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Conlapresente Convenzione RealeMutua fornisce le prestazioni indicate nelleCondizioni di Assicurazione 'Valore Vita Reale-
Collettive"(Mod.8337VIT),con le distinzioni indicate di seguito.
Inoltre,lapresente Convenzione integraneiconfronti del Contraente le Condizioni di Assicurazione.

1. FINALITA E SOGGETTI
La finalitd della convenzione e quelta di garantire a tutti iMedici soci dell'Associazione (Contraente,ottuali e futuri, che ne famo
richiestauna copertura assicurativoacausa dimorteper infezioneda Covid-19(Coronavirus).
IIContraente eI'Associazione.

2. DETERMINAZIONI DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI
II capitale garantito per ciascun assicurato e pari a 25.000, 50.000 o 75.000 a seconda della scelta effettuata in fase di
adesione.

Apalicandoil tassodipremioelencatoal successivoparqgrcfo, ipremisonofissati pari a:
- 32,00 nel caso diun capitole assicurato di 25,000;
- 63,00 nel caso di un capitale assicurato di 50,000;
- 95,00 nel caso di un capitale assicurato di 75,000;

Tassidipremio

Assicurazione temporaneaperilcasodimorte
(Tariffa817A)

Tassi di premioper 1.000,00 euro di capitale assicurato

Eta Tasso

Da 18 a 75 anni 1,250%o

All’attodella scttoscnzione della Polizza il Contraente nonversa alcunpremio.
II Contraente si impegna a trasmettere alia Societa,entro il 15° (quindicesimo) giornodi ciascun mese:
I'elenco delle nuove adesioni corredato. ove previsto, da copia dei Moduli di Adesione sottoscritti dagli Assicurati nel mese
precedente;
Tali elenchidovranno contenerei dati identificativi, ladecorrenza della garanzia e ladata del versamentodel premioda parte
dell'Assicurato.
L'invio di talielenchi sara da intendersi come conferma delI'avvenutopagamentodel premio daparte dell'Assicurato.
II premiodovraessere versatoaliaSocieta entroil 10° (decimo) giorno del mese successivo a quello in cui estato trasmessoil
suddetto elenco delle adesioni.
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II versamento deiprem/potra essere effettuato con:

• assegno circolare obancario intestato a Societd Reale Mutuodi Assicurazioni e con dausoladi non trasferibilita;

• bonifico bancario o postale intestato a Societd Reale Mutuo di Assicurazioni;
• boncomot ocarta di credito,

Per importi superiori a 200.000,000 euro il pagamento dovra essere effettuato esdusivamente tramite bonifico bancario o
postale, con valuta fissa sul c/c intestato a Societd Reale Mutua di Assicurazioni presso Banco Reale S.p.A., codice IBAIM
IT0600313801000000012992558, indicando come causale: CODICE AGENZIA - VALORE VITA REALE - GRUPPI-
COGNOME CONTRAENTE

3. COMUNICAZIONITRASOCIETA E
CONTRAENTE/ASSICURATI

3.lDocumenti rilasciati da RealeMutua
Reale Mutuo trasmetteal Contraente ladocumentazionecontrattuale.
II ContraentE prowedea renderla fruibileagliassicurati tramite pubblicazione sul propriosito istituzionale

4. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
11 contraente si obbliga a comuniccre tempestivamenteagli assicuratieventuali cessazioni diogenzia, ossegnazione diportofo^ba
unnuovo intermediario o a unanuova impresa,madifichestatutorie attinentialcambiodidenominazionesocialeoal trasferimento
disede sociale delI'impresa,casidi scissione o di fusione conun'altra impresa,quabra sianoa luicomuniaate da RealeMutua

4.1Consegna delb documentazione contrattuale
Ad ogni Assicurato che vorra aderine alia presente Pdizza, il Contraente fomira o rendera disporibili su proprio sito - ai sensi degli
artt.55,56,comma 3lettb),57,58, 60e61del Regolamento IVASSn.40del 2 agosto 2018 - le CondizionidiPolizza contenenti
L’lnformativa per la protezionedeidatipersonali (Privacy),il ModubdiAdesionee Condizionidi Assicurazione
11 mancato adempimentodi taleobbligocomportera responsabilitddirettadelCcntraenteper eventuoli indennizzicorrisposti.

Un volta perfezionata la singola adesione varra trasmessa a ciascun ossicurato per il tramite dell'intermediario un certificate
assicurativo attestante I'avvenutopagamento.

4.2Modalita assuntive
Per I’assunzione del rischioReale Mutua nonrichiede documentazione sanitaria.

Le syndicate modalita assuntive non comportanonmodo olcuno deroga alle condizioni alle quali il rischio e assicurato, ne alle
esdusioni indicate nel set informativo.
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4.3 Ingressi incoperturain corsod'anno
Nel caso di ingresso inassicurazione incorsod'anno,il premiosarddovuto perintero.

4.4 Uscite incorsod'anno
L'uscita dall assicurazione in corso d'anno, non dovuta a decesso, non si prevede il rimborso del rateo di premio relativo d
periodo di mancata esposizione al rischio.

5. VALIDITA DELLA CONVENZIONE
La durata della polizza e pari unanno dalle ore 00:00 del 01.01.2021 alle ore 24:00del 31.12.2021.

6. GESTIONE DEL CONTRATTO

Alla sottoscrizione dellapresente Polizza il Contraente,anche per conto degliAssicuratj, conferisce all'lntermediario il mandotD
a rappresentarloaifini di questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertantoche:
- ogni comunicazione fattaall'lntermediario dalla Societa sard considerata come fatta al Contraente e/o all'Assicuratct
- ognicomunicazione fatta dalI’lntermediario alia Societa sardconsiderata come fatta dal Contraentee/o all'Assicuratn

La Societa accetta che il pagamento dei premi sia fatto tramite I'lntermediario,pertanto il pagamento del premio eseguito
all'lntermediario stessosi considera effettuato direttamente aliaSocieta,ai sensi dell'art. 118del D.Lgs.209/2005

Emessa induplice originale,per ciascuna delleparti.

SOCIETA REALEMUUJA DI ASSICURAZIONI
LA DIREZIONE GENERALE

IL CONTRAENTE

L
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Vafore Vita Reale - Cdlettive



p

yREALE

^ M U T U A

CONDIZIONI Dl ASSICURAZIONE

Valore Vita Reale - Collettive
mod.8337UIT COND 11/2020

CONTATTI UTILI
CONTATTO

5ERU1Z10 CL1ENTI - BUONGIORNO REALE - Kjn- sob 8-20 800 320320

AREA RISERVATA
Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.realemutua.it e possible accedere all'Area Riservata ai Contraente (c d home insurance), per
consultare e gestire telematicamente il contratto (adesempio:pagare il premio successivo al primo, chiedere un riscatto o lamodificadei
propri dati personali).
£ Dossibile accedere anche tramite I'aoo Reale Mobile
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INTRODUZIONE
Valore Vita Reale-Collettive(tariffa817A)euncantrattodiassicurazione temporanea digruppoperil caso dimorte a capitde
costante.

II prodotto soddisfa il bisogno di continuita del reddito e puo essere sottoscritto conI'obiettwo di coperturo dal rischio di morte
in caso di decesso per Covid-19(Coronavirus).

Valore Vita Reale - Collettive e regolata dallepresent Condizioni di Assicurazione, che disciplinano il cantratto insieme alia
Convenzione e ad eventualiappendicisottoscritte dalle parti.

£ previsto il pagamento di un premiaurtico per ogni anno di assicurazione.

NOTA BENE: le parti evidenzlate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/ Assicurato.

UREALE
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GLOSSARIO
I termini,il cui significato k riportatodiseguito,nel testo contrattualesono in corsivo.
ADERENTE
II soggetto assicurato, portatore del rischio e socio dell'Associazione, che aderisce alia presente Polizza collettiva.
ANNOASSICURATIVO
Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificame
alcuni aspetti concordat tra la societa e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni dellanormativa diriferimento.
ASSICURANDO
Soggettoche presentalaProposta di assicurazione allaCompagniadiassicurazione,

ASSICURATO
Persona fisica cui si fa riferimentoper le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli
eventiattinenti alia sua vita,

BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica,designata dall’Assicurato, a cui sano erogate le prestazioni previste dal contratto.
CAPITALE ASSICURATO
Sommadovuta al Beneficiario in caso di decessodell'Assicurato.
CARENZA
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se I'evento oggetto
del contratto avviene intale periodo, la societa non corrisponde la prestazione assicurato o corrisponde una somma inferiore.
CARICAMENTI
Costi prelevati dal premiodestinatia coprire le spese commercialie amministrative dellasocieta.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Eventoche sancisce I'avvenutoaccordotra leparti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.
CONDIZIONIDI ASSICURAZIONE
Insieme degliarticoli che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONDIZIONISPECIALI
Insieme degliarticoli con i quali si integrano orettificano le Condizioni di assicurazione.
CONFLimDI INTERESSE
Insieme di tuttequelle situazioni nelle qualiI'interesse della societa pudrisultare in contrasto con quello del Contraente.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamentodeipremialia societa.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto di assicurazione con il quale la societa si impegna a pagare al Beneficiarioun capitale o una rendita quandaa verifich
un evento attinente alia vita dell'Assicurato,quali il decesso, I'invalidita o la sopravvivenza a una certa data. Nell'ambito da
contratti di assicurazione sulla vitasi possono distinguere varie bpologie quali caso vita,caso morte,miste,vita intera, capitate
differito, rendita immediata o differita.
COPERTURA
Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsidi determinate eventi a fronte di un rischio.
DATA DI DECORRENZA
Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.
DIPAGGIUNTIVO VITA
Documento precontrattuale redattosecondo le disposizioni IVASS,contenente informazioni aggiuntive ed eccedentirispetto al DIP
Vita, in relazione alia complessita del prodotto.
DIP VITA
Documento precontrattuale redatto secondo le disposizioni IVASS che la societa deve consegnare al potenziale Contraente e che
contiene informazioni relative alia societa e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contrattostesso.
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ESCLUSION!
Situazioni per le quali non sono previste le prestazioni contrattuoli.
ETA ASSICURATIVA
L'eta assicurativa si esprime in anni interi e corrisponde all'eta compiuta se alia decorrenza del contratto non sono trascorsi piu di 6
mesi dall'ultimo compleannoe all'eta da compiere se alia decorrenza sono trascorsi almeno6mesidall'ultimo compleanno.
FORO COMPETENTE
Autorita giudiziaria competente per la risoluzionedi eventualicontroversie.
GARANZIA CASO MORTE
Garanzia prevista dal contratto in base alia quale,in caso di decesso dell'Assicurato, la Societd si' impegna a pagare la prestazione
assicurata al Beneficiario.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attivita di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o
condusivi di talicontratti, oweropresta assistenza e consulenza finalizzate a taliattivita.
IVASS
Istituto per la Vigilanza suite Assicurazioni, succeduto all’ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di
vigilanza nei confronti delle societd di assicurazione sulla base delle linee dipolitico assicurativa determinate dal Governo.
LIQUIDAZIONE
Pagamento ai Beneficiari dellaprestazione dovuta al verificarsidell'evento relativo alia prestazione stessa.
MALATTIA
Ogni riscontrabile alterazione delle stato di salute dell'Assicuratonon dipendente da infortunio.
MEDIAZIONE
Attivita svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o piu soggetti sia nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia,sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stesso.
POLIZZA
Documentoche fornisce laprova dell’esistenza del contratto assicurativo.
PREMIO (PREMIO COMPLESSIVOO PREMIO LORDO)
Importo complessivo,eventualmente rateizznbile,da versare alia societd quale corrispettivo delle prestazionipreviste dal contratto
assicurativo.
PREMIO ANNUO
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsti dal contratto la cui
prestazione iniziale tiene gia conto di tutti ipremidel piano.
PREMIO NETTO
Importocorrisposto dal Contraente ai nettodel caricamentoperspese di emissione.
PREMIO PURO
Importo che rappresenta il corrispettivoper Ie prestazioni assicurate al nettodi tutti icosti applicatidalla societd.
PREMIO UNICO
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alia societd al momentadella conclusion del contratto.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti
assicurativi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui s' e verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la societd garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal
contratto.
PROPOSTA(MODULO)
Documento o Modulo sottoscritto dal Contraente che attesta la volonta di concludere il contratto con la societd in base alle
caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set informative.
QUESTIONARIO SANITARIO
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulIeabitudini di vita deH'Assicuratoche la societd utilizza al fine di valutarei
rischi che assume con il contratto di assicurazione.
QUIETANZA
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Documento che prova I'awenuto pagamento del premio,rilasciato su carta intestate della societa in caso di pagamento in contonti
o conassegno (bancario,circolare odi traenza),costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario opostale,incaso diaccredit)
alia societa tramite SDD,owero dalla ricevuta incaso di pagamento tramite conto corrente postale.

RECESSO(0 RIPEN5AMENT0)
Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e fame conseguentemente cessare gli effetti,mediante dichiarazione
unilaterale comunicata alllmpresa di Assicurazione.
REFERENTETERZO
Soggettodesignate) dall'Assicurato, al qualeReale Mutuapotra fare riferimento in caso di decesso dellostesso.
REVOCA DELLA PROPOSTA
Diritto del Contraente diritirare,prima della condusione del contratto, laProposta previamente sottoscritta.
RIATTIVAZIONE
Facolta del Contraente di riprendere,entroi termini indicati rtelle Condizionidi Assicurazione, il versamentodeipremia seguito della
sospensione del pagamentodegli stessi.
RICORRENZA ANNUALE (0 ANNIVERSARY)
Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.
RIDUZIONE
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alia scelta effettuata dal Contraente di sospendere i
pagamento dei premi,determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.
RISCATTO
Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante d
momenta della richiesta e determinate m base alle Condizioni di Assicurazione.
RISCHIO DEMOGRARCO
Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alia vita deH'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di
assicurazione sulla vita; infatti, e al verificarsi dell’evento attinente alia vita umana deH'Assicurato che si ricollega I'impegno della
societa ad erogare laprestazione assicurata.
RISERVAMATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla societa per far fronte agli impegni assunti contrattualmentenei confront) degli
Assicurati. La legge impone alia societa particolari obblighirelatjvia tale riserva e alle attivita finanziarie in cui essa viene investita.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effettidel contratto.
SETINFORMATIVO
Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:
- DIPVita;
- DIPAggiuntivoVita;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.
SINISTRO
Verificarsi dell'evento di rischio assicurata oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa
prestazione assicurata, comeadesempioil decesso deH'Assicurato.
SOCIETA0 IMPRESA 0 COMPAGNIA {DIASSICURAZIONE)
Societa autorizzata all'esercizio dell'attivita assicurativa, definite alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione,
con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.
SOVRAPPREMIO
Maggiorazioni di premio richiesta dalla societa nel caso in cui I’Assicurato superi determinate livellidi rischio o present condizione di
salute piu grovidi quelle normali (sovrappremiosanitario) oppure nel caso in cui I’Assicurato svolga attivita professionali o sportive
particolarmente rischiose (sovrappremio professionalo sportivo).
TASSO DIPREMIO
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Importoindicative) di premioper unita (o migliaia di unita) di prestazione, non considerando leeventualiimposte,il caricamento per
spese di emissione a il frazionamento,

UBRIACHEZZA
Stato di intossicazione acuta da alcool tale da alterarenotevolmente lefacolta mentalie fisiche. Per le azioni effettuate alia guida
di veicolisi fariferimento o un tasso alcolemicosuperiore a 0,8 grommiper litro (artkrolo 186 comma 2 lett b) Codice della Stradd;
per le altre situazioni (pedom, infortuni domestici) si fa riferimento a eventuali verbali della Polizia Qudiziaria o ad accertamenti
ospedalieri.
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CONDIZIONI Dl ASSICURAZIONE

r1. PRESTAZIONI
Valore Vita Reale-Collettivee un contratto assicurativo in formacoliettiva.
L'adesione al contratto in forma collettiva prevede, in caso di decesso dell'Assicurato a causa di infezione da Covid-19
(Coronavirus),la liquidazione in un'unica soluzbne del capitateassicurato ai Beneficiari a condizione che I'Assicurato sia stato
induso in Assicurazione e che il relativopremiosia stato regolarmente versato.

La prestazione caso morte per Covid-19per ciascun Assicurato e pari a 25.000, 50.000 o 75.000, a seconda della scelta
effettuata dalI’Assicurato al momento delI’adesione.

Incaso di soprawivenza deWAssicuratoa\\a data di scadenzadel contratto, nulla e dovuto ei premipagab resteranno acquisiti
da Reale Mutua.

02. LIMITI DI COPERTURA
L'etadeW 'AssicuratoaWo decorrenzadel contratto deve essere almenoparia 18 anni e alia scadenza non superiore a 75anni.
L’etaassicurativas esprime inanni interi e corrisponde all'eta compiuta,se alia decorrenzadel contrattononsono trascorsi piu
di6 mesidall'ultimocompleanno,e all’eta da compiere,se alia decorrenzasono trascorsialmeno6 mesidall'ultimo compleanno

L'adesione al contratto in forma collettiva pud essere richiesta dai Medici soci dell’Associazione (Contraentdi, attuali e futuri.
Unavoltaaderito al presente contratto in formacollettiva,il Medicosocio prendera il titolo di Assicurato.

II contratto pud essere stipulate soltanto da Assicuroti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati
Membri dell’Llnione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegio e San Marino). In caso contrarb, la polizza non puo essere
emessa.
Nel caso in cui, in corso di contratto I'Assicurato trasferisca la propria residenza in uno stato al di fuoridello Spazio Economico
Europeo (comprensivo degli Stati Membridell'Unione Europea,di Islanda,Liechtenstein,Norvegia e San Marino) il contratto si
risolve e i premiversati restano acquisiti da Reale Mutua.

II riscNo morte e coperto solonel caso in cui il decesso avvenga a causa di infezione da Covb-19(Coronavirus).

La copertura e esclusa se I'Assicurando al momento dell’ingresso in polizza:
1. risulta gia positivo al COVID 19(Coronavirus)
2. risulti gia positivo COVID 19(Coronavirus) unsuo convivente.Inquest'ultimocasononpudessere assicurato fino a quando

non avrti ottenutoI’esitodel tampone che dovrti essere negativo
3. risultiin atteso di esito del tampone.Inquest'ultimo caso nonpud essere assicurato fino a quando non avrtiottenutoI'esito

del tampone che dovrtiessere negativo.
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3. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

3.1. CONCLUSIONE E DURATA DELL'ADESIONE, DECORRENZA DELLE GARANZIE
ASSICURATIVE

L’AssicuratO:
• compilare e firmare e trasmettere all'intermediario il Modulodi Adesionefornendoi propri dati anagrafici come da modello

allegoto
• prendere visione e sottoscrivere il Modulorelativo all'Infomnath/Q sullaPrivacy;comedomodello allegato
• versare ilPrembper il tramite del Contraente,con modalitodi pagamento tracciabile.

Adesione aliapolizza
La Polizza ha durata annualema ha comunque scadenza alleore 24:00 del 31/12/2021.
La Polizza siperfezionocon la sottoscrizione el'invio del Modulodi Adesione edil pagamento del PremiodovutodaHAderente
al Contraente che sard poi tenutoad effettuare il pagamento neiconfronti dellaSocieta
Reale Mutua trasmetteall’Assicurato,per il tramite del Contraente,la documentazione contrattuale.

Entrata in vigore dellacoperturaassicuratiua
La copertura assicurativa avra effetto dalle ore 24:00 del giorno nel quale e stato sottoscritto il Modulo di Adesione, a
condizione che il relativopremiosia versatoentro lo stesso giorno, altrimentiha inizio dalle ore24:00del giorno di pagamento
da parte dell'assicurato al contraente.

3.2. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONIA REALE MUTUA
Comunicazioni di revoca, recessoo risoluzionedel contratto
Lecomunicazioni di revoca,di recessoo risoluzione dell'adesione aliapolizzacollettiva,devonoessereinviatedal Contraentea
Reale Mutuaa mezzoraccomandata oPEC all'indirizzo reolemutua@Dec.reolemutuo.it.

Comunicazioni incorsodi contratto
Per I'inoltro delle richieste di variazione della designazione dei Beneficiari di comunicazione di decesso deWAssicurato il
Contraenteo i Beneficiari possono rh/olgersi all'Agenzia competente; la data di riferimento e quella di presentazione della
richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dcrvra awenire a mezzo raccomandata a Reale Mutua e, in questo caso, la
data cui far riferimento e quella del ricevimentodella comunicazione daparte di Reale Mutua.

Comunicazionidi variazione della residenza
Nel caso in cui I'Assicurato nel corso della durata del contratto, trasferisco la propria residenza in quolunque altro Stato, e
obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trosferimento.S ricordo che il trasferimento di
residenza potrebbe comportore un ulteriore ortere a\ \'Assicurato, se previsto dalla normath/a delta Stato estera della nuova
residenza a causa dell'aggravamento del rischio. Qualora \'Assicuratoometta di comunicare tale variazione, la Societa potra
richiedere aliostesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versatoall'Autorita dello
Stato estero.
I'Assicurato si obbliga oltresia comunicare a\\aSocieta il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sedeo
stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momenta della
stipula della polizza.

3.3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI
Verificatosi il decesso dell‘Assicurato affinche Reale Mutua posso procedere al pagamento, dovranno essere consegnati i
document necessari a:
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• verificareI'effettiva esistenza dell'obbligo dipagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto.

Ricordiamo che,perogni liquidazione e necessario disporre, relativamente ai Benefitiaride\ pagamento,di:
• documentod'identita valido;
• codice fiscale;
• indirizzo complete.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento,Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giomi dal
ricevimentodella documentazione complete,comprensiva diquella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari
Decorsotale termine e,a partire dal medesimo,sono davutigli interessi moratoria favore dei Beneficiari,
Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente Agenzia,nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa che,ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile,idirittinascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono
nel termine didiecianni dal giornoin cui si e verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso incuiI'avente dirittonon proweda
entro tale termine alia richiesta dipagamento, trovera applicazione lanormativa dicuialia legge sui"Rapporti dormienti"n.266
del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.

3.3.1Documentazione necessaria in casodi decesso
Vengonodi seguito elencatii document]richiesti in caso di decesso dell‘Assicurato.
• certificate anagrafico di morte deirAss/aratonel quale sia anche indicate la data di nascita;
• eventuale relazione del medico curante attestante la causa del decesso per infezione daCovid19 (Coronavirus);
• atto di notorieta redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva delI'attodinotorieta, dal quale risulti:

- se \‘Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati
nell'atto) sia I'unico oI'ultimoe non sia state impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo
verbaledipubblicazione;

- chi siano gli eredi legitbmi deW'Assicuratod momentadella comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designate
in modo generico;

• nel caso di Beneficiarirn\m\ o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuatere la
prestazione.

3.4. DICHIARAZIONIINESATTE 0 RETICENTI
Le dichiarazioni rese dolI‘Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze
che influiscana sulla valutazione del rischio possono comportare laperdita totale o parziale del diritto alle prestaztoni nonche
lacessazione del rapporto cantrattuale ai sensi degli articcHi 1892,1893 e 1894 del c.c.

3.5 DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTETERZO
Beneficiari in caso di morte.
• sono individual' dall'Assicurato;
• in mancanza della designaziane, gliaventi diritto alle prestazionia norma dell articolo 2122 del Codice civile,salvo contraria

disposizione testamentariaespressamente riguardante il contratto.

E esdusa ogni possibilita di variazione inerente ai Beneficiarida parte del Contraenteattivita questa che spetta unicamente a
ciascun assicurato.

L'Assicurato ha la facolta di nominare un Referente Terzo a cui Reale Mutua potra fare riferimento in caso di decessa delta
stesso.
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4. QUANDO E COME DEVO PAGARE
4.1 PAGAMENTO DEI PREMI
La singola adesione prevede il pagamentodiun prembunico per ogni anno di assicurazione.
Resta ferma la scadenza della copertura assicurative alle ore24:00del 31/12/2021indipendentementedalla data diadesione.
II premb deve essere versato dall'Assicurato al contraente come previsto dall'ort 3.1. C0NCLU5I0NE E DURATA
DELL'ADESIONE,DECORRENZADELLE GARANZIEASSICURATIVE

Per ogni Assicurato il prembnetto si determinain base al capitaleasscurato:
32,00 nel caso di un capitale assicurato di 25.000;
63,00 nel caso di un capitale assicurato di 50.000;
95,00 nel caso di un capitale assicurato di 75.000;

Nel caso di coperturadi durata inferiore all'anno il premio sard dovuto per intero.

L’uscita dall 'assicurazbne in corso d'anno, non dovuta a decesso, non si prevede il rimborso del rateo di premio relativo al
periodo di mancatoesposizione al rischio.

Reale Mutua, una volta ricevuta comunicazione di rinnovo da parte del Contraente, emettera uviappendice al contratto.
L'Assicurato dovra versare il premio con una dilazione massima di 30 giorni dalla data di ricezione dell'appendice relative al
rinnovo del 31/12/2021. Qualora \'Assicurato non provvedaal pagamento del premio entro taletermine, logaranzia decade
da tale data e i sinistrieventualmente verificatisinon verranno indennizzati.

Lemodalitdei termini di pagamento del Premiosono concordati dal Contraente e dallaCompagnianellaConvenzione.

Reale Mutua si impegna a segnalare al Contraente le eventuali variazioni delie informazioni intervenute anche per effettD d
modifiche alianormativa successive olla conclusionedelcontratto.

II premio versato daWAssicurato, al netto dei caricamenti, viene interamente ublizzato dalla Societa per far fronte ai rischi
demograficiprevisti dol contratto(rischio di mortalita).

5. DURATA DEL CONTRATTO
La durata della polizzae pari unanno dalle ore00:00 del01.01.2021 alle ore 24:00del 31.12.2021

La copertura per un Assicurato termina quando venganoa mancarei requisiti necessari per la permanenza in assicurazione. In
queste situazioni il Contraente haI'obbligo di informare la Societa con comunicazione scritto.

6. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO
Revoca
Prima della conclusione deH'adesione alia polizza collettiva,I'Assicurato pud revocare il Modulo di Adesione, inviando una
raccomandata a RealeMutuoall'indirizzo:
Societa Reale Mutuadi Assicurazioni - Direzione Vita e Welfare
ViaCorte d'Appello11,
10122 Torino.
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o tramiteo PEC airindirizzorealemutuo@Dec.realemutuQ.it.

Intal caso, verra rimborsato, entro30 giomi dalla revocastessa,I'intero ammontare delprem/beventualmenteversato.

Recesso
L'Assicurato pud recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'adesione alia polizza collettiva, inviando una
raccomandata a Reale Mutua all'indirizzo:
Societa Reale Mutuadi Assicurazioni - Direzione Vita e Welfare
Via Corte d*Appello11,
10122 Torino.
o tramiteo PEC airindirizzoreQlemutua@pec.realemutuQ.it.

II recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha I'effettodi liberare entrambe le parti
da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giomi dalla ricezione della comunicazione,Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da
quest! corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del
caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e del caricamento per gii eventuali accertamerti
sanitari.

7. RISCATTO «7
Le assicurazioni temporanee in caso di morte non prevedono il diritto di riscatto ne il diritto di riduzione della prestazionee,
pertanto, il mancato pagamentodel premiodetemm la risoluzione del contratto e ipremisersati restano acquisiti da Reale
Mutua.

S38. COSTI
Di seguitovengonoelencotii cosb prelevatidalpremioversato:

Caricamentoper spese di emissione del contratto

Caricamentoper diritti perappendici di adeguamento

Caricamentoproporzionale al premio

5,00 euro

5,00 euro

34,10%

I!pre/77/bnetto si ottiene sottraendo dalpnem/bversatoil caricamento per spese di emissione.
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9. REGIME FISCALE uInvigore alia redazione dellepresentiCondizktni diAsacurazione.

A) Regime fiscaledelpremi

Benefidfiscali
Lapartedi premio destinata alia coperturade\ rischiomortenoninferioreal 5,00%,e detraibile dallVmpostodovuta
daW 'Aderente/Assicuratoai fini Irpef comedanormath/avigente.art 15 del Dp.r.917/1986.
Tale detrazione e riconosciuta, fraI'altro,aWAderente/Assicurato,che haeffettivamente sostenutolaspesa del premio.
Sono detraibili soltanto ipre/n/versati con modalita di pagamentotracciabile.
Lasuddetta detrazione pudsubire limitazioni in funzione del redditocomplessivodeirAderente.

Imposta suipremi
I premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dairimposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere
considerato come ubicato in Italia (art 1,L1216/1961edart 11.allegatoC.Tariffa,L.121/1961).II regime fiscalepubvarije

in funzione dellospostamento dellaresidenza deW Aderente/Assicuratopcesso un altroPaese dell'Llnione Europea.Eventudi
spostamenti della residenza presso altriPaesi dell’UnioneEuropea devono essere comunicab alia Compagniaa mezzo lettera
entro 30 giorni dal trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagniapotrd rivalersi suit'
Aderente/Asacuratoper glieventuali darmiche ne dovesseroderivare.

B) Regime fiscaledelle prestazioni
Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratb assicurativi, in caso di morte deWAderente/Assicurato sono
esenti da IRPEF (art 6, c. 2,D.P.R 917/1986).
Inoltre,per questa polizza, il capitate erogato in caso di morte deWAderente/Assicurato, in relazione alia garanzia principale, e
interamente a copertura del rischio demograficoe, quindi non soggetto atassazione (art 34,D.P.R. 601/1973).

C) Oneri flscali
Gli oneri fiscali di legge relath/ial contrattosono a caricodeWAderente/AssicuratoeodeiBeneficiari.
Gli importi relotivia tutte le liquidazioni si intendono al Iordodeglioneri fiscali,oveprevisti.

10. RECLAMI
Eventuali redami riguardant il rapporto contrattuale o la gestione dei anistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio
"Buongiorno Reale"- Reale Mutua Assicurazioni, via Corted'Appello 11,10122 Torino,Numero Verde 800 320 320 (attivo
dallunedial sabato,dalle8alle20),fax 011 7425420.e-mail: buongiornoreale@reolemutuo.it
La funzione aziendale incaricata dell'esame e dellagestione dei redamieI’ufficio Redamidel Gruppo RealeMutuacon sede in
via M.U. Traiano 18, 20149Milano.

QualoraI'esponente non si ritengo soddisfatto dall'esito del redamoo in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di
45 giorni, potra rivolgersi aH7l/A55conuna delle seguentimodalita:

• via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21,00187 Roma;
• via fax06/42133353 oppure 06/42133745;

corredandoI'esposta della documentazionerelativaal redamotrattato dalla Compagnia.

II redamo andrapresentato utilizzando il modellopredispostodaWIVASSe reperibile sui sito www.jvoss.it - Guida ai redami; su
tale sito potra reperire ulteriorinotizie in merito alle modalita diricorsoedalle competenze dell'ente dicontrollo.Inrelazione die
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controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e I'attribuzione della responsablita si ricorda che permane to
competenza esdusiva dell'AutoritdGiudiziaria.
In caso di controversia con unimpresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall'ltalia
I'interessato puo presentare redamo aW'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo
direttamente al sistema esterocompetente,attivando tale procedura accessible dal sito internet www.ivass.it
Potra inoltre trovare tuttii dati relativialiagestione dei redamisul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autoritd Qudiziaria, potra awalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie,tra i quali:

Commlsslone diGaranzia
Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Asscuratd' con sede in vio
dell’Arcivescovado1,10121Torinoe-mail commissione.garanziaas5icurato@realemutua.it La Commissione,composta da tre
personality di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confront di Reale
Mutua in base ai contratti stipulate La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non e vincolante per
YAssicurato. Se da questi accettata, e invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alia Commissione gli Assicurati
persone fisiche, le assodazioni nonche le societa di persone e di capitali, che abbiano stipulate un contratto assicurativo con
RealeMutua,con esdusione di quelli riguardantjiRami CreditoeCauzioni.
Per un complete esame dei casi in cui e possible ricorrere alia Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito
www.realemutua.it

Mediazione per la condliazionedelle controversie
In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione
giudiziale, dovra essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal D.lgs. n. 28/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni. La mediazione non e obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei
danni derivanti dallacircolazione deiveicoli.
Tale procedimentosi svolge pressoun organismoiscritto nel registro tenuto dal Ministero della Qustizia, il cui elencononche il
procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it
La mediazionesi introduce conunadomanda all'organismo nel luogodel giudice territorialmente competenteper la controversia
contenenteI'indicazione dell'organismo investito, delleparti,dell'oggetto della pretesa e dellerelative ragioni.
Le parti devonopartecipare aliaprocedura di mediazione, gia dal primo incontro, con I'assistenza di un avvocato.

Informiamo che su www.realemutua.it e disponibile un'Area Riservata che permettera di consultare la propria posizione
assicurativa (come previstodall'art 42del RegolamentoIVA5Sn.41del 2 agosto 2018) e di usufruiredi altre utili funztonalita.
L’accesso e consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione present sul sito.

n11. CONFUTTI DI INTERESSE
La Societadispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di confiitti di toferesseoriginate da rapporti
di gruppo o da rapporti di affaripropri o di Societadel Gruppo. Tramite le funzioni preposte,effettuaun'attivita di monitoraggio
sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto diinteresse.
Inparticolare, laSocietaha predisposto che venganomappate dette tipologie di conflittodi interessein relazione sia aH'offerta
dei prodotti alia clientela sia all'esecuzione dei contratti con riferimentoalia gestione finanziaria degliattivi a cui sono legate le
prestazioni
Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui laSocietaabbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, laSocietaha
previstoI'adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e,se nonpossibile,a limitare tali conflittioperondo inogni caso
in modo da non recore pregiudizio ai Contraentie nell'otticadi ottenere il miglior risultato possible per gli stessi.
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12. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'articolo 1920 del cc, il Beneficiarb di un contratto di assicurazbne sulla vita acquisisce, per effetto della
designazione fattadall'Aderente.un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni
corrisposte a seguito didecesso deW'Assicuratonon rientranonell'asse ereditario e nonsono soggette all'/mpostodisuccessione.

1B. IMPIGNORABILITA E INSEQUESTRABILITA
Ai sensi deH'articolo 1923 del c.c. le somme dovute da Reale Mutua in dipendenza di contrattidiassicurazione sulla vitanon
possono essere sottoposte adazione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili ne sequestrabili.

14. FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto e competente I’Autorita Giudizioria del luogo di residenza o di domicilio del
Contraente,dell'Aderente Assicurato,del Beneficiarioo del soggettoche intende far valere idiritti derivantidal contratto.

^REALE
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Assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte
Documento informative) precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi

(DIP Vita)

*J REALE
M U T U A

Societa Reale Mutua di Assicurazioni

Valore Vita Reale - Collettive
Data di realizzazione: 01gennaio 2021 (ultima versione disponibile)

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

Che tipo di assicurazione
Temporanea di gruppo per il caso di morte a premio unico e capitale costante.

0E3 Che cosa k assicurato/Quali sono le
prestazloni?

Che cosa NON e assicurato?

* In caso di soprawivenza degli Assicurati alia data di
scadenza del contratto o di morte per causa diversa da
Covidl9, nulla k dovuto e i premi pagati restano
acquisiti da Reale Mutua.

PRESTAZIONE PRINCIPALE
Prestazione in caso di decesso
In caso di decesso a causa di infezione da Covid-
19 (Coronavirus) di un Assicurato,nel corso della
durata del contratto, Reale Mutua liquida ai
Beneficiari it capitale assicurato. 0 Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni per specifiche cause di decesso dovuto a:
! risulta gid positivo al COVID 19 (Coronavirus);
! risulta gid positivo al COVID 19 (Coronavirus) un suo

convivente. In quest'ultimo caso non pu6 essere
assicurato fino a quando non avrd ottenuto I'esito del
tampone che dovrd essere negativo;

! risulti in attesa di esito del tampone. In quest'ultimo
caso non pud essere assicurato fino a quando non avrd
ottenuto I'esito del tampone che dovrd essere
negativo.

M Dove vale la copertura?

v'||rischio d coperto senza limiti territoriali.

123 Che obblighi ho?

In caso di decesso dell'Assicurato sard necessario consegnare la documentazione indicata nella sezione 'Che
obblighi ho? Quali obblighi ha I'lmpresa?" presente nel DIP Aggiuntivo Vita per la liquidazione della prestazione.

Quando e come devo pagare?

II premio deve essere versato dall'Assicurato al Contraente.
Le modalitd e i termini di pagamento del Premio sono concordati dal Contraente e dalla Compagnia nella
Convenzione.
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Reale Mutua si impegna a segnalare al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni intervenute anche per
effetto di modifiche alia normativa successive alia conclusione del contratto.
II premio versato dall'Assicurato,al netto dei caricamenti, viene interamente utilizzato dalla Society per far fronte ai
rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortality).

m Quando comincia la copertura e quando finisce?
- La durata della polizza 6 pari un anno dalle ore 00:00 del 01.01.2021alle ore 24:00 del 31.12.2021;
- La copertura assicurativa avrd effettodalleore 24:00delgiorno nel quale fe stato sottoscritto ilModulodi Adesione,

a condizione che II relativo premio sia versato entro lo stesso giorno,altrimenti ha inizio dalle ore 24:00 del giorno
di pagamento da parte dell'assicurato al contraente.

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

Revoca:
prima della conclusione del contratto,il Contraente pu6 revocare la Proposta,inviando una raccomandata o una PEC
a Reale Mutua e, in tal caso, verrd rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa,I'intero ammontare del premio
eventualmente versato.
Recesso:
il Contraente pud recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una
raccomandata o una PEC a Reale Mutua. II recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro
postale di invio e ha I'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da
quest! corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto,
del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenuto e dei contributi per gli eventuali
accertamenti sanitari.
Risoluzione:
il Contraente ha la facoltd di sospendere i pagamenti dei premi in qualsiasi momento. II mancato pagamento del
premio determina la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.

Sorto previsti riscatti o riduzioni? Riscatto SI Q NO^ Riduzione SI Q NO [X]
II contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione della prestazione.
In caso di interruzione del versamento dei premi il contratto pud essere riattivato.
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Assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)

*1 REALE
is M U T U A

Societa Reale Mutua di Assicurazioni

Valore Vita Reale - Collettive
Data di realizzazione: 01gennaio 2021 (ultima versione disponibile)

II presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
Informativo precontrattuale per I prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita),
per aiutare II potenziale Contraente a capire piu nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali
e la situazione patrimoniale dell'lmpresa.
II Contraente deve prendere visione delle Condizloni di Assicurazione prima della sottoscrlzlone del contratto.
Society Reale Mutua di Assicurazioni- forma giuridica: societa mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo
Reale Mutua, Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia)- Tel. 0114 311111- Fax:
0114 350 966 Sito internet: www.realemutua.it. E-mail: buoneiornorealetarealemutua.it PEC:
realemutua(5)pec.realemutua.it. autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L.
29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e
riassicurazione.

Ai 31/12/2019 il patrimonio netto dell'lmpresa 6 pari a 2.228 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di
Garanzia e 2.168 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.
La relazione sulla solvibilitd e sulla condizione finanziaria dell’lmpresa (SFCR) h disponibile sul sito internet
www.realemutua.it alia sezione "Relazioni e Bilanci". L’indice di solvibilitd (Solvency Ratio) e pari al 363% e rappresenta
il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 3.316 min di euro) e ii requisito patrimoniale di solvibilitd (SCR) pari a 915
min di euro

Al contratto si applica la legge italiana.

E3Che cosa k assicurato/ Quali sono le prestazioni?
Garanzia prevista: in caso di decesso a causa di infezione da Covid-19 (Coronavirus) di un Assicurato nel corso della durata
del contratto Reale Mutua liquiderd ai Beneficiari designati dall'Assicurato il capitale assicurato.

!!5Che cosa NON 6 assicurato?
In caso di soprawivenza degli Assicurati alia data di scadenza del contratto o di morte per causa
diversa da Covid-19, nulla d dovuto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.Rischi esclusi

0Ci sono limiti di copertura?
II rischio morte k coperto solo nel caso in cui il decesso awenga a causa di infezione da Covid-19 (Coronavirus), ad
esclusione dei seguenti casi:
• Risulta gi& posltivo al Covid-19 (Coronavirus);
• Risulta gi& positivo al Covid-19 (Coronavirus) un suo convivente. In quest'ultimo caso non pu6 essere assicurato fino

a quando non avr& ottenuto I'esito del tampone che dovrd essere negativo;
• Risulti in attesa di esito del tampone. In quest'ultimo caso non pud essere assicurato fino a quando non avr& ottenuto

I'esito del tampone che dovra essere negativo.
In tutti questi casi sopralencati nulla sard dovuto da Reale Mutua.

Che obblighi ho? Quail obblighi ha I'lmpresa?

Valore Vita Reale - Collettive



Denuncia d! sinistro: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi
contrattualmente previsti,deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con rlcevuta di ritorno
alia sede di Reale Mutua o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare
direttamente alia sede di Reale Mutua o dell'intermediario a cui fe assegnata la polizza. La
documentazione necessaria da corredare alia richiesta di erogazione delle prestazioni k elencata di
seguito.
Decesso:

certificate anagrafico di morte dell'Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
eventuale relazione del medico curante attestante la causa del decesso per infezione da Covid 19
(Coronavirus);
atto di notoriety redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notoriety dal quale risulti:
- seI’Assicurato abbia lasciato o no testamento e,in caso affermativo,che il testamento (icui

estremi sono indicati nell'atto) siaI'unico oI’ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in
cui vi sia testamento,copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;

- chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in
caso di Beneficiari designati in modo generico;

nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale
rappresentante a riscuotere la prestazione.

Cosa fare in caso
di evento?

Prescrlzione: ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, I dirttti nascenti dal contratto di
assicurazione sulla vita si preserh/ono nel termine di died anni dal giorno In cut si & verifiedto il
fatto su cui II diritto si fonda. Nel caso in cui I'avente diritto non proweda entro tale termine alia
richiesta di pagamento, trover^ appiicazione la normativa di cui alia legge sui "Rapporti dormienti”
n.266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni,con devoiuzione delle somme
al Fondo per I'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
Liquidazione della prestazione: verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento. Reale Mutua
mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione
completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti iBeneficiari.

Dichiarazfoni
inesatte o
reticenti

Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni,nonchg la cessazione del
rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.

Quando e come devo pagare?
La singola adesione prevede il pagamento di un premio unico per ogni anno di assicurazione.
Resta ferma la scadenza della copertura assicurative alle ore 24:00 del 31/12/2021
indipendentemente dalla data di adesione.
II premio deve essere versato dall'Assicurato al Contraente.
Nel caso di copertura di durata inferiore all’anno il premio sard dovuto per intero.
Le modalitd e i termini di pagamento del Premio sono concordat!' dal Contraente e dalla Compagnia
nella Convenzione.
Reale Mutua si impegna a segnalare ai Contraente le eventuali variazioni delle informazioni
intervenute anche per effetto di modifiche alia normativa successive alia conclusione del contratto.

Premio

In caso di revoca della Proposta e recesso dal contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere il
rimborso del premio pagato. In caso di recesso vengono detratte dal premio le spese di emissione.
L'uscita dall'assicurazione in corso d'anno, non dovuta a decesso o sinistro invalidate, prevede il
rimborso del rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio.
L'lntermediario non ha la facoltS di praticare sconti di natura commerciale.

Rimborso

Sconti

ft Quando comincia la copertura e quando finisce?
La durata della polizza fe pari un anno dalle ore 00:00 del 01.01.2021alle ore 24:00 del 31.12.2021.Durata

Sospensione Non previsto

Come posso revocare la proposta,recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Prima della conclusione del contratto, il Contraente pu6 revocare la Proposta, inviando una
raccomandata a Reale Mutua all'indirizzo:
Society Reale Mutua di Assicurazioni-Direzione Vita e Welfare

Revoca
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Via Corte d'Appello 11,
10122 Torino.
In tal caso, verrb rimborsato, entro 30 giorni daila revoca stessa, Tintero ammontare del premio
eventualmente versato.
II Contraente pub recedere entro 30 giorni daila data di decorrenza del contratto, inviando una
raccomandata a Reale Mutua all'indirizzo:
Society Reale Mutua di Assicurazioni -Direzione Vita e Welfare
Via Corte d'Appello 11,
10122 Torino.
II recesso decorre daila data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha Teffetto
di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giorni daila ricezione della
comunicazione. Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della
parte relative al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento
per spese di emissione e dei contributi per gli eventuali accertamenti sanitari.

Recesso

Risoluzione Non previsto

% A chi b rivolto questo prodotto ?
II prodotto b destinato a Contraenti che rappresentano categorie di rischi omogenei e che intendano garantire un
capitate in riferimento a propri assicurati che aderiscano alia copertura per il caso di decesso a causa di infezione da
Covid-19 (Coronavirus).
II contratto pub essere stipulate da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per Assicurati con etb
compresa tra 18 anni alia decorrenza del contratto e 76 anni alia scadenza del contratto.

Quali cost!devo sostenere?
Cost!gravanti sui premi

Caricamento per spese di emissione del contratto 5,00 euro
Caricamento per diritti per appendici di
adeguamento/rinnovi 5,00 euro

Caricamento proporzionale al premio netto 34,10%

II premio netto si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento per spese di emissione.

Costi di intermediazione
La quota parte percepita dai distributori,relativa all'interoflusso commissionale previsto dal contratto,b pari al 43,99%
per un contratto di durata pari a un anno.

Sono previsti riscatti o riduzioni? Riscatto SI I I NO[X] Riduzione SI I i NO ER3
Non sono previsti i valori di riscatto e riduzione;Valori di riscatto e

riduzione
Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto, il
Contraente/Beneficiario pub rivolgersi al Servizio wBuongiorno Reale». Indirizzo:Via Corte
d'Appello11,10122 Torino.
Numero Verde;800.320.320 (dal lunedi al sabato dalle 8 alle 20) - Fax;011.742.54.20.
E-mail: buongiornorealeOrealemutua.it.

Richiesta di informazioni

COME POSSO PRESENTAREIRECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Eventuali redami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte
d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedi al sabato, dalle 8
alle 20) - fax 0117425420 - e-mail: buongiornorealeOrealemutua.it.
La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei redami b I’ufficio Reclami del
Gruppo Reale Mutua con sede in Via M. U.Traiano 18, 20149 Milano.
II termine di risposta ai reclami, come previsto daila normativa, e pari a 45 giorni dal
ricevimento degli stessi.

All'lmpresa
assicuratrice
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Nel caso in cui il reclamo presentato all'lmpresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o
risposta tardiva, e possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma - Fax:
06.42133206 - PEC: ivassgpec.ivass.it. Info su:www.ivass.it.

All'IVASS

PRIMA Dl RICORRERE ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA d possibile awalersi di sistemi aiternativi di risoluzione delle
controversie, quali:

Mediazione
(obbligatoria)

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della
Giustizia,consultabile sul sito www.giustizia.it (legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione
assistita (facoltativa) Tramite richiesta del proprio awocato all'lmpresa.

Commissione di Garanzia: con sede in Via dell'Arcivescovado1,10121Torino.
La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non d vincolante per
I'Assicurato.
II ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo
commissione.earanziaassicurato(5)realemutua.it oppure una lettera alia sede della
Commissione.
Per un completo esame dei casi in cui e possibile ricorrere alia Commissione si consiglia di
consultare il regolamento reperibile sul sito www.realemutua.it.

Altri sistemi
aiternativi di

risoluzione delle
controversie

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro
dell'Llnione Europea diverso dall'ltalia, I'interessato pud presentare reclamo all'IVASS con la
richiesta di attivazione della procedure FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero
competente,attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.

REGIME FISCALE

BENEFICI FISCALI
La parte di premio destinata alia copertura del rischio morte non inferiore al 5,00%,e detraibile
daH'imposta dovuta
dall’Aderente/Assicurato ai fini Irpef come da normative vigente, art. 15 del D.p.r.917/1986.
Tale detrazione e riconosciuta, fra I'altro, all'Aderente/Assicurato, che ha effettivamente
sostenuto la spesa del premio.
Sono detraibili soltanto i premi versati con modalita di pagamento tracciabile.
La suddetta detrazione pud subire limitazioni in funzione del reddito complessivo
dell'Aderente.Trattamento fiscale

applicabile al
contratto TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi, in caso di morte
dell'Aderente/Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 6,c. 2,D.P.R. 917/1986).
Inoltre, per questa polizza, il capitale erogato in caso di morte dell'Aderente/Assicurato, in
relazione alia garanzia principale, d interamente a copertura del rischio demografico e, quindi
non soggetto a tassazione (art. 34,D.P.R. 601/1973).
Awertenza: II regime fiscale pud variare in funzione dello spostamento della residenza del
Contraente presso un altro Paese dell'Llnione Europea. Eventuali spostamenti della stessa
devono essere comunicati per iscritto a Reale Mutua.In caso di omissione della comunicazione,
Reale Mutua potrd rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

L'IMPRESA HA L'OBBUGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE,
L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET 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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S.I.R.M. - SOCIETA' ITALINA Dl RADIOLOGIA MEDICA E INTERVENTISTICACognome e Nome / Ragione sodale.

80150910109 Cod.Sub.Codice Fiscale /P.lva Cod. Ag,

INFORMATIVA PER CONTRAENTi E ASSICURAD Al SENSIDEGLIARTT. 13 E 1U DEL REGOLAMENTO (UE)N. 2016/679

1.Originee trattamento dei dad personaliper finalitaasskurative- Lo informiamoche idatipersonali,eventualmenteanche
relativi olio sua solute,biometrici, geneticio giudiziari, che lo riguardano e che soronno tratti da sue comunicozioni o oltrimenti
reperiti (da font!pubbliche,sul webodasoggetti terzi,come societddi informazione commerciale e creditizio odiservizi, tromite
banche dati, elenchi tematicio settoriali),saranno trottati dallo SocietdReale Mutua di Assicurazioni, al fine di fornirle al meglb
iservizi e/oi prodotti assicurativi da leirichiesti o in suo favore previsti, ovveroperpoter soddisfare,nell'ambitodegliobblighi
contrattuali, le sue richieste in qualita di terzodanneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile
del rapportocontrattuale,la liquidazione delle prestazionicontrattuali, la liquidazione dei sinistri o i pagamenti/rimborsidi altre
prestazioni), per esigenze digestione e controllo intemo aliaSocietd,per attivita statistiche,per prevenire e individual eventuali
frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali,per assolvere obblighidi legge.

Z Base giuridica del trattamento - In relazione alia finalita assicurativa sopra descritta, la base giuridica che legittima 1
trattamento e costituita dall'esecua'one diun contratto di cui I'interessato e parte o e beneficiario o dall'esecuzione di misure
precontrattualiadottate surichiesta dell'interessoto.Conriferimento al trattamento didati relativialia salute,biometrici,genetid
o giudiziari, labase giuridica del trattamento e costituita dal consenso esplicito dell'interessoto.Taleconsensoviene espresso
dalI’interessato, apponendo la sua firma nell'apposito riquadro in calce al presente modulo. II trattamento dei dati avverrqr
ogni caso, strettamente in linea con le finalita di cui al punto 1, anche quando effettuotoda parte di soggetti terzi di cui al
successivo punto 3.

3.Modalita ditrattamentodeidatipersonali e durata- 1 dati saranno trottati dalla nostra Societd -Titolare del trattamento
- con modalita e procedure,che comportonoanche I’ausilio di mezzi elettronicio comunque automatizzati nonche I'impiegodi
algoritmi dedicati, necessarie per fornirlei servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra
Societd i dati saranno trottati da dipendenti e collaboratory nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformita delle istruzioni
ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifkhe finalitd indicate nella presente informative e in osservanza alle
disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Societd potrd avvalersi di soggetti terzi che svolgeranno,per conto e
secondo le istruzioni della Societd edeventuolmente anche dall'estero,attivita dinatura tecnica,organizzativa e operativa.I dati
saranno conservati per un periodo di tempo compatible con I'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, di
normaper dieci anni dalla cessazione del rapporto conI'interessato.

4. Comunicazionedeidatia soggetti teizi - 1 suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al
settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - anche come autonomi titolari,
soggetti tutti cos costituenti lacosiddetta "catena assicurativa".L'elencodeisoggetti ai quali patranno essere comunicati i dati
personali,nell'ambitodi tale "catena assicurativa", e consultabile nel sito internet dellaSocietd www.realemutua.it I suoi dati
personali, inoltre, potranno essere comunicati, per finalitd amministrative e contabili, a societd controllanti, controllate o
collegate ai sensi dell'art 2359 c.c. (situate anche all'estero) owero a societd sottoposte a comune controllo.I dab personali
acquisiti non saranno soggetti a diffusions
5. Trasferlmento dei dati all'esteo - 1 suoi dati personali potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dell'Unione Eurcpea e
dell'European Economic Area (EEA), sempre nell’ambito delle finalitd indicate nella presente informativa e nel rispetto delle
norme e degli accordi internazionali vigenti. In tale eventualitti il trasferimento avverra sulla base delle ipotesi previste dalla
vigente normativa, tra cui I'ublizzo di regole aziendalivincolanti (cd. BCR - Binding CorporateRules),I'applicazione di dausde
contrattuali standard definite dalla Commissione Europea o a seguito di un giudizio preventivo di adeguatezza del sistema d
protezione dei dati personalidelPaese importatore dei dati.

6L Diritti dell'interessoto (artt 12-23 del Regolamento) -Lei ha il diritto di conoscere,in ogni momento, quali siano i suoi dati
pressa lanostra Societd, la loro origine e come vengano trattati;hainoltre il diritto, se ne ricorronoipresupposti di legge,di farli
aggiornare, integrare, rettjficare o cancellare, di riceveme copia in un formato strutturato,di chiederne il blocco e di opporsi in
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ogni momenta al loro trattamento secondo le modalitd previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in
proposito. Ho altresidiritto, quandoricorranoi presupposti, dirivolgersioirAutoritdGaranteperlaprotezionedeidati personali
Per I'esercizio deisuoi diritti, nonche perassumere informozioni piu dettogliate circai soggetti o le categorie di soggettiai qua!
i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenzo, non esiti a rivolgersi ol nostro Servizio Buongiorno Reale - Via Corte
d'Appello11,10122Torino-Numero Verde800320320- E-moil:buonpiomoreale(a]realemutua.it Quolora intendo rivolgene
un'istonza in merito ol trattamento dei Suoi dati personali potra contattare direttamente il Responsabile della protezione dei
dati (DPO) ol seguente indirizzo di posta elettronica:dDotcDrealemutua.it

7.Titolare del trattamento - IITitolare del trattamento e laSocietaRealeMutua Assicurazioni - Via Corte d'Appello,11- Torino

/0 ;LUOGO E DATA

Jm hti-—Milano,28 /12/2020
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