Assicurazione temporanea in caso di morte
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d’investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa: Genertellife S.p.A.
Prodotto: iLove
Data di realizzazione del documento: 01/01/2019 (il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Assicurazione temporanea in caso di morte

Che cosa è assicurato/Quali sono le
prestazioni?
PRESTAZIONE PRINCIPALE
Prestazione in caso di decesso
iLove prevede, a fronte del versamento di un premio annuo
costante, in caso di decesso dell’assicurato, una prestazione in
forma di capitale costante per tutta la durata dell’assicurazione
che non potrà essere superiore a € 2.000.000,00.
Il capitale assicurabile massimo senza visita medica è di €
250.000,00.
Il capitale effettivamente assicurato è indicato in polizza.
COPERTURE COMPLEMENTARI (facoltative)
Su richiesta del contraente, è possibile attivare una o più delle
seguenti coperture complementari:
a) Prestazione in caso di decesso
Copertura in caso di decesso da infortunio e in caso di decesso
da incidente stradale sino ad un massimo di € 1.000.000,00.
b) Prestazione in caso di invalidità
Copertura in caso di Invalidità Totale Permanente da qualsiasi
causa sino ad un massimo di € 500.000,00.
c) Prestazione in caso di malattia grave
Copertura in caso di insorgenza di Malattia Grave per un capitale
forfettario di € 30.000,00.
d) Prestazioni in caso di infortunio
Copertura in caso di infortunio che comporti fratture, ustioni o
lussazioni sino ad un massimo di € 5.000,00.
Copertura in caso di invalidità permanente da infortunio per un
capitale forfettario di € 30.000,00.
Le prestazioni relative alle coperture complementari, ad
esclusione della prestazione in caso di invalidità, sono aggiuntive
rispetto alla prestazione principale. Le coperture complementari
sono prestate per le somme assicurate indicate in polizza.

Che cosa NON è assicurato?
PRESTAZIONE PRINCIPALE
Persone che alla sottoscrizione hanno meno di 18
anni e più di 78 anni.
COPERTURE COMPLEMENTARI
a) Prestazione in caso di decesso
Persone che alla sottoscrizione del
più di 68 anni.
b)Prestazione in caso di invalidità
Persone che alla sottoscrizione del
più di 63 anni.
c) Prestazione in caso di malattia grave
Persone che alla sottoscrizione del
più di 60 anni.
d)Prestazioni in caso di infortunio
Persone che alla sottoscrizione del
più di 63 anni.
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Ci sono limiti di copertura?
Esclusioni per specifiche cause di decesso:
!
delitti dolosi del contraente, assicurato o beneficiario
!
partecipazione ad atti di guerra, terrorismo,
rivoluzione
!
eventi nucleari
!
guida di veicoli e natanti senza patente
!
suicidio
!
attività sportiva/professionale non dichiarata
!
eventi dovuti ad abuso di sostanze alcoliche e/o
droghe
Limitazioni di copertura in assenza di visita medica:
!
6 mesi (salvo in caso di decesso per infortunio o per
determinate malattie infettive)
Sono presenti ulteriori specifiche esclusioni e limitazioni per
le coperture complementari.

OPZIONI CONTRATTUALI
•
“Instant Benefit”
Consente un’anticipazione della prestazione in caso di
decesso per un minimo di €1.000,00 sino ad un massimo
di €10.000,00.
“Care Program”
•
Programma che consente di ottenere uno sconto sul
premio pagato e di usufruire di servizi di assistenza
sanitaria.
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Dove vale la copertura?
L’assicurazione copre il rischio in tutto il mondo tranne nei Paesi in cui c’è una situazione di guerra, dichiarata o non
dichiarata, o guerra civile: la copertura non opera se l’assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e la
morte avviene dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità, o se l’assicurato si reca in un Paese dove c’è già una situazione di
guerra o similari.

Che obblighi ho?
Le dichiarazioni del contraente e dell’assicurato devono essere veritiere, esatte e complete in merito allo stato di salute, allo stato
tabagico, alla professione e agli sport praticati e, laddove previsto, al questionario finanziario. L’assicurato deve compilare il
questionario sanitario e sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari se richiesti da Genertellife; per capitali assicurati superiori a €
750.000,00 deve inoltre compilare il questionario finanziario.
L’assicurato, nel corso dell’intera durata del contratto, è tenuto a comunicare eventuali modifiche allo stato di fumatore e di
professione/sport praticati che aggravino il rischio assunto da Genertellife.
Tutte le richieste di pagamento in caso di decesso devono essere inviate in forma scritta a Genertellife accompagnate da:
documento di identità e codice fiscale dell’avente diritto, certificato di morte, documentazione sanitaria, informazioni e
documentazioni relative al testamento e all’individuazione dei beneficiari.
Tutte le richieste di pagamento per le prestazioni complementari devono essere inviate in forma scritta a Genertellife accompagnate
dalla relativa documentazione specifica.

Quando e come devo pagare?
Il premio è determinato in relazione alle prestazioni e al loro ammontare, alla durata scelta, all’età dell’assicurato, al suo stato di
salute e alle attività professionali e sportive svolte e alle sue abitudini di vita (ad esempio: sport, mezzi di trasporto utilizzati).
È previsto il versamento di premi annui di importo costante per l’intera durata contrattuale.
Il versamento del primo premio può essere effettuato con bonifico bancario o con carta di credito.
Il versamento dei premi successivi può avvenire con:
•
addebito diretto sul conto corrente (SDD);
•
bollettino di versamento bancario (MAV).
Il contraente può versare il premio annuo in più rate; in tal caso il premio viene maggiorato del 2,00% in caso di rateazione
semestrale e del 4,5% in caso di rateazione mensile. In caso di frazionamento mensile il versamento del premio può avvenire
esclusivamente mediante addebito diretto sul conto corrente (SDD).

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura principale ha durata minima pari a 2 anni e massima pari a 30 anni. L’età massima dell’assicurato a scadenza è pari a
80 anni.
Per le coperture complementari la durata minima è pari a 2 anni e la durata massima è pari a 30 anni.
L’età massima dell’assicurato a scadenza è pari a 65 anni per le coperture complementari Malattia Grave, Invalidità Totale
Permanente, Infortunio.
L’età massima dell’assicurato a scadenza è pari a 70 anni per la copertura complementare in caso di decesso da infortunio e in
caso di decesso da incidente stradale.
Il contratto è concluso quando Genertellife ha rilasciato al contraente il documento di polizza o il contraente abbia ricevuto l’assenso
scritto di Genertellife alla proposta. Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza
indicata nel documento di polizza.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Finché il contratto non è concluso, il contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando una raccomandata a Genertellife.
Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione inviando una raccomandata a Genertellife.
Il contraente può risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi.

Sono previsti riscatti o riduzioni? [ ] SI [x] NO
Non sono previsti valori di riscatto o riduzioni.
In caso di interruzione del versamento dei premi il contratto può essere riattivato.
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