QUANTO E COME DEVO PAGARE?
Il premio annuo costante viene scelto dal Contraente tra i 3 importi fissi predeterminati: Euro 80,
Euro 120 ed Euro 150.
I premi annui sono di importo costante e dovuti in modo anticipato comunque non oltre il decesso
dell'Assicurato.
La durata del pagamento dei premi annui coincide con la durata del contratto.
È prevista la possibilità per il Contraente di frazionare il premio annuo costante - tranne quello di
Euro 80 - in rate semestrali con l'applicazione, su ciascuna rata, di un interesse di frazionamento pari
all’1,5%.
Le modalità di pagamento sono:
● alla data di perfezionamento del contratto: assegno bancario, postale o circolare, munito della
clausola di non trasferibilità, ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema
di pagamento elettronico
● alle successive date di pagamento: una delle modalità previste alla data di perfezionamento,
ovvero addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD.
Il pagamento dei premi successivi a quelli di perfezionamento può essere effettuato all’interno
della propria area riservata, ovvero utilizzando l’app SaraConMe.
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.
Non è ammesso in alcun caso il pagamento dei premi in contanti.
L’importo del premio annuo costante prescelto, insieme all’età dell’Assicurato alla data della decorrenza
e alla durata del contratto, determina la prestazione da liquidare.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANTO FINISCE?
La durata del contratto deve essere scelta dal Contraente tra le seguenti: 10, 15 e 20 anni.
Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi i seguenti
eventi:
● il pagamento del premio annuo costante, o rata di premio, di perfezionamento
● la sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente.
Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di conclusione dello stesso.

COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE O RISOLVERE IL CONTRATTO?
Il presente contratto non prevede la possibilità di revoca.
In ogni caso il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto
conferma che il contratto è concluso.
Il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.
Il mancato pagamento anche di un solo premio annuo costante, o rata di premio, determina, trascorsi
30 giorni dalla scadenza del premio stesso, la risoluzione del contratto con conseguente acquisizione
definitiva dei premi già versati all’Impresa.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI?

SÌ ▢ NO ×

Il Contraente ha facoltà di chiedere di riattivare il contratto entro il termine di 6 mesi dalla scadenza
del primo premio annuo costante, o rata di premio, non corrisposto dietro versamento di tutti gli importi
arretrati maggiorati degli interessi legali.
La riattivazione può avvenire anche entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del primo
premio non pagato: in questo caso l’Impresa, per poter accettare la domanda del Contraente, può
richiedere nuovi accertamenti sanitari.
È possibile gestire tali operazioni anche direttamente nella propria area riservata.
Oltre che nell’area riservata, è possibile gestire queste operazioni utilizzando la app SaraConMe.
Il presente contratto non prevede né riscatto né riduzione.
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CHE COSA NON È ASSICURATO?
Rischi esclusi È
●
●
●
●

●
●
●

escluso dalla garanzia il decesso causato da:
dolo del Contraente o del Beneficiario
partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi
partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non
derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non
autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni
caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto
uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il
decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta del suo comportamento
decesso se avviene in un qualsiasi Paese in cui viene dichiarato lo
stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato; in
questo caso la garanzia sono estese per il periodo massimo, previsto dalle
Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione.

CI SONO LIMITI ALLA COPERTURA?
È previsto un periodo di limitazione della copertura del rischio - definito carenza - e viene individuato in
6 mesi dall'entrata in vigore del contratto.
Di conseguenza la prestazione è pienamente operante a partire dal 6° mese successivo a tale data.
In caso di decesso entro questo periodo - al netto di alcune specifiche cause - in luogo del capitale
assicurato viene corrisposto ai Beneficiari designati, o eventualmente al referente terzo, un importo pari
alla somma del premio annuo costante corrisposto, ovvero alle rate di premio in caso di frazionamento
dello stesso al netto dell’interesse di frazionamento.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA?
Che cosa fare in caso
di evento?

Denuncia: distintamente per le ipotesi di richiesta di liquidazione, la
documentazione che gli aventi diritto - Contraente, Beneficiari designati,
referente terzo e vincolatario (se il contratto presenta un vincolo) - devono
presentare all'Impresa è riferita a:
● prestazione in caso di decesso dell’Assicurato (Beneficiari, referente terzo,
vincolatario)
● recesso (Contraente, vincolatario).
Relativamente alla modalità di richiesta di liquidazione, gli aventi diritto
possono:
● recarsi dall’Intermediario, presso cui è collocato il contratto, ed effettuare
la richiesta
● inviare la richiesta di liquidazione, corredata dal codice IBAN su cui
effettuare il bonifico, direttamente a Sara Vita Spa Via Po 20, 00198
Roma.
In entrambi i casi gli aventi diritto devono allegare alla richiesta tutta la
documentazione necessaria all’Impresa per poter effettuare la liquidazione.
In ogni caso l'Impresa si riserva di richiedere eventuale ulteriore
documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione.
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art.2952 del
Codice Civile).
Trascorso tale periodo, in caso di omessa richiesta di liquidazione, l'Impresa
è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo di cui all'Art.1,
comma 343 della Legge n.266/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Erogazione della prestazione: l'Impresa, una volta accertata l'effettiva
esistenza dell'obbligo di pagamento e individuati con esattezza gli aventi
diritto, mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal
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ricevimento della richiesta e della documentazione completa.
Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi
moratori a favore degli aventi diritto.
Dichiarazioni
inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato
relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono
comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione
del contratto.
Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze che avrebbero potuto
comportare da parte dell’Impresa - se fosse venuta a conoscenza delle
corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la
sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse,
l’Impresa - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare
provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la
colpa grave.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Premio

Le modalità di pagamento sono quelle previste nel quadro della normativa
vigente.
Il Contraente corrisponde all'Impresa ciascun versamento con le modalità di
seguito indicate:
● alla data di perfezionamento del contratto con uno dei seguenti
mezzi di pagamento - a condizione che sia intestato all’Impresa, ovvero
all’Intermediario espressamente in tale qualità:
● assegno bancario, postale o circolare,
● ordine di bonifico
non trasferibile
● altro mezzo di pagamento bancario o
● sistema di pagamento
postale
elettronico
● alle successive date di pagamento del premio annuo costante o
della rata di premio semestrale: una delle modalità previste alla data
di perfezionamento, ovvero addebito diretto SEPA sul conto corrente del
Contraente - SDD.
È possibile effettuare il pagamento dei premi successivi a quelli di
perfezionamento anche all’interno della propria area riservata, ovvero
utilizzando l’app SaraConMe.
Nel caso, è necessario disattivare l’opzione addebito diretto SEPA, prima di
poter effettuare il pagamento nell’area riservata o in SaraConMe.
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.
Non è ammesso in alcun caso il pagamento dei premi in contanti.
È prevista la possibilità - solo per i premi Euro 120 e Euro 150 per il
Contraente di frazionare il premio annuo costante in rate semestrali con
l'applicazione, su ciascuna rata, di un interesse di frazionamento pari
all’1,5%.

Rimborso

Il Contraente ha diritto al rimborso del premio nel solo caso di recesso del
contratto, nei termini e con le modalità illustrate al successivo punto
“Recesso”.

Sconti

Vengono previste delle condizioni di maggior favore - sconti sui costi - in
caso di specifiche convenzioni stipulate dall’Impresa.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Durata

Per durata del contratto si intende il periodo che intercorre tra la data di
decorrenza e la data di scadenza del contratto.
Per il presente contratto il Contraente sceglie la durata del contratto al
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momento della sottoscrizione della proposta/polizza, tra le 3 durate fisse
previste, anche compatibilmente con l’età dell’Assicurato.
Le durate previste sono: 5, 10 e 15 anni.
Sospensione

Il contratto viene risolto al momento della sospensione del pagamento dei
premi.

COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE O RISOLVERE IL CONTRATTO?
Revoca
Recesso

Il presente contratto non prevede la possibilità di revoca.
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui
ha avuto conferma che il contratto è concluso.
Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R.
indirizzata a Sara Vita Spa Via Po 20, 00198 Roma.
A decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione - quale
risulta dal timbro postale di invio - il recesso libera entrambe le Parti da
qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al
Contraente un importo pari al versamento effettuato al netto della quota
parte del versamento relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto
effetto, relativamente al rischio corso.

Risoluzione

Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento
dei premi. Ad eccezione della prima annualità il Contraente può sospendere il
versamento dei premi e ciò determina la sospensione della garanzia prevista
dal contratto.
Trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio - annuo o rata di
premio - non pagato, la garanzia viene sospesa e il contratto si
estingue automaticamente con l'acquisizione da parte dell'Impresa
di tutti i premi versati (rescissione).
È possibile gestire tale operazione anche direttamente nella propria area
riservata.
È, inoltre, possibile consultare anche la app SaraConMe.

SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?
Valori di riscatto e
riduzione

SÌ ▢ NO ×

Il presente contratto non prevede né il diritto di riscatto né quello di
riduzione della prestazione.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di chiedere di riattivare il contratto
entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del primo premio - annuo o rata di
premio - non corrisposto, dietro versamento di tutti gli importi arretrati
maggiorati degli interessi legali.
È possibile riattivare il contratto entro un anno nel solo caso in cui, dopo
espressa richiesta del Contraente, l’Impresa accetti la ripresa del pagamento
dei premi.
È possibile gestire l’operazione di richiesta di riattivazione anche utilizzando
in autonomia:
● la propria area riservata
● la app SaraConMe.

Richiesta di
informazioni

L’Impresa può richiedere nuovi accertamenti sanitari nel caso di richiesta di
riattivazione entro un anno dall’ultimo premio non corrisposto.
Per maggiori informazioni il Contraente può rivolgersi a:
Sara Vita Spa - Gestione Portafoglio Vita Individuali
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Via Po 20, 00198 Roma
centralino Sara 800.095.095 (lun - ven dalle 8,30 alle 19)
fax 06/8475765 - indirizzo e-mail: direzionevita.portafoglio@sara.it.

A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
Saratutelapronta 236 è destinato ad un cliente persona fisica, che ricerca un prodotto, apparte
ntente alla tipologia delle Temporanee Caso Morte, con capitale caso morte costante e che prevede i be
nefici fiscali propri di questa tipologia di prodotto.
Il suo livello di conoscenza pregressa dei prodotti assicurativi può anche essere basso.
Il prodotto è adatto ad un Assicurato che, alla data di decorrenza e di scadenza del contratto, rientri nei
limiti di età di seguito indicati:
età dell’Assicurato
alla data di decorrenza
alla data di scadenza
età minima: 18 anni
età massima: 50 anni
età massima: 60 anni
(età effettiva)
(età assicurativa)
(età assicurativa)
Dove per età assicurativa si intende quella calcolata nell’ipotesi che che l’Assicurato mantenga la
medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
Il contratto prevede, sull’importo versato, i seguenti costi, già compresi negli importi corrisposti dal
Contraente:
tipologia
importo
modalità di prelievo
di costo
cifra fissa

Euro 25

caricamento %
eventuali
interessi di
frazionamento

15%

detratta da ciascun premio annuo costante o - in
quota parte - rata di premio corrisposta
da applicare a ciascun premio annuo costante o - in
quota parte - rata di premio corrisposto, al netto
della cifra fissa

semestrale: 1,5% per gli
importi di premio di
da applicare a ciascuna rata di premio
Euro 120 e Euro 150

costi di intermediazione
Alla data di redazione del presente DIP Aggiuntivo VITA, sulla base dei valori medi desunti dall'analisi
del portafoglio in essere, la quota parte, in valore percentuale e assoluto, dei costi percepita
dall'Intermediario - con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto - risulta essere
pari, rispettivamente, a: circa 26,60% ed Euro 104,40.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’Impresa
Assicuratrice

Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la
rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di presentare
reclamo.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo
o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:
● a mezzo posta: Sara Vita Spa - Direzione Affari Legali e Societari Funzione Reclami, Via Po 20, 00198 Roma, Italia
● a mezzo fax: Sara Vita Spa - Direzione Affari Legali e Societari Funzione Reclami, fax 06.8475259
● via e-mail: gest.reclami@sara-vita.it.
I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella
apposita sezione dedicata ai reclami presente nel sito dell’Impresa
www.sara.it.
L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del
reclamo.
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All’IVASS

Nel caso in cui il reclamo presentato all’Impresa abbia esito insoddisfacente o
risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS Via del Quirinale 21, 00187
Roma, fax 06.42133206, PEC ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI
ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, QUALI:
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del
Mediazione
Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge
n.98/13).
Negoziazione
assistita
Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
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.
Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/info/fin-net.

REGIME FISCALE
Trattamento fiscale
applicabile al
contratto

Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale in
vigore alla data di redazione del presente documento e applicabile al
Contraente che, al momento della stipulazione del contratto, risulta essere
residente o ha sede legale in Italia.
Nel caso in cui il Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in
un altro Stato membro dell'Unione Europea potrebbe risultare necessario
applicare la disciplina fiscale dello Stato di destinazione e, di conseguenza,
l’Impresa potrebbe essere tenuta a gestire i vari adempimenti e il
pagamento delle imposte e degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della
disciplina fiscale del nuovo Stato.
Per permettere ad essa una corretta valutazione e gestione di tali aspetti
l’Impresa chiede al Contraente di comunicarle obbligatoriamente e per
iscritto l’avvenuto cambio di residenza o di sede legale entro e non oltre 30
giorni dall’intervenuto trasferimento.
In caso di mancata comunicazione l’Impresa potrebbe far valere sul
Contraente il suo diritto di rimborso, nel caso in cui l’amministrazione
finanziaria dello Stato di destinazione muova ad essa delle contestazioni.
È dunque buona norma per il Contraente dotarsi di una consulenza fiscale
indipendente che valuti l’eventuale diverso trattamento fiscale dello Stato di
destinazione.
Vengono comunque di seguito dettagliate le norme applicabili alla tipologia
di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente documento si riferisce.
Imposta sui premi
I premi corrisposti per le Assicurazioni sulla Vita non sono soggetti ad alcuna
imposta.
Detraibilità fiscale dei premi
Per questa tipologia di contratto avente per oggetto il rischio morte, la
normativa vigente riconosce annualmente al Contraente - per la quota parte
del premio afferente al rischio morte - una detrazione d'imposta ai fini IRPEF
nella misura del 19% della stessa, fino a un massimo di Euro 530.
Ai sensi dell’art.5 della Legge 112/16 “Dopo di noi”, l’importo massimo di cui
sopra viene elevato a Euro 750 se tra i Beneficiari è indicato un soggetto con
disabilità grave, così come definito al comma 3 art.3 della Legge 104 del 5
febbraio 1992 (modifica della lettera f, comma 1 dell’art.15 del TUIR).
Al fine di ottenere tale maggior detrazione fiscale è necessario che venga

DIP Aggiuntivo VITA Saratutelapronta 236 ed. 03/22

Pag 6 di 7

accertata la disabilità grave del Beneficiario con le modalità di cui dall’art. 4
delle Legge 104/92: il Contraente è dunque tenuto a fornire all’Impresa, al
momento della sottoscrizione del contratto, documentazione conforme a
quanto indicato nel suddetto articolo di legge. Sempre il Contraente, in caso
di perdita dello stato di disabilità grave del Beneficiario, è tenuto ad
informarne l’Impresa.
In virtù della detrazione di imposta il costo effettivo del contratto risulta
pertanto inferiore al premio versato.
La detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del
pagamento del premio. Di conseguenza:
● se il soggetto che sopporta l'onere è il Contraente: la detrazione spetta se
e solo se l'Assicurato - se persona diversa - risulti essere fiscalmente a
carico del Contraente stesso
● se il soggetto che sopporta l'onere è persona diversa dal Contraente: la
detrazione spetta se e solo se il Contraente e l'Assicurato - se persona
diversa - risultino essere fiscalmente a carico della persona che sopporta
tale onere.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di
Assicurazione sulla Vita non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle
successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del
D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni).
In caso di estinzione anticipata - totale o parziale - o di trasferimento del mutuo o del
finanziamento, l'Impresa ha l’obbligo di restituirti la parte di premio annuo costante pagato,
relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa puoi richiedere
all'Impresa la prosecuzione del contratto fino alla scadenza, anche designando un nuovo
Beneficiario.
L’Impresa ha l’obbligo di trasmetterti - entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare - il
Documento unico di rendicontazione della tua posizione assicurativa.
Prima di compilare il questionario sanitario leggi attentamente le raccomandazioni e
avvertenze contenute in proposta/polizza.
Eventuali dichiarazioni inesatte o non veritiere possono limitare o escludere del tutto il
diritto alle prestazioni assicurative
Per il presente contratto l’Impresa DISPONE di un’area internet dispositiva riservata al
Contraente (c.d. HOME INSURANCE), pertanto, dopo la sottoscrizione, potrai consultare tale
area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo.
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Conflitto di Interessi
Riferimenti normativi

Premessa
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano Saratutelapronta 236 (di seguito anche
“contratto”) offerto da Sara Vita Spa (di seguito anche “Impresa”).
Saratutelapronta 236 è un Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma di Temporanea Caso Morte a
capitale e a premio annuo costanti, che prevede la liquidazione della prestazione in caso di decesso
dell’Assicurato (di seguito anche prestazione) in corso di contratto.
Il codice tariffa di Saratutelapronta è tar.236.
Le Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del Set Informativo, a sua volta composto da:
● DIP VITA: il documento che fornisce informazioni essenziali e di sintesi del prodotto
● DIP Aggiuntivo VITA: il documento che fornisce informazioni integrative e complementari - diverse
da quelle pubblicitarie - rispetto alle Condizioni di Assicurazione e al DIP VITA, utili a far acquisire piena
conoscenza del contratto assicurativo
● Condizioni di Assicurazione: l’insieme delle norme che disciplinano il contratto di assicurazione
● Modulo di Proposta/Polizza: il documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di
assicurazione e attesta il pagamento del premio annuo costante di perfezionamento
● Informativa Privacy: il documento che informa sul regolamento generale sulla protezione dei dati.
Il vari documento che compongono il Set Informativo vengono:
● consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
● pubblicati su www.sara.it, nella pagina dedicata al prodotto.
Nelle presenti Condizioni di Assicurazione - a corredo degli articoli e al fine di agevolarne la lettura sono inseriti dei box di consultazione distinti in:
sezioni di colore grigio: con informazioni da tener in maggior conto e sulle quali è necessario prestare
la massima attenzione,

sezioni bordate di grigio: con informazioni o esempi numerici volti a meglio chiarire alcuni termini e
aspetti specifici del contratto.
Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi all’Intermediario con il quale si è entrati in contatto,
consultare il sito dell’Impresa www.sara.it , ovvero consultare la app SaraConMe.
L'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse
intervenire - anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del
contratto - con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di
Assicurazione. L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del
Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse; per
una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste direttamente
all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
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PARTE I - Prestazione e caratteristiche del contratto
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa
Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:
● dalle presenti Condizioni di Assicurazione
● dalla proposta/polizza
● dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario
Le figure interessate al presente contratto sono:
● Contraente: la persona - fisica o giuridica - che stipula il contratto e si impegna a corrispondere
all’Impresa il premio annuo costante per tutta la durata del contratto
● Assicurato: la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
● Beneficiario: la persona - fisica o giuridica - che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il
Contraente può designare uno o più Beneficiari in proposta/polizza.
Il Contraente può coincidere con l'Assicurato o il Beneficiario.
Art. 3 - Caratteristiche del contratto
Saratutelapronta 236 appartiene alla categoria dei contratti di Assicurazione Temporanea per il caso di
morte - di Ramo I - e garantisce in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, una
prestazione caso morte in misura pari al capitale assicurato.
La prestazione è contrattualmente garantita dall’Impresa.
Il Contraente decide il premio annuo costante lordo tra i 3 disponibili - Euro 80, Euro 120 e Euro 150 e la durata tra le 3 disponibili - 5, 10 e 15 anni - e l’Impresa determina l’importo del capitale caso morte
corrispondente in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto.
Riguardo alle condizioni di salute, abitudini e attività dell’Assicurato è sufficiente che egli possa dichiarare
di essere in buono stato di salute e di non fare attività pericolose.
Art. 4 - Prestazione
Il presente contratto prevede che in caso di morte dell’Assicurato l’Impresa liquidi ai Beneficiari
designati la prestazione caso morte, determinata in base al capitale assicurato indicato in
proposta/polizza.
Il capitale assicurato viene riconosciuto ai Beneficiari se e solo se - al verificarsi dell’evento - risultino
valide le seguenti condizioni:
● contratto in regola con il pagamento dei premi annui costanti ovvero delle rate di premio
● decesso dell’Assicurato avvenuto prima della scadenza del contratto
e non risultino valide e applicabili le esclusioni e le limitazioni espressamente indicate:
● al seguente Art.10 per le esclusioni e l’assunzione del rischio
● al seguente Art. 11 per la limitazione della copertura del rischio.
Il capitale assicurato non può risultare inferiore a Euro 20.000 né superiore a Euro 200.000.
In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non è prevista
alcuna prestazione: il contratto si intende estinto e i premi annui costanti o rate di premio
versati restano acquisiti dall'Impresa.
Art. 5 - Limiti di età dell’Assicurato
Il contratto prevede limiti di età dell’Assicurato sia alla data di decorrenza che alla data di scadenza del
contratto.
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Di seguito si illustrano i limiti di età alle data di decorrenza e scadenza e le diverse combinazioni di
compatibilità tra età dell'Assicurato e le durate previste:
tabella 1.
età dell’Assicurato
alla decorrenza

alla scadenza

minima

massima

massima

18 anni

50 anni

60 anni

durata anni
età

10
18

15
50

18

20
45

18

40

Per età dell'Assicurato è da intendersi l'età assicurativa ottenuta ipotizzando che l'Assicurato mantenga la
medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.
Relativamente alla sola età minima - vista la necessità che l’Assicurato sia maggiorenne alla data di
decorrenza - i 18 anni sono da intendersi come età effettiva e non assicurativa.
Esempio: come si individua l’età assicurativa
si ipotizzi quanto segue:
data di decorrenza: 1° giugno 2021

data di nascita dell’Assicurato: 15 ottobre 2001

secondo questa regola l’età assicurativa alla data di decorrenza è 20 anni visto che la decorrenza
cade nell’intervallo compreso tra il 15 aprile 2021 (6 mesi prima) e il 15 aprile 2022 (6 mesi dopo)

PARTE II - Versamenti, costi e modalità di pagamento
Art. 6 - Premio annuo costante
Versamenti
La prestazione caso morte - descritta al precedente Art.4 - viene garantita dietro versamento da
parte del Contraente - per tutta la durata del contratto e sempre che l'Assicurato sia in vita - del premio
annuo di importo costante indicato in proposta/polizza.
Ciascun importo viene corrisposto:
● anticipatamente, dovuto dunque all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce
● in misura costante per una durata pari a quella del contratto, così come indicato in
proposta/polizza
● non oltre l'anno assicurativo in cui avviene di decesso dell'Assicurato.
Il premio annuo costante - il cui importo non può essere variato in corso di contratto - è determinato in
base a:
● l’importo di premio annuo costante lordo
● l’età assicurativa dell'Assicurato
● la durata prescelta del contratto
È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo costante in rate semestrali, trimestrali e mensili.
È sempre possibile la facoltà del Contraente di richiedere all’Impresa di poter variare il frazionamento del
premio: condizione necessaria è quella di comunicare la sua decisione almeno 3 mesi prima della data di
ricorrenza annua del contratto.
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Il Contraente corrisponde quanto dovuto alla data di perfezionamento del contratto fermo
restando l'obbligo di versamento dell'intera prima annualità di premio (anche in caso di
frazionamento).
Diversamente il contratto si estingue e i premi, o le rate di premio, corrisposti restano
acquisiti all'Impresa.
Infine, se il contratto è connesso a mutui o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione
anticipata - totale o parziale - o di trasferimento del mutuo o del finanziamento l'Impresa restituisce al
Contraente la parte di premio pagato, relativo al periodo residuo non goduto.
In alternativa l'Impresa, su richiesta del Contraente - che si impegna a continuare a versare regolarmente
il premio - fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo Beneficiario
designato.
Costi da applicare ai premi annui costanti
Ciascun premio annuo costante - o rata di premio - deve intendersi al lordo:
● della cifra fissa di Euro 30 da applicare al premio annuo costante (ovvero in quota parte in caso di
frazionamento)
● del caricamento percentuale, pari al 15% da applicare a ciascun premio annuo o rata di premio al
netto della cifra fissa (ovvero alla quota parte di cifra fissa)
● dell’eventuale interesse di frazionamento - da applicare su ciascuna rata - pari all’1,5% in caso di
scelta semestrale.
Modalità di pagamento
Ciascun premio annuo costante - o rata di premio - viene corrisposto dal Contraente all'Impresa
utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento, a condizione che sia intestato all’Impresa, ovvero
all’Intermediario espressamente in tale qualità:
● alla data di perfezionamento:
●● ordine di bonifico
●● altro mezzo di pagamento bancario o postale
●● assegno bancario, postale o circolare, munito della
●● sistema di pagamento elettronico
clausola di non trasferibilità
● alle successive date di pagamento del premio annuo costante - o rata di premio:
● a scelta una delle modalità previste alla data di perfezionamento, ovvero l’addebito diretto SEPA sul
conto corrente del Contraente - SDD.
Attraverso l’utilizzo dell’area riservata internet dispositiva (Home Insurance dispositiva) l’Impresa
offre al Contraente la facoltà di effettuare il pagamento dei premi successivi a quello di
perfezionamento direttamente nella propria area riservata ovvero utilizzando l’app SaraConMe.
Se il Contraente avesse scelto in precedenza, come opzione di pagamento, l’addebito diretto SEPA, è
necessario che lo disattivi per poter effettuare il pagamento nella propria area riservata.
Qualora l’addebito diretto SEPA su conto corrente del Contraente - SDD - non vada a buon
fine per motivi non riconducibili all’Impresa, essa comunica tale circostanza al Contraente
specificando che l’importo che risulta insoluto e gli importi successivi - premio o rata di
premio - devono essere corrisposti all’Intermediario di riferimento. Infine, a giustificazione
del mancato pagamento, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato
invio di avvisi di scadenza o la riscossione di premi precedentemente avvenuta al suo
domicilio.
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.
Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.
Il pagamento deve avvenire alle scadenze convenute: qualora il pagamento avvenga oltre il 30° giorno
successivo alla data di scadenza pattuita sull'importo del premio verranno applicati gli interessi legali
per il periodo compreso tra la data di scadenza e la data di pagamento del premio.
Gli interessi legali saranno applicati o in aumento di successivi premi annui costanti - o rate di premio ovvero in diminuzione della liquidazione.
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Parte III - Inizio, termine del contratto e durata
Art. 7 - Entrata in vigore e conclusione del contratto
Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi gli eventi qui
elencati:
● a sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente
● il pagamento del premio annuo costante o rata di premio - lordo, alla data di perfezionamento.
Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento e conclusione dello
stesso.
Qualora sul documento di proposta/polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di
conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza indicata.
Nel caso si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo che intercorre tra la data di perfezionamento e la
data di decorrenza del contratto, l’Impresa restituisce al Contraente l’importo corrisposto dietro consegna
del certificato di morte.
Art. 8 - Durata
Il Contraente sceglie la durata del contratto al momento della sottoscrizione del modulo di
proposta/polizza, anche compatibilmente con l’età dell’Assicurato.
Il contratto prevede 3 durate fisse: 10, 15 e 20 anni.
Il contratto si estingue solo nei seguenti casi:
● esercizio del diritto di recesso
● interruzione del pagamento
dei premi

●

decesso dell’Assicurato in
corso di contratto

● scadenza del contratto

Art. 9 - Recesso dal contratto
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come
definita all’Art.7, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A/R - indirizzata a Sara
Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma - dove sono indicati gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal
contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal
timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso l'Impresa rimborsa al Contraente
un importo pari al versamento effettuato, al netto della componente riferita al periodo per il quale il
contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.
Parte IV - Esclusioni, Assunzione rischio, Comunicazioni, Documentazione e Home Insurance
Art. 10 - Esclusioni e assunzione del rischio
Esclusioni
Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.
È
●
●
●

escluso dalla garanzia il decesso causato da:
dolo del Contraente o del Beneficiario
partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi
partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo
Stato Italiano
● incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota
non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
● suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto o, trascorso questo periodo,
nei primi 6 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto
● uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso dell'Assicurato sia
conseguenza diretta del suo comportamento
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● disordini avvenuti in un qualsiasi Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il
periodo di soggiorno dell'Assicurato; in questo caso la garanzia è estesa per il periodo massimo,
previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione.
Per i casi sopra elencati l’Impresa corrisponde:
● in caso di morte causata da dolo del Contraente o del Beneficiario: nessun importo
● in caso di morte non causata da dolo del Contraente o del Beneficiario: l’importo della
riserva matematica calcolata alla data del decesso dell’Assicurato.
Accertamento delle condizioni sanitarie/professionali/sportive dell’Assicurato
L'Impresa, per il presente contratto, non prevede alcun accertamento:
● delle condizioni di salute dell'Assicurato, né attraverso visita di un medico fiduciario dell'Impresa,
ovvero di famiglia, né attraverso la sottoscrizione di un questionario medico
● delle attività professionali e sportive svolte dall'Assicurato.
È sufficiente che l’Assicurato sottoscriva in proposta/polizza, parte integrante della documentazione
precontrattuale, una dichiarazione relativa al:
● buono stato di salute
● non esercitare professioni considerate a rischio
● non praticare attività sportive (amatoriali e professionali) considerate a rischio.
Il contratto è infatti destinato esclusivamente alle persone fisiche che al momento della sottoscrizione
della proposta/polizza possano dichiarare di:
● non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative
● non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque
significative
● non aver subito interventi chirurgici significativi
● non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o
alcolismo non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio
● non praticare nessuna attività sportiva considerata a rischio
● non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi.
L'elenco delle malattie gravi o comunque significative, degli interventi chirurgici definiti come significativi,
delle attività professionali e sportive considerate a rischio, è riportato all'Allegato 1 delle presenti
Condizioni di Assicurazione.
Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella
garanzia assicurativa.
L'Assicurato e il Contraente sono tenuti a comunicare all'Impresa, mediante lettera raccomandata A/R,
ogni cambiamento di professione o attività dell'Assicurato stesso intervenute in corso di contratto, che
modifichino il rischio.
In caso di mancata comunicazione l'Impresa si riserva di procedere come stabilito al successivo Art.12.
Art. 11 Limitazione della copertura del rischio - carenza
Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo
stesso sia in regola col pagamento dei premi, l'Impresa corrisponde - in luogo del capitale assicurato una somma pari al premio annuo costante corrisposto, ovvero alla rata di premio, in caso di
frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento.
L'Impresa non applica, entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, la limitazione
sopraindicata - e pertanto la somma da essa dovuta è pari all'intero capitale assicurato - qualora il
decesso sia conseguenza diretta di:
● una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo,
paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale,
polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B,
leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q,
salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia,
vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
● shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
● infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto
disposto al precedente Art.10) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che
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produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in
vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra
patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non viene pagato.
In suo luogo, qualora il contratto risulti in regola con il pagamento dei premi, viene corrisposta una
somma pari all'ammontare dei premi annui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di
frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento
Art. 12 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
L'Assicurato e il Contraente devono comunicare all'Impresa ogni cambiamento di professione o attività
dell'Assicurato stesso intervenute in corso di contratto, che modifichino il rischio.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative alle
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del
diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli
Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze che avrebbero potuto comportare da parte
dell’Impresa - se fosse venuta a conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale
da non consentire la sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, l’Impresa venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia
o meno accertato il dolo o la colpa grave.
La tabella che segue illustra i diversi provvedimenti che l’Impresa può adottare a seguito degli
accertamenti:
tabella 2.
accertamento o meno
del dolo, ovvero della
colpa grave

provvedimenti che
l’Impresa può adottare

caso in cui sia
stato accertato
il dolo o
la colpa grave

annullamento del contratto
entro 3 mesi dal giorno in cui
si è avuta conoscenza della
inesatta dichiarazione e della
reticenza

non
riconoscimento
di
alcuna prestazione né in caso
di decesso dell’Assicurato in
corso di contratto né in caso di
sopravvivenza a scadenza

caso in cui NON sia
stato accertato
il dolo o la colpa grave

rescissione
dal
contratto
entro 3 mesi dal giorno in cui
si è avuta conoscenza della
inesatta dichiarazione e della
reticenza

riduzione della prestazione
in
relazione al maggior
rischio, in caso di decesso
dell’Assicurato
in
corso
di
contratto e in corso di contratto
né in caso di sopravvivenza a
scadenza

In ogni caso, anche l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica della
prestazione.
Art. 13 - Comunicazioni, Documentazione rilasciata dall’Impresa e HOME INSURANCE
Comunicazioni del Contraente o dell’Assicurato all’Impresa
al fine di permettere all’Impresa di valutare pienamente l’eventualità di un aggravamento del rischio
assunto, l'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare all'Impresa mediante lettera raccomandata
A/R - anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - ogni cambiamento di
professione e/o attività sportive dell'Assicurato, intervenute in corso di contratto, che ne modifichino il
rischio.
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Comunicazioni dell’Impresa al Contraente
Con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa comunica
tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque variazione dovesse intervenire, anche per effetto di
modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
L’impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in
merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.
Per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l’invio delle richieste
all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
documentazione rilasciata dall’Impresa al Contraente
L’Impresa - per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia al Contraente:
● il modulo di proposta/polizza, consegnato - a fronte del versamento del premio annuo costante o
rata di premio - al momento della sottoscrizione del contratto. In esso sono indicati, tra gli altri, il
numero di polizza, i dati dei Beneficiari designati dal Contraente, il capitale assicurato e la data di
decorrenza del contratto
● la quietanza, consegnata - a fronte del versamento di ciascun premio annuo costante o rata di premio
successivo - nel solo caso in cui la modalità di pagamento prescelta dal Contraente sia diversa
dall’addebito diretto SEPA su conto corrente del Contraente - SDD. In essa è indicata, tra gli altri, la
data di versamento.
Entrambi questi documenti risultano essere parte integrante del contratto.
Annualmente, entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annua del contratto, l’Impresa rilascia al
Contraente il Documento unico di rendicontazione che fornisce dati e informazioni riferiti al periodo di
riferimento (intervallo compreso tra le ultime due date di ricorrenza annua).
In
●
●
●

particolare, nel Documento unico di rendicontazione vengono indicati:
cumulo dei versamenti effettuati nell’anno precedente
ammontare della quota parte detraibile
il capitale assicurato.

HOME INSURANCE: area riservata dedicata alla consultazione e alla gestione del contratto
È possibile la gestione telematica e la consultazione del proprio contratto utilizzando l’area riservata
presente nella home page di www.sara.it.
L'area riservata consente di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare in autonomia almeno
le seguenti operazioni:
● pagamento del premio successivo a quello di perfezionamento
● richiesta di modifica dei propri dati personali.
L’area riservata permette di consultare anche le seguenti informazioni e documenti:
● coperture assicurative in essere
● condizioni contrattuali sottoscritte
● stato dei pagamenti e relative scadenze
● eventuale sospensione della garanzia ed eventuale relativa riattivazione
● nominativo/i e relativi dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA italiani o esteri, recapiti, anche di
posta elettronica, dei Beneficiari e, se designato, del soggetto indicato come referente terzo,
oltre ad ogni altro eventuale elemento utile a fornire al Contraente un’informativa completa e
personalizzata.
Infine, il Contraente può ricevere nella sua area riservata tutti i documenti e le comunicazioni che
l’Impresa stessa è tenuta a inviare al fine di rispettare gli obblighi di informativa in corso di contratto.
I documenti e le comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole.
Oltre alla propria area riservata è possibile consultare anche la app SaraConMe.
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PARTE V - Mancato pagamento del premio, riattivazione
Art. 14 Mancato pagamento del premio - rescissione
Il mancato pagamento anche di un solo premio - annuo o rata di premio - determina, trascorsi 30 giorni
dalla scadenza dello stesso, la risoluzione del contratto (rescissione).
In caso di mancato pagamento i premi versati restano definitivamente acquisiti dall'Impresa.
Art. 15 Ripresa del pagamento del premio - riattivazione
Entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del primo premio - annuo o rata di premio - non pagato, il
Contraente ha diritto di riattivare il contratto pagando gli importi arretrati aumentati degli interessi
legali.
La riattivazione può avvenire anche entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del primo
premio - annuo o rata di premio - non pagato, ma solo previa espressa domanda del Contraente e
accettazione scritta dell'Impresa che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la
riattivazione del contratto tenendo conto del loro esito.
In caso di riattivazione il contratto - che nell'intervallo di tempo rimane sospeso nei suoi effetti - entra
nuovamente in vigore per l'intero suo valore dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato l'importo dei
premi arretrati - annui o rate di premio - e dei relativi interessi legali.
La riattivazione del contratto, in precedenza rescisso a seguito del mancato pagamento dei premi effettuata nei termini sopra indicati - ripristina la prestazione assicurativa ai valori contrattuali che si
sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.
È possibile richiedere di riattivare il contratto anche direttamente nella propria area riservata ovvero
utilizzando l’app SaraConMe.
Art. 16 Riscatto e riduzione
Il presente contratto non prevede né riscatto né riduzione.
PARTE VI - Aspetti normativi
Art. 17 Cessione, Pegno e Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare a favore
di terzi la prestazione.
Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente,
ne abbia fatto annotazione sull’appendice.
In caso di pegno o vincolo qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia della prestazione richiede
l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Art. 18 Beneficiario
Il Contraente designa il Beneficiario il quale, per effetto della designazione, diventa titolare di un diritto
proprio della prestazione.
La designazione è possibile per più di un Beneficiario.
La prestazione non rientra nell'asse ereditario del Contraente.
In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, revocare o modificare la
designazione fatta a favore del Beneficiario.
Tale designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
● dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la
rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
● dopo la morte del Contraente
● dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di
volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi le operazioni di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.
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La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per
iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.
Il Contraente, nel caso manifesti esigenze di riservatezza, può far indicare nella proposta/polizza il
nominativo - corredato dai necessari dati di identificazione - del referente terzo, a cui far riferimento nel
caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto.
In questo caso - individuato il referente terzo - ai Beneficiari designati non verrà inviata alcuna
comunicazione prima dell’evento.
Art. 19 Pagamenti dell'Impresa
Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, gli aventi diritto dovranno inviare direttamente
all’Impresa, o consegnare all’Intermediario con cui il Contraente intrattiene il rapporto, una richiesta
di liquidazione corredata di tutti i documenti necessari:
● a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
● individuare correttamente gli aventi diritto.
Solo a seguito del ricevimento della richiesta di liquidazione e della completezza della documentazione
l’Impresa procede al pagamento.
I documenti che in particolare vengono richiesti sono:
● certificato di nascita - ovvero copia di un documento valido - dell’Assicurato se persona diversa dal
Contraente: può essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto
● copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto
● se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale
rappresentate a riscuotere la prestazione
● richiesta sottoscritta dall’avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il
bonifico - il codice IBAN e l’intestatario del conto corrente
● scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all’Intermediario
● certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della sua data di nascita)
● relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dall'Impresa
● eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza
delle dichiarazioni dell'Assicurato, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute
● copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
attestante la mancanza
● se tra i Beneficiari ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi.
Le spese relative all’acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.
Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore
pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta
entro
30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per data di ricevimento della richiesta,
corredata dalla documentazione, si intende la data il cui la documentazione completa arriva all’Impresa,
ovvero all’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista
dalla legge, a favore degli aventi diritto.
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 20 Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio
(situato in Italia) degli aventi diritto.
Art. 20 Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa
legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le
norme imperative di diritto italiano.
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Allegati
Allegato 1: elenco delle malattie gravi o significative, degli interventi chirurgici significativi,
delle attività professionali e/o sportive considerate a rischio
Profilo Sanitario
Per malattie gravi o comunque significative s'intendono:
● Displasie
● Leucemie
● Linfomi
● Mielomi
● Neoplasie maligne di qualsiasi tipo
● Lesioni precancerose
● Malattie della pelle: pemfigo, micosi fungoide, psoriasi
● Malattie immunopatologiche: immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV), lupus eritematoso
sistemico, poliartrite nodosa, porpore, sclerodermia, artrite reumatoide, connettiviti sistemiche e
vasculiti
● Malattie delle ossa e delle articolazioni: artrosi severa deformante, morbo di Pott, morbo di
Sudeck, osteomielite
● Malattie dismetaboliche: diabete tipo II, diabete tipo I insorto da oltre 5 anni, glicogenosi, lipoidosi,
emocromatosi, colesterolemia superiore a 250 mg, trigliceridemia superiore a 240 mg, grave obesità,
sindrome dismetabolica consistente nell'associazione di obesità, ipercolesterolemia ed ipertensione
arteriosa
● Malattie dell'apparato respiratorio: insufficienza respiratoria di grado moderato o superiore,
bronchite cronica con enfisema, asma bronchiale e/o allergico in terapia continuativa o che abbia
comportato ricoveri, malattia fibrocistica, sarcoidosi, mucoviscidosi, pneumotorace spontaneo,
asportazione di polmone o parte di esso, ipertensione polmonare
● Malattie dell'apparato cardiovascolare: ipertensione arteriosa con valori superiori a 140/90
(nonostante trattamento), fibrillazione atriale permanente, tachicardia parossistica ventricolare, blocco
atrio/ventricolare di qualsiasi tipo, blocco completo di branca sx, endo-mio-pericardite, cardiopatia
ischemica e/o dilatativa, scompenso cardiaco, infarto, valvulopatie con stenosi e/o insufficienza (anche
se di grado moderato), arteriopatie sistemiche, aneurismi
● Malattie dell'apparato digerente: esofagite cronica da reflusso, rettocolite ulcerosa, epatopatia
cronica HBV e/o HCV correlata, sieropositività HBV e/o HCV, cirrosi epatica, fegato policistico,
pancreatite cronica, malattia fibrocistica
● Malattie dell'apparato uro-genitale: insufficienza renale cronica (anche di grado lieve),
malformazioni renali, ipertrofia prostatica
● Malattie del sistema nervoso centrale e periferico: vasculopatia cerebrale, aneurismi, ictus con o
senza residue paralisi, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, miastenia grave, sclerosi a
placche, malattie demielinizzanti in genere, distrofie muscolari di ogni tipo, epilessia parziale o
generalizzata, morbo di Alzheimer o altre demenze, postumi di meningo/encefalite, malattie
psichiatriche di qualsiasi tipo, Sindrome di Down
● Malattie degli organi di senso: cecità completa, emicecità, glaucoma, neurite ottica retrobulbare,
edema papillare, retinopatie, qualunque sia la causa, riduzione severa dell'acuità visiva da qualsiasi
causa, otomastoidite cronica complicata, malattia di Meniere, colesteatoma, sordità completa o
insufficientemente corretta da protesi acustiche
● Malattie delle ghiandole endocrine: adenoma ipofisario di qualsiasi tipo, patologie tiroidee, iper o
ipoparatiroidismo, affezioni surrenaliche
● Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici: talassemia maior, anemia aplastica o
sferocitica o autoimmune, emoglobinuria parossistica, policitemia vera, piastrinosi semplice,
trombocitopenia essenziale, gammopatia monoclonale, amiloidosi, ipersplenismo, malattie che abbiano
comportato asportazione di milza, emofilie
● Malattie rare e genetiche.
Per interventi chirurgici significativi s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie gravi o
significative, oppure eseguiti a scopo di trapianto.
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Profilo Professionale
Le attività professionali considerate a rischio sono le seguenti:
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Acrobata
Aeronautica militare
Agente di custodia
Agente/Piazzista/Rappresentante di
commercio/industria che provvede alla
consegna di prodotti pericolosi (esplodenti,
corrosivi, infiammabili e tossici)
Attore/Artista esposto anche a rischi speciali
Autista di autocarri di oltre 35 quintali
Autista di autocarri e/o motocarri che trasporta
esplosivi o merci pericolose, con o senza carico
e scarico
Aviazione civile
Carabiniere
Chimico/Fisico occupato in fabbrica di esplosivi
o nel campo dell'energia nucleare
Circo equestre
Collaudatore di auto e moto
Commerciante all'ingrosso, in articoli pericolosi
(esplodenti, corrosivi, infiammabili e tossici)
Esercito
Guardia del corpo
Guardia doganale, portuale, di finanza e di
pubblica sicurezza

● Guardia municipale, giurata, notturna (anche
armata)
● Guida alpina
● Marina mercantile
● Marina militare Operaio o altro personale a
contatto con materiale esplosivo o venefico
(compreso pesticida e amianto)
● Operaio o altro personale addetto agli impianti
per la produzione di energia nucleare
o
altro
personale
occupato
● Operaio
nell'industria petrolifera
● Operaio di cementifici
● Polizia
● Professionista sportivo
● Sommozzatore/Palombaro
● Speleologo
● Titolare o dipendente con lavoro manuale in
cava e uso di esplodenti
● Titolare o dipendente in cantieri edili con
accesso alle impalcature
● Titolare o dipendente in miniera con lavoro
manuale
● Vigile del fuoco

Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella
garanzia assicurativa.
Profilo Sportivo
Le attività sportive considerate a rischio sono le seguenti:
● Alpinismo con scalate oltre il terzo grado
effettuate isolatamente
● Alpinismo con scalate isolate oltre il terzo grado
effettuate non isolatamente
● Arrampicata libera (free climbing)
● Arti marziali (in genere)
● Atletica pesante
● Bob
● Bungee jumping
● Canoa fluviale
● Football americano
● Guida alpina
● Guidoslitta
● Hydrospeed
● Immersioni subacquee non in apnea
● Kayak
● Kitesurf

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rugby
Lotta (nelle sue varie forme)
Paracadutismo
Parapendio
Pilota o passeggero di veicoli o natanti a
motore in competizioni non di regolarità pura e
relative prove
Pugilato dilettantistico
Rafting
Salto dal trampolino con sci e idroscì
Sci acrobatico
Sci alpinismo
Sci estremo
Torrentismo
Snowboard acrobatico
Sport aerei (in genere)
Vela di altura

Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo e professionale non espressamente elencate sono da
considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

età

rata annuale
120

153.237,13
148.441,37
148.441,37
146.163,22
146.163,22
143.953,93
143.953,93
141.793,69
139.713,59
135.715,90
131.955,14
126.675,82
120.264,58
114.460,13
107.962,21
102.153,74
95.961,62
89.625,81
83.333,33
76.613,68
70.896,85
65.068,86
59.749,05
54.600,05
49.738,87
45.456,27
40.948,64
37.255,51
33.928,98
30.744,79
27.859,68
25.198,97
22.727,27

80

88.711,47
85.938,34
85.938,34
84.620,27
84.620,27
83.333,33
83.333,33
82.093,38
80.889,79
78.577,74
76.394,19
73.333,94
69.625,76
66.269,05
62.500,00
59.140,98
55.559,41
51.887,40
48.247,99
44.355,73
41.046,69
37.671,88
34.591,60
31.609,31
28.796,66
26.316,66
23.707,22
21.569,16
-

195.312,50
195.312,50
192.307,69
192.307,69
189.417,86
189.417,86
186.567,16
183.846,06
178.592,69
173.611,11
166.685,19
158.244,54
150.617,53
142.045,45
134.408,60
126.273,26
117.933,80
109.649,12
100.806,45
93.283,58
85.621,33
78.616,35
71.839,08
65.447,88
59.808,61
53.879,31
49.021,21
44.644,19
40.453,07
36.656,89
33.157,23
29.904,90

150

durata 10

150.368,86
145.662,89
145.662,89
143.418,66
143.418,66
141.242,53
141.242,53
139.147,83
137.098,46
133.175,62
129.485,21
124.298,18
118.007,59
112.323,04
105.931,90
100.237,41
94.161,69
87.948,22
81.773,54
75.179,65
69.569,82
63.850,93
58.629,24
53.575,64
48.806,87
44.602,91
40.182,18
36.557,61
33.292,97
30.168,94
27.337,26
24.727,04
22.301,45

198.043,42
191.847,33
191.847,33
188.904,51
188.904,51
186.050,61
186.050,61
183.258,93
180.571,85
175.406,53
170.528,50
163.708,87
155.427,01
147.927,93
139.533,57
132.028,95
124.028,54
115.833,20
107.703,52
99.021,71
91.629,46
84.099,70
77.222,14
70.566,33
64.282,92
58.747,76
52.924,11
48.149,35
43.850,33
39.735,42
36.006,14
32.567,88
29.373,30

rata semestrale
60
75
87.307,65
84.620,27
83.333,33
82.093,38
80.889,79
78.577,74
77.466,83
75.343,76
72.371,99
69.625,76
66.269,05
63.221,12
59.786,26
56.124,60
52.383,45
48.673,64
45.083,12
41.668,84
38.463,39
35.257,82
32.353,30
29.411,76
26.829,43
24.444,65
22.267,38
20.146,57
-

80
150.810,61
146.163,22
143.953,93
141.793,69
139.713,59
135.715,90
133.809,10
130.137,73
125.000,00
120.264,58
114.460,13
109.200,11
103.261,34
96.946,19
90.477,27
84.074,83
77.871,51
71.972,65
66.434,15
60.898,25
55.884,13
50.802,25
46.342,78
42.222,30
38.462,77
34.798,75
31.561,51
28.528,64
-

rata annuale
120
198.438,95
192.307,69
189.417,86
186.567,16
183.846,06
178.592,69
176.077,00
171.252,43
164.473,68
158.244,54
150.617,53
143.678,16
135.881,87
127.551,02
119.057,07
110.627,63
102.466,02
94.702,95
87.417,68
80.132,49
73.529,41
66.847,90
60.978,09
55.557,61
50.608,99
45.788,94
41.529,39
37.538,48
-

150

durata 15

147.978,47
143.418,66
141.242,53
139.147,83
137.098,46
133.175,62
131.297,20
127.708,76
122.660,30
118.007,59
112.323,04
107.151,27
101.328,53
95.123,91
88.787,08
82.498,26
76.413,94
70.621,27
65.188,86
59.758,38
54.835,57
49.850,31
45.474,48
41.431,27
37.741,03
34.146,91
30.970,34
27.994,32
-

194.908,99
188.904,51
186.050,61
183.258,93
180.571,85
175.406,53
172.943,24
168.199,41
161.561,17
155.427,01
147.927,93
141.132,65
133.459,77
125.290,38
116.942,31
108.661,76
100.640,15
93.019,45
85.863,69
78.706,86
72.225,21
65.659,57
59.893,00
54.569,62
49.709,04
44.975,35
40.791,65
36.871,26
-

rata semestrale
60
75

La seguente tabella permette di individuare in modo univoco - distintamente per corresponsione annuale o
semestrale del premio - i diversi importi del capitale assicurato in corrispondenza di:
• durata del contratto prefissata
• importo del premio annuo costante prefissato
• età dell'Assicurato

ALLEGATO 2: DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

83.333,33
80.889,79
78.577,74
75.343,76
73.333,94
71.428,57
68.752,15
65.477,16
62.500,00
59.140,98
55.559,41
52.383,45
48.673,64
45.457,13
41.985,93
38.733,42
35.484,59
32.545,46
29.729,83
27.228,48
24.775,47
22.541,56
20.522,82
-

80
143.953,93
139.713,59
135.715,90
130.137,73
126.675,82
123.380,63
118.753,09
113.100,85
107.962,21
102.153,74
95.961,62
90.477,27
84.074,83
78.513,48
72.520,70
66.904,55
61.293,29
56.213,99
51.352,28
47.031,16
42.792,95
38.934,49
35.448,42
-

rata annuale
120

189.417,86
183.846,06
178.592,69
171.252,43
166.685,19
162.337,66
156.250,00
148.809,52
142.045,45
134.408,60
126.273,26
119.057,07
110.627,63
103.312,90
95.425,92
88.033,34
80.645,16
73.968,14
67.570,61
61.883,74
56.308,42
51.231,26
46.641,79
-

150

durata 20

141.242,53
137.098,46
133.175,62
127.708,76
124.298,18
121.065,03
116.530,31
110.983,85
105.931,90
100.237,41
94.161,69
88.787,08
82.498,26
77.041,38
71.161,14
65.648,60
60.144,49
55.160,51
50.390,01
46.149,04
41.991,97
38.205,73
34.783,89
-

186.050,61
180.571,85
175.406,53
168.199,41
163.708,87
159.469,08
153.489,82
146.172,11
139.533,57
132.028,95
124.028,54
116.942,31
108.661,76
101.476,34
93.727,41
86.466,56
79.213,12
72.651,30
66.370,25
60.782,30
55.306,89
50.320,08
45.814,73
-

rata semestrale
60
75

Glossario
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in
seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella proposta/polizza dal Contraente e che riceve la
prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato
Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): importo che l'Impresa corrisponde al
Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato
Carenza: periodo durante il quale la garanzia del contratto non è efficace; qualora l'evento assicurato
avviene in tale periodo l'Impresa non corrisponde la prestazione assicurativa
Caricamento: parte di quanto versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e
amministrativi dell'Impresa
Cifra fissa: onere costituito da un importo fisso assoluto a carico del Contraente
Conclusione del contratto: momento in cui - dopo aver corrisposto il premio annuo costante di
perfezionamento - viene emesso il contratto
Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni che si verificano quando un Soggetto rilevante,
al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa, sia portatore di un
interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato e tale interesse sia potenzialmente
idoneo ad interferire con quello dei suoi clienti o tra due clienti, in modo tale da incidere negativamente
sugli interessi dei Contraenti
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che
stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio annuo costante all'Impresa
Contratto: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa si impegna a riconoscere al
Beneficiario la prestazione prevista dal contratto quando si verifichi un evento attinente alla vita
dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data
Contratto di puro rischio: categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate
esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sul premio versato
Decorrenza della garanzia: momento in cui la garanzia entra in vigore e il contratto ha effetto, a
condizione che sia stato pagato il premio
Documento unico di rendicontazione: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di
assicurazione che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto
Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di
contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle
imposte sui redditi
Dichiarazioni dell’Assicurato: documento presente in proposta/polizza sulle sue abitudini di vita,
condizioni di salute e attività professionali e sportive (amatoriali e professionali)
Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente e/o dell’Assicurato prima della
stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono all'Impresa di effettuare la valutazione dei
rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente o l’Assicurato forniscono dati o
notizie inesatti o omettono di informare l'Impresa su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi,
l'Impresa stessa può chiedere l'annullamento del contratto, recedere dallo stesso o modificare la
prestazione/premi, a seconda che il comportamento del Contraente e/o dell’Assicurato sia stato o meno
intenzionale o gravemente negligente
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace
Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in
apposite clausole del contratto di assicurazione
Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la
medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno
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Garanzia: garanzia prevista dal contratto in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare la prestazione
ai Beneficiari
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario
non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
Impresa di assicurazione: Sara Vita Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con
la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione sulla vita
Interessi di frazionamento: in caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui
viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della
medesima prestazione assicurativa. Il presente prodotto prevede che gli interessi di frazionamento siano
già inclusi nel premio da corrispondere
Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di
assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle
imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo
Home Insurance: area riservata presente sul sito dell’Impresa utile al Contraente per gestire
telematicamente i propri rapporti assicurativi
Liquidazione: pagamento agli aventi diritto: Beneficiari o vincolatario, della prestazione dovuta al
verificarsi dell'evento
Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio e la sottoscrizione
del modulo di proposta/polizza
Periodo di copertura: periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante
Premio annuo costante: importo da versare all'Impresa quale corrispettivo della prestazione prevista
dal contratto
Premio complessivo o lordo: importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare all'Impresa
quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto
Premio di tariffa: somma del premio puro e dei caricamenti
Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata
dall'Impresa con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di
determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o
ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari
Premio rateizzato o frazionato: parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in
più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio, ogni semestre. Rappresenta un'agevolazione di
pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale l'Impresa applica una maggiorazione, ossia i
cosiddetti interessi di frazionamento
Premorienza: morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge
Prestazione: somma pagabile sotto forma di capitale che l'Impresa garantisce al Beneficiario al
verificarsi dell’evento assicurato
Principio di coerenza/appropriatezza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal
Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare la coerenza/appropriatezza del
contratto offerto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio
Proposta/Polizza: documento o modulo sottoscritto dal Contraente con il quale viene concluso il
contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate. Tale documento
fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e prova l’avvenuta corresponsione del premio
di perfezionamento
Questionario sanitario: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita
dell'Assicurato che l'Impresa utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione
Quietanza: documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata
dell'Impresa in caso di pagamento presso l’Intermediario, costituito invece dall’estratto di conto corrente
bancario in caso di addebito diretto SEPA
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti
Referente terzo: soggetto diverso dal Beneficiario, scelto dal Contraente, a cui l’Impresa potrà far
riferimento in caso di decesso dell’Assicurato
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Riattivazione: facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di
Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene
generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato
pagamento
Ricorrenza annua: l’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione
Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato,
caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Infatti, è al verificarsi dell'evento
attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno dell'Impresa di erogare la prestazione
assicurativa
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni
assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione
particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto
Set Informativo: l'insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente al Contraente prima
della sottoscrizione del contratto
Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la
garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa
Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dall’Impresa per i Contratti di puro rischio nel caso in
cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali
(sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive
particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo)
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
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Conflitto di interessi
Sara Vita SpA ha elaborato e attua una Politica in materia di conflitti di interesse che definisce le linee
guida di indirizzo per garantire l’individuazione, la prevenzione e la gestione di eventuali conflitti di
interesse nella distribuzione di prodotti assicurativi e nella realizzazione ed esecuzione dei relativi contratti
di assicurazione Vita.
L’Impresa, nell’individuazione del perimetro e nella prevenzione e gestione di potenziali conflitti di
interesse, ritiene rilevanti una serie di fattori, quali:
a) l’assetto organizzativo e processi di governance
b) le operazioni infragruppo
c) il modello distributivo
d) le operazioni finanziarie
e) la realizzazione ed esecuzione dei contratti.
Con riguardo alle fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate, l’Impresa ha elaborato e
mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione dei conflitti di interesse e si
impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.
L’Impresa cura in particolare, e tra l'altro, che siano evitate le operazioni nelle quali abbia direttamente o
indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri
o di società del gruppo che incidono negativamente sugli interessi dei Contraenti
Nel caso i presidi organizzativi e amministrativi, stabiliti dall’Impresa per evitare o gestire situazioni di
conflitto d'interesse a carattere distributivo, si rivelassero insufficienti per assicurare, con ragionevole
certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, l’Impresa invita tutti coloro i
quali siano parte attiva del processo di vendita di tali prodotti a informare chiaramente il Contraente,
prima della conclusione del contratto di investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale
conflitto di interesse, in occasione dell’informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle
Assicurazioni private.
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Riferimenti Normativi
Le principali norme - primarie e secondarie - destinate al settore assicurativo Vita e che riguardano il
presente contratto, sono:
Codice delle Assicurazioni Private
D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni: stabilisce le norme fondamentali in
materia di assicurazione e va ad integrare le norme contenute nel Codice Civile.
Codice Civile
● artt.1892, 1893 e 1894: dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative
alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del
diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione
● art.1919: l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula
dell'Assicurazione sulla propria vita
● art.1920: il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto
proprio delle prestazioni assicurative, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse
ereditario di quest'ultimo
● art.1921: ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente
è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento
● art.1923: le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili
● artt.1898 e 1926: Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o
di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto
Normativa secondaria emanata da IVASS
L’IVASS è l’istituto deputato a svolgere funzioni di vigilanza e adottare misure normative dirette agli
operatori del settore assicurativo.
Tra i più recenti e importanti Regolamenti IVASS che hanno interessato il settore assicurativo Vita
abbiamo:
● Regolamento IVASS 41/18: Regolamento recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e
realizzazione dei prodotti assicurativi
● Regolamento IVASS 40/18: Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione
assicurativa e riassicurazione.
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Informativa Privacy: ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”)
Chi tratta i tuoi dati
Sara Vita S.p.A., con sede legale a Roma in Via Po n° 20, tratta i tuoi dati personali in qualità di titolare del trattamento(1)
(“Sara” o il “Titolare”). Per tutte le informazioni sul trattamento effettuato da Sara puoi contattare il Titolare o il
Responsabile della protezione dei dati personali (“RPD”) a questi indirizzi:
● RPD@sara.it
● Sara Assicurazioni S.p.A. Via Po, 20 00198 - Roma
(1)

Il titolare del trattamento è il soggetto che stabilisce quali dati trattare, come trattarli e per quali finalità.

Perché e come trattiamo i tuoi dati
Sara tratta i tuoi dati personali:
● per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse
all’espletamento di necessarie attività precontrattuali e alla stipula della polizza assicurativa richiesta (es. valutazione
del rischio assicurativo, all’occorrenza effettuata anche attraverso questionari anamnestici, visite mediche e altra
documentazione medica, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa),
all’esecuzione, alla gestione e al controllo del contratto di polizza (inclusa la gestione del customer care e di eventuali
sinistri in cui sei coinvolto, riassicurazione, controlli interno). Questi trattamenti sono necessari per l’esecuzione del
contratto di cui sei parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta ai sensi dell’art. 6,
par. 1, lett. b) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo contrattuale o un requisito necessario
all’erogazione del servizio da te richiesto, per cui il mancato conferimento determina l’impossibilità per Sara di
adempiere a quanto richiesto. Per il trattamento dei dati relativi alla salute - necessario sia per l’assunzione che per
la gestione del contratto di polizza - è richiesto il tuo consenso ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) GDPR. Il consenso è
facoltativo e può essere da te revocato in qualsiasi momento senza pregiudizio alcuno della liceità del trattamento
effettuato anteriormente alla revoca stessa. In mancanza del consenso Sara non potrà fornirti il servizio richiesto
● per l’adempimento di obblighi di legge, inclusi gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e contabile connessi
all’esecuzione del contratto, le verifiche di adeguatezza e le obbligazioni relative alla normativa antiriciclaggio e
antiterrorismo. Questi trattamenti si fondano sulla necessità per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. c) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo
legale, per cui il mancato conferimento determina l’impossibilità di erogare i servizi richiesti. Una volta raccolti i tuoi
dati personali per le finalità sopra indicate, il Titolare potrà trattarli anche per altre finalità quali
● per prevenire, individuare o perseguire frodi. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un
legittimo interesse del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell’esigenza di
prevenire e contrastare comportamenti illeciti, abusi o frodi
● per finalità difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il
perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. f) GDPR,
consistente nella esigenza di garantire una difesa tanto in ambito giudiziale quanto nelle fasi che precedono il
contenzioso
● per finalità di analisi statistico/attuariale. Sara può utilizzare alcuni dati personali (esclusi i dati relativi alla salute),
in forma pseudonimizzata e aggregata, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati
di natura statistica. Questi trattamenti si fondano sulla necessità per il perseguimento di un legittimo interesse del
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell’esigenza imprenditoriale di svolgere
ricerche e analisi statistico/attuariali
● per l’invio di comunicazioni commerciali e/o iniziative promozionali su prodotti e servizi analoghi a quelli da te già
acquistati (c.d. soft spam). Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un legittimo interesse
del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. f) GDPR
● per mettere a disposizione della stessa Sara e di Sara Assicurazioni S.p.a., congiuntamente intese come
contitolari del trattamento, tutti i dati inerenti agli eventuali rapporti assicurativi già in corso con Sara allo scopo
di consentire alle predette società contitolari di svolgere attività di profilazione a fini marketing in modo più corretto,
efficace e aderente alla tua specifica situazione. Tale trattamento potrà essere effettuato a condizione che tu abbia
preventivamente rilasciato alle società contitolari il tuo consenso alla profilazione a fini marketing. La base giuridica del
presente trattamento risiede nel legittimo interesse delle società contitolari, ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. f) GDPR,
ad accedere anche ai dati sui rapporti assicurativi eventualmente già in essere con le società del Gruppo Sara
Assicurazioni. Tale trattamento viene effettuato anche alla luce del considerando 48 GDPR, che contempla la
possibilità di dare luogo ad una circolazione infragruppo a fini amministrativi interni
● per finalità amministrative interne, sulla base del legittimo interesse di Sara (titolare), di Sara Assicurazioni S.p.a.
(titolare) nonché della stessa Sara e di Sara Assicurazioni S.p.a. (contitolari), ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. f) GDPR,
consistente nell’esigenza di gestire gli adempimenti amministrativi funzionali al perseguimento delle altre finalità di
trattamento. Tale finalità implica tra l’altro anche la circolazione infragruppo alla luce del considerando 48 GDPR.
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N.B. In tutti i casi in cui il trattamento si fonda sul legittimo interesse, il Titolare ha effettuato un bilanciamento tra il proprio
legittimo interesse e i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali. Se ritieni che tale bilanciamento non sia corretto e che i
tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali siano prevalenti puoi esercitare il diritto di opposizione al trattamento come
meglio specificato di seguito.
I dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque
possibilità di identificare l’interessato.
Le finalità(2) e le basi giuridiche(3) del trattamento sopra indicate sono riepilogate nella seguente tabella:
Svolgere le attività necessarie per l’assunzione e la gestione
della polizza
Trattamento dati sanitari per l’assunzione e la gestione della
polizza (se il contraente è anche assicurato)
Svolgere le attività necessarie al rispetto della normativa
nazionale e comunitaria
Prevenzione e individuazione di frodi assicurative
Attività necessarie alla difesa dei diritti e degli interessi di Sara
Analisi statistico-attuariale in forma aggregata o
pseudonimizzata
Invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi
analoghi a quelli da te già acquistati
Comunicare a Sara e Sara Assicurazioni S.p.a. (contitolari) i dati
sui rapporti assicurativi già in corso con Sara, a scopo di loro
profilazione a fini marketing (se hai fornito loro apposito
consenso)
Finalità amministrative interne che implicano tra l’altro la
circolazione infragruppo
(2)

Esecuzione del contratto e di misure
precontrattuali
Il consenso è necessario ai fini del trattamento
Adempimento di obblighi di legge

Questi trattamenti rientrano nell’interesse
legittimo del Titolare

Questo trattamento rientra nell'interesse legittimo
del Titolare e di Sara e Sara Assicurazioni in
quanto contitolari del trattamento
Questo trattamento rientra nell’interesse legittimo
delle società del Gruppo Sara Assicurazioni

Le finalità del trattamento indicano il motivo/scopo per cui i dati personali sono trattati.

(3)

La base giuridica è il presupposto che giustifica, da un punto di vista legale, il trattamento dei dati personali. Le basi giuridiche sono
previste dall’art. 6 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

Quali tipi di dati trattiamo
● dati anagrafici e di contatto
● dati bancari
● dati di polizza
● dati relativi al sinistro
● dati relativi alla salute
● dati relativi all’assicurato e al beneficiario
● dati relativi alla situazione personale, patrimoniale e finanziaria
● informazione del rilascio del tuo consenso per la profilazione a fini marketing da parte di Sara e Sara Assicurazioni
S.p.a. (contitolari).
Questi dati possono essere acquisiti dal Titolare:
● da Te al momento della stipulazione del contratto di polizza o, successivamente, nel corso della durata dello stesso;
● da Sara Assicurazioni S.p.a., quale titolare del trattamento, o dalla stessa Sara e da Sara Assicurazioni S.p.a.
congiuntamente intese come contitolari del trattamento.
Processi decisionali automatizzati
Alcuni trattamenti connessi alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del
contratto assicurativo sono eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati(4), anche basati sulla
profilazione(5). Ci si riferisce in particolare a:
● la valutazione del rischio con conseguente definizione del premio di polizza effettuata con logiche basate sulla tecnica
attuariale
● l’obbligo di collocare esclusivamente prodotti adeguati; tale obbligo viene rispettato utilizzando algoritmi che verificano
la coerenza delle caratteristiche del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente
● le valutazioni antiterrorismo che determinano il blocco delle operazioni sulla base della verifica della presenza dei
soggetti su liste apposite messe a disposizioni da organismi pubblici
● le valutazioni antiriciclaggio che portano all’individuazione di operazione sospette che possono comportare il blocco
dell’operazione e la segnalazione all’UIF attraverso la profilatura e l’adeguata verifica della clientela e l’analisi di
indicatori di anomalia determinati in virtù di criteri riferiti al cliente (natura giuridica, tipo di attività, comportamento
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tenuto, area geografica) e riferiti all’operazione (tipologia, modalità, ammontare, frequenza, ragionevolezza in
relazione all’attività svolta, ecc.).
Tali processi decisionali di norma non sono basati unicamente su un trattamento automatizzato. In ogni caso
vengono attuate misure appropriate per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati compreso il
diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
(4)

Il processo decisionale automatizzato avviene quando vengono prese decisioni nei tuoi confronti utilizzando mezzi elettronici
senza l’intervento umano.
(5)

La profilazione avviene quando i tuoi aspetti personali vengono valutati per fare previsioni su di te.

A chi comunichiamo i tuoi dati
● Dipendenti di Sara autorizzati a trattare i dati in conformità alle istruzioni impartite, ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4
del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy
● Soggetti esterni che agiscono come responsabili del trattamento sotto il controllo di Sara sulla base delle istruzioni
ricevute. Svolgono attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. Rientrano in questa categoria,
ad esempio, agenti, fornitori di servizi amministrativi, informatici, contabili e di servizi di consulenza
● Soggetti esterni che agiscono come titolari del trattamento in maniera autonoma secondo proprie finalità. Sara
comunica i dati a questi soggetti solo sulla base di uno dei presupposti sopra indicati (esecuzione del contratto,
obbligo di legge, legittimo interesse). Rientrano in questa categoria, ad esempio, autorità di controllo (es. ANIA,
IVASS), pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti finanziari e/o di factoring, società di revisione, società di
riassicurazione, intermediari che operano come titolari autonomi
● I dati potranno inoltre essere comunicati a Sara Assicurazioni S.p.a. quale titolare del trattamento e alle stesse
Sara e Sara Assicurazioni S.p.a. nella loro distinta veste di contitolari del trattamento per finalità
amministrativo-contabili, sulla base del legittimo interesse delle stesse società ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. f) GDPR
nonché alla luce del considerando 48 GDPR.
Dove trasferiamo i tuoi dati
Sara di norma non trasferisce i tuoi dati al di fuori dell’Unione Europea.
In alcune determinate circostanze connesse alle finalità sopra indicate alcuni dei tuoi dati possono essere
trasferiti -direttamente o indirettamente- verso paesi terzi. In questo caso Sara assicura che il destinatario, che opera in
qualità di responsabile del trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente
dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara garantisce che i trasferimenti
avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza, della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole
contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea o delle norme vincolanti d’impresa.
L’effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste
contattando il Titolare o il RPD ai recapiti precedentemente indicati.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
Dati necessari per l’esecuzione del contratto → per tutta la durata del contratto. Successivamente alla cessazione del
contratto i dati saranno conservati per un ulteriore periodo di 11 anni e comunque per 21 anni dall'emissione
dell'ultima quietanza al fine di consentire a Sara l’adempimento di obblighi di legge connessi all’esecuzione del contratto
e la difesa dei propri diritti. In caso di mancato perfezionamento del contratto, i dati raccolti per finalità connesse alla
valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni
per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e per consentire a Sara la difesa dei propri diritti.
Dati necessari per il rilascio del preventivo → 6 anni dal rilascio del preventivo, se successivamente non è stata
stipulata la polizza
Dati necessari per finalità antifrode e per la difesa dei diritti/interessi di Sara → 11 anni
Dati necessari per l’adempimento di obblighi di legge → per il tempo previsto dalla normativa e necessario per
adempiere agli obblighi di legge
Dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale → 6 anni
In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui
all’art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.
Quali diritti puoi esercitare per proteggere i tuoi dati
● Accesso → puoi chiedere conferma dell’esistenza di un trattamento dei tuoi dati personali e chiedere l’accesso alle
relative informazioni (es. finalità del trattamento, categorie di dati trattati, categorie di destinatari, periodo di
conservazione dei dati, diritti che puoi esercitare, esistenza di un processo decisionale automatizzato)
● Rettifica dei dati → in caso di dati incompleti e/o imprecisi
● Cancellazione dei dati → quando ti sei opposto al trattamento e non sussiste un legittimo interesse prevalente del
Titolare, i dati sono stati trattati illecitamente o c’è un obbligo legale di cancellazione
● Limitazione del trattamento → quando contesti l'esattezza dei tuoi dati (per il periodo necessario a verificare
l'esattezza dei dati), il trattamento è illecito e non vuoi la cancellazione dei dati, i dati sono necessari per permetterti di
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agire o difenderti in giudizio o ti sei opposto al trattamento (in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi
del Titolare)
● Portabilità → puoi chiedere che Sara trasferisca i tuoi dati personali ad altri soggetti da te indicati
● Revoca del consenso → per tutti i trattamenti fondati sul tuo consenso, puoi in qualunque momento revocare il
consenso prestato. In caso di revoca del consenso, i trattamenti effettuati fino alla revoca restano legittimi, ma Sara
non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati e non potrà fornirti i servizi per i quali è richiesto il consenso
● Opposizione → per tutti i trattamenti fondati sul legittimo interesse di Sara, potrai esercitare il diritto di opposizione al
trattamento. In questo caso Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati personali salvo che dimostri la prevalenza
dei propri interessi o che il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un proprio diritto in
sede giudiziaria. Inoltre, hai il diritto di opporti in ogni momento e senza alcuna giustificazione all’invio di
comunicazioni di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, e-mail, notifiche push, fax,
WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore). Con riguardo al marketing diretto, resta
salva la possibilità di esercitare tale diritto anche in parte, ossia, in tal caso, opponendoti, ad esempio, al solo invio di
comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati
● Reclamo → se ritieni che ci siano violazioni nel trattamento dei tuoi dati personali puoi presentare reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali
Per esercitare tali diritti puoi contattare il Titolare o il RPD ai recapiti sopra indicati. Per presentare un reclamo puoi
contattare il Garante con le modalità previste sul sito dell’Autorità.
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Saratutelapronta ed. 03/22

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v.
registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero
Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle
imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi
assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio
Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it

