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Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa 
collegata ai finanziamenti riferiti alla clientela 
aziendale di Credito Emiliano S.p.A.
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti 
d’ investimento assicurativi (DIP Vita)
Compagnia: Credemvita S.p.A.
Prodotto: Protezione Finanziamento

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
La presente polizza è un’assicurazione collettiva stipulata con Credito Emiliano (Contraente) che assicura il 
rischio morte degli uomini chiave, di seguito Assicurati. L’azienda, che riveste la figura di Aderente alla polizza   
collettiva, può designare come “uomini chiave” un massimo di tre persone

Che cosa è assicurato? / Quali sono le 
prestazioni?
Il rischio di Decesso è coperto qualunque possa essere 
la causa, salvo i limiti di copertura di cui sotto.

Si precisa che la predetta “garanzia vita” prestata 
da Credemvita e le “garanzie danni” prestate da 
Credemassicurazioni, per le quali si rimanda all’apposito 
DIP, non sono acquistabili separatamente.

Quando titolare del contratto di finanziamento ed 
Aderente alla presente assicurazione è un soggetto 
diverso da persona fisica  dall’Assicurato, quest’ultimo 
deve:

• essere persona fisica in possesso di partita IVA 
intestataria del contratto di finanziamento;

• essere socio o consigliere di amministrazione delle 
società  titolare del contratto di finanziamento ovvero 
soggetto in possesso di procura generale conferita 
dalla società stessa;

• essere un dipendente o un collaboratore designato 
dall’Aderente che svolga un ruolo riconosciuto di 
rilevante importanza per l’Aderente stesso.

Credemvita garantisce il rimborso del capitale 
assicurato (ossia il limite massimo dell’ammontare che 
potrà essere liquidato) qualora il decesso si verifichi 
prima della scadenza contrattuale. 

Se l’Assicurato ha un’età inferiore a 60 anni compiuti,

l’Aderente può indicare un capitale assicurato compreso

tra un minimo di € 10.000 e un massimo di € 500.000.

Per età superiori a 60 anni compiuti può essere indicato

un capitale assicurato compreso tra un minimo di €

10.000 e un massimo di € 150.000.

Il capitale assicurato iniziale non potrà comunque

essere maggiore dell’importo erogato con il contratto di 

di finanziamento.

Che cosa NON è assicurato?
Non sono assicurabili le persone che al momento della 
stipula della polizza: 

 non abbiano ancora compiuto 18 anni;

 alla scadenza dell’assicurazione, abbiano un’età

superiore ai 70 anni compiuti.

Ci sono limiti di copertura?
E’ escluso dalla garanzia il Decesso causato da: 

 dolo dell’Aderente, dell’Assicurato o del Beneficiario;

 partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; 

 partecipazione a missioni militari in zone di conflitto 
armato in territorio estero;

 partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di 
guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo 
Stato italiano, in questo caso la garanzia può essere 
prestata su richiesta dell’Aderente, alle condizioni 
stabilite dal competente Ministero;

 suicidio dell’assicurato;

 uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze 
psicotrope, allucinogeni e simili;

 stato di ubriachezza/ebbrezza: qualora il tasso 
alcolemico presente nel sangue risulti essere 
superiore a quello stabilito dal Codice della strada 
ed il decesso dell’Assicurato avvenga alla guida 
di un veicolo; e in ogni altro caso, qualora il tasso 
alcolemico presente nel sangue risulti essere 
superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);

 incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di 
aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non 
titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia 
in qualità di membro dell’equipaggio.
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Dove vale la copertura?
 Il rischio di Decesso è coperto senza alcun limite territoriale.

Che obblighi ho?
 - Le tue dichiarazioni devono essere esatte e complete.
 - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la 

perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione.
 - In caso di decesso, è importante che gli aventi diritto alla prestazione denuncino il sinistro e producano tutta la documentazione 

necessaria. In particolare certificato di morte, testamento (se presente), atto notorio o dichiarazione sostitutiva a seconda 
dell’opzione di designazione dei beneficiari che è stata prescelta

Quando e come devo pagare?
 - Il premio pattuito è dovuto per intero ed in un’unica soluzione dall’Aderente alla data di decorrenza della polizza.
 - Pagherai un premio unico la cui entità dipende dalla durata dell’assicurazione e dal capitale assicurato.
 - Puoi pagare il premio tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto sul c/c bancario.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
 - Le coperture decorrono dalle ore 24 della data di decorrenza, se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in 

cui sia avvenuto il pagamento del premio, e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza.

In ogni caso il contratto cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
 - esercizio del diritto di recesso;
 - estinzione anticipata totale o trasferimento del contratto di finanziamento, a meno che l’Aderente non abbia comunicato a 

Credemassicurazioni e a Credemvita la volontà di mantenere in essere le garanzie assicurative indicate in polizza;
 - liquidazione del capitale assicurato a seguito del Decesso dell’Assicurato;
 - liquidazione del capitale assicurato per Invalidità Totale Permanente e Malattia Grave, garanzie danni prestate da 

Credemassicurazioni;
 - perdita, da parte dell’Assicurato, inizialmente designato dall’Aderente, di uno dei requisiti indicati nel paragrafo “Che cosa è 

assicurato?”. 

 - La durata dell’assicurazione coincide con la durata del contratto di finanziamento, arrotondata all’intero inferiore quando non 
sia in mesi interi, con un massimo di 24 mesi.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
 - Hai la facoltà di esercitare sia il diritto di revoca finché il contratto non sia concluso (data di incasso del premio unico)  sia il diritto 

di recesso entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del contratto.
 - Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di 

Credemvita.
 - Si precisa che la revoca e il recesso hanno l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a 

decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca quale risulta dal timbro postale d’invio.
 - Per l’esercizio del diritto di revoca e di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente.
 - In caso esercitassi il Tuo diritto di recesso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, verrà rimborsata 

all’Aderente la parte di premio relativa al rischio non corso, al netto delle eventuali imposte di legge.
 - In caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di Finanziamento ove, per quest’ultimo caso l’Aderente 

non abbia comunicato la volontà di mantenere in essere l’assicurazione, la copertura assicurativa cesserà prima della scadenza 
pattuita.
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Sono previsti riscatti o riduzioni?          SI      NOX
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