Scheda Commerciale

ProtezioneFido
La Compagnia

BCC Vita S.p.A., Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

A chi si rivolge

A tutti coloro che contraggono un affidamento bancario presso una BCC,
ad esclusione di tutti i tipi di finanziamento a rimborso programmato ivi compresi
i mutui ipotecari/chirografari.

Età assicurato

Sono assicurabili coloro che all’ingresso dell’assicurazione hanno un’età compresa tra i 18 e i
60 anni (età assicurativa).
La garanzia cessa, con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, al raggiungimento
dell’età assicurativa pari a 65 anni.

Che cosa offre

La Compagnia, in caso di morte dell’Assicurato o di invalidità totale permanente da infortunio
o malattia (pari o superiore al 66%) garantisce al Beneficiario il pagamento di un capitale
assicurato così come indicato nel Modulo di Adesione.

Requisiti di assicurabilità
del cliente

L’adesione alla presente Assicurazione Temporanea in caso di Morte e in caso di Invalidità
Totale Permanente da infortunio o malattia prevede il preventivo accertamento delle condizioni
di salute dell’Assicurato attraverso la compilazione del Questionario Sanitario. Nel caso di
mancata sottoscrizione del Questionario Sanitario, il presente contratto non produrrà effetti.

Il capitale assicurato, indicato nel Modulo di Adesione, rimane costante per tutta la durata
contrattuale salvo richieste di aumento o diminuzione del capitale stesso da parte dell’Assicurato
o dell’Aderente (se non coincidente con l’Assicurato).
Le garanzie rimangono in vigore fintanto che il premio viene regolarmente corrisposto.
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Importi Assicurabili

Per ciascun Assicurato, il capitale assicurato deve rispettare i seguenti limiti:
– il capitale minimo assicurabile è pari a 5.000,00 Euro;
– il capitale massimo assicurabile è differenziato in base all’età dell’Assicurato
(al momento dell’ingresso in assicurazione ed ad ogni rinnovo successivo):
• per età inferiori o uguali a 60 anni (età assicurativa), il capitale assicurato non può eccedere
l’importo di 150.000,00 Euro;
• per età superiori a 60 anni (età assicurativa), il capitale assicurato non può eccedere l’importo
di 100.000,00 Euro. Pertanto qualora, ad ogni rinnovo annuale, il capitale assicurato risulti
superiore a 100.000,00 Euro e l’Assicurato abbia raggiunto un’età superiore a 60 anni
assicurativi, la Compagnia provvederà automaticamente a limitare il capitale assicurato al
suddetto importo di 100.000,00 Euro.
Nel caso in cui venga richiesto un aumento o diminuzione del capitale assicurato, devono
essere rispettati i limiti sopra indicati con riferimento alla data di effetto della variazione del
capitale stesso.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il Fascicolo Informativo
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ProtezioneFido
Durata

ProtezioneFido è un’Assicurazione Collettiva a premio monoannuale, di durata annua e con
tacito rinnovo.

Versamento del premio

A fronte della prestazione assicurativa, l’Assicurato (o l’Aderente se non coincidente con
l’Assicurato) si impegna a versare, tramite SDD (Sepa Direct Debit), un importo pari al premio
calcolato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ed alla data di ciascun
eventuale rinnovo annuale.

Estinzione anticipata
del fido bancario

In caso di estinzione anticipata del Fido bancario la BCC ne deve dare tempestivamente
comunicazione alla Compagnia.
L’Assicurato o l’Aderente (se non coincidente con l’Assicurato) potrà richiedere, attraverso il
modulo predisposto dalla Compagnia:
A) il rimborso della parte di premio non goduta con bonifico sul c/c;
B) il mantenimento della copertura assicurativa fino al 31/12 dell’anno di estinzione/revoca/
scadenza del fido;
• in caso di selezione dell’opzione B) e anche in assenza di rapporti di affidamento in essere,
è possibile altresì richiedere:
B1) il proseguimento – previo pagamento del premio annuo – della copertura assicurativa
per le annualità successive (rinnovi annuali), fino ad avvenuta richiesta di disdetta nei
tempi utili di presentazione previsti dalla stessa.
Nel caso venga comunicata dalla Banca l'estinzione del Fido Bancario e l'Assicurato o l'Aderente (se
non coincidente con l'Assicurato) non abbia prescelto il mantenimento della copertura assicurativa
fino al 31/12 dell'anno di estinzione/revoca/scadenza del Fido ed eventualmente l'opzione B1, la
Compagnia procederà alla restituzione del premio non goduto all'Assicurato o all'Aderente (se non
coincidente con l'Assicurato).

Periodo di carenza

Per la copertura morte da malattia ed invalidità permanente per malattia, è prevista una
carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura.
In caso di aumento di capitale è previsto lo stesso periodo di carenza dalla data di effetto di
tale variazione.
Il contratto fra Compagnia e BCC (Contraente) è concluso dalle ore 24:00 della data di
decorrenza indicata nella Convenzione.

Date effetto garanzia
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Definizione del premio

Costi

L’Assicurazione relativa a ciascun singolo Assicurato produce i propri effetti a seguito
dell’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva, che avviene dalle ore 24:00 del giorno
di sottoscrizione del Modulo di Adesione dall’Assicurato e dall’Aderente (se non coincidente
con l’Assicurato) sempre che sia stato pagato il premio.
Qualora il premio non venga versato l’Assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di
pagamento. Qualora nel Modulo di Adesione sia prevista una data di decorrenza successiva,
l’assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24:00 del giorno di decorrenza.

L’ammontare del premio dovuto annualmente da ciascun Assicurato o dall’Aderente (se
non coincidente con l’Assicurato) e da corrispondersi in via anticipata, viene calcolato alla
decorrenza della copertura e ricalcolato ad ogni rinnovo annuale (1° gennaio di ogni anno).
Il premio annuale, relativo ad ogni singolo Assicurato, è determinato in relazione alle garanzie
prestate, all’età, ed all’ammontare del capitale assicurato.
E’ previsto un costo fisso pari a 10,00 euro applicato anche in fase di rinnovo annuale del
contratto.
Per determinare l’età assicurativa dell’Assicurato la Compagnia fa riferimento agli anni interi
trascurando le frazioni d’anno inferiori a 6 mesi e computando invece come anno intero la
frazione superiore a 6 mesi.

• Caricamento in percentuale: 38% del premio al netto della cifra fissa;
• Costo fisso (Emissioni e Rinnovi): Euro 10,00.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il Fascicolo Informativo
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