No

Per quale motivo ?

Da quando ? (mese/anno)
Sì

No

Per quale motivo ?

Da quando ? (mese/anno)

4. Assume regolarmente farmaci ?

Sì

/

No

Per quale motivo ?

Da quando ? (mese/anno)

/
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b) dovuto sospendere la Sua attività professionale
per oltre 30 giorni di malattia ?

/

5. Indicare i valori del peso corporeo e della statura

kg

cm

6. Qual è il suo consumo giornaliero di:
a) alcolici (vino, birra, superalcolici)?

Quantità al giorno:

b) tabacco (sigarette, sigari, pipe)?

Quantità al giorno:

7. Si è sottoposto a un test per la diagnosi del virus
HIV ?

Sì

No

Esito ?
Data ? (mese/anno)

/

•

dichiara ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte fornite nell’ambito della presente dichiarazioni
sono veritiere, complete ed esatte, e che nessuna circostanza richiamata nel presente documento è stata omessa
od alterata;

•

riconosce che le informazioni e le risposte fornite nell’ambito del presente allegato sono elementi essenziali
per la valutazione del rischio da parte di Baloise Life (Liechtenstein) AG e pertanto si impegna a comunicare
alla Compagnia qualsiasi cambiamento del suo stato di salute entro l’accettazione della Proposta e anche
successivamente in caso di aggravamento del rischio;

•

proscioglie dal segreto professionale i medici, i chiropratici, gli specialisti, i professionisti che forniscono prestazioni
mediche o assistenziali su incarico o per ordine di un medico, di laboratori, di ospedali, di istituti di cure semi
ospedaliere o ambulatoriali, case di cura, assicurazioni sociali pubbliche e private, istituti di previdenza e, in
generale, enti che possono o potranno averlo curato o visitato, ed i soggetti ai quali Baloise Life (Liechtenstein) AG
potrà rivolgersi in futuro per ottenere informazioni inerenti al proprio stato di salute;

•

si impegna a richiedere al proprio medico, nell’interesse della Compagnia, tutte le dichiarazioni mediche
necessarie per una corretta valutazione del rischio, nonché per il perfezionamento e l’esecuzione del Contratto
e autorizza le persone e le istituzioni a comunicare alla Compagnia , dopo il primo decesso e dietro espressa
richiesta, i dati necessari alla valutazione e all’elaborazione della richiesta di erogazione delle prestazioni
assicurative. Il consenso si intende prestato indipendentemente dall’accettazione delle presente Proposta di
assicurazione.
, Data:

Firma della 1° Persona assicurata
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Luogo:
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Il sottoscritto:

Allegato alla Proposta assicurativa
Proposta di assicurazione:

Dichiarazione sullo stato di salute
/

/

1. Soffre di una patologia medica grave* ?
Se ha risposto in maniera affermativa,
Le chiediamo di fornire maggiori informazioni.
* Per “patologia medica grave” si intende; patologia fisica o del
sistema nervoso, patologia delle vie respiratorie, dell’apparato
cardio-vascolare, dell’apparato uro-genitale, degli organi sensoriali,
della cute, delle ossa, delle articolazione o della schiena.

2. Attualmente Le viene riconosciuta un’invalidità
totale o parziale al lavoro ?
Se ha risposto in maniera affermativa,
Le chiediamo di fornire maggiori informazioni.

Sì

No

Per quale motivo ?

Da quando ? (mese/anno)
Sì

/

No

Per quale motivo ?

Da quando ? (mese/anno)

/

3. Negli ultimi 5 anni ha:
a) sofferto di una patologia medica grave* ?

Sì

No
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Persona assicurata 2:
Data di nascita:

Per quale motivo ?

Da quando ? (mese/anno)
Sì

No

Per quale motivo ?

Da quando ? (mese/anno)
4. Assume regolarmente farmaci ?

Sì

/

No

Per quale motivo ?

Da quando ? (mese/anno)

/

ALB-LIFEPlus Italy Fund-LI-PA2-06-21

b) dovuto sospendere la Sua attività professionale
per oltre 30 giorni di malattia ?

/

5. Indicare i valori del peso corporeo e della statura

kg

cm

6. Qual è il suo consumo giornaliero di:
a) alcolici (vino, birra, superalcolici)?

Quantità al giorno:

b) tabacco (sigarette, sigari, pipe)?

Quantità al giorno:

7. Si è sottoposto a un test per la diagnosi del virus
HIV ?

Sì

No

Esito ?
Data ? (mese/anno)

/

•

dichiara ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte fornite nell’ambito della presente dichiarazioni
sono veritiere, complete ed esatte, e che nessuna circostanza richiamata nel presente documento è stata omessa
od alterata;

•

riconosce che le informazioni e le risposte fornite nell’ambito del presente allegato sono elementi essenziali
per la valutazione del rischio da parte di Baloise Life (Liechtenstein) AG e pertanto si impegna a comunicare
alla Compagnia qualsiasi cambiamento del suo stato di salute entro l’accettazione della Proposta e anche
successivamente in caso di aggravamento del rischio;

•

proscioglie dal segreto professionale i medici, i chiropratici, gli specialisti, i professionisti che forniscono prestazioni
mediche o assistenziali su incarico o per ordine di un medico, di laboratori, di ospedali, di istituti di cure semi
ospedaliere o ambulatoriali, case di cura, assicurazioni sociali pubbliche e private, istituti di previdenza e, in
generale, enti che possono o potranno averlo curato o visitato, ed i soggetti ai quali Baloise Life (Liechtenstein) AG
potrà rivolgersi in futuro per ottenere informazioni inerenti al proprio stato di salute;

•

si impegna a richiedere al proprio medico, nell’interesse della Compagnia, tutte le dichiarazioni mediche
necessarie per una corretta valutazione del rischio, nonché per il perfezionamento e l’esecuzione del Contratto
e autorizza le persone e le istituzioni a comunicare alla Compagnia , dopo il primo decesso e dietro espressa
richiesta, i dati necessari alla valutazione e all’elaborazione della richiesta di erogazione delle prestazioni
assicurative. Il consenso si intende prestato indipendentemente dall’accettazione delle presente Proposta di
assicurazione.

Luogo:
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Il sottoscritto:

, Data:
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Firma della 2° Persona assicurata

