Assicurazione sulla vita a vita intera di tipo unit linked
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Impresa: Darta Saving Life Assurance dac
Data di realizzazione: 01/01/2019

Prodotto : Darta Easy Selection

Il presente DIP aggiuntivo IBIP è l’ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel
documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il
potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la
situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
L’impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Società” – è:
- Darta Saving Life Assurance dac, appartenente al gruppo assicurativo che fa capo ad Allianz S.p.A.
- Sede legale: Maple House – Temple Road – Blackrock – Dublin – Ireland
- Recapito telefonico: +353 1 242 2300
- Sito Internet: www.darta.ie
- E-mail: darta.saving@darta.ie
Compagnia:
S.p.A. dalla Central Bank of Ireland
Prodotto:
“Allianz1
– Danni
ai Locali
della
casa”
- La Società è Allianz
stata autorizzata
(autorità
di vigilanza
irlandese)
all’esercizio
delle
assicurazioni il
23 Marzo 2003, è registrata presso il C.R.O. al n° 365015 e opera in Italia in regime di Libera Prestazione dei Servizi
numero di iscrizione IVASS II.00409.
Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto della Società, pari a 56 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 5 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 51 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della
mm
Società www.darta.ie e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 337.354;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 106.610;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 671.419;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 671.419;
e il valore dell’indice di solvibillità (solvency ratio) della Società, pari a 199%.
Al Contratto si applica la legge italiana.
Quali sono le prestazioni?
a) Le prestazioni del Contratto sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in uno o più fondo/i interno/i
detenuto/i dalla Società (unit-linked), sia quelle in caso di sopravvivenza dell'Assicurato (riscatto) sia in caso di decesso di
quest'ultimo (fermo quanto previsto sub b)). È possibile consultare il Regolamento di gestione dei fondi interni nell'area "La
nostra offerta" del sito web www.darta.ie.
b) In caso di morte dell'Assicurato, il prodotto prevede la liquidazione ai beneficiari designati del capitale maturato pari al
prodotto tra il numero delle quote attribuite al Contratto e il valore unitario delle stesse (Controvalore del Contratto).
Trascorsi sei mesi dalla decorrenza del Contratto e con l'eccezione delle esclusioni contrattualmente previste, tale capitale
viene maggiorato in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso: fino a 65 anni maggiorazione pari a 1,00%
del controvalore del contratto; da 66 a 90 anni maggiorazione pari a 0,02% del Controvalore del Contratto; oltre 90 anni
maggiorazione pari a 0,01% del Controvalore del Contratto.
c) Darta Easy Selection prevede la facoltà di attivare la copertura opzionale caso morte denominata “Con Protezione
Smart”. Attivando “Con Protezione Smart”, in caso di decesso dell’Assicurato per qualunque causa esso avvenga (fatte salve
le ipotesi di esclusione), i Beneficiari designati o avranno diritto di ricevere la prestazione caso morte principale (vedi il
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precdente punto b)) maggiorata di Euro 50.000.
L’opzione “Con Protezione Smart” non può essere sottoscritta nel caso in cui l’Assicurato, all’atto della richiesta di
attivazione della stessa, abbia un’età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni.
Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione.
Trascorso un mese dalla data di decorrenza, puoi richiedere di disinvestire, totalmente o parzialmente, le quote collegate ad
uno o più Fondi interni per reinvestire il relativo Controvalore in un altro o più Fondi interni collegati al prodotto, spedendo il
modulo di richiesta di switch debitamente compilato, corredato di tutta la documentazione necessaria.
Il Contratto, nel caso in cui l’Assicurato sia in vita, consente l’attivazione all’atto della sottoscrizione del Contratto o
successivamente a tale data di due opzioni, denominate:
 Piano automatico di Riscatti programmati “Plan for You” - piano automatico dei riscatti programmati,
attivabile solo ed esclusivamente su uno dei Fondi in cui il contratto è investito. Puoi scegliere la frequenza
e la modalità di liquidazione in base a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
 Piano di Switch automatici “Easy Switch” - piano automatico di switch volti a trasferire il capitale in uno o
più Fondi interni di destinazione da te scelti, insieme all’importo e alla frequenza secondo la quale
verranno trasferite le quote. L’opzione è attivabile dai fondi Darta Challenge Tesoreria e PIMCO Income
Plus verso uno o più fondi tra tutti quelli a disposizione in piattaforma.
Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione.
Che cosa NON è assicurato

Rischi esclusi

Non può essere assicurato chi al momento della conclusione del Contratto non è residente o
domiciliato in Italia e chi alla data di decorrenza del Contratto ha un’età superiore ai 90 anni.
Ci sono limiti di copertura?

La maggiorazione per il caso morte non viene applicata, qualora il decesso dell’Assicurato:
a)

avvenga entro i primi sei mesi dalla data di Conclusione del Contratto;

b)

sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata allo
stato di positività all’HIV;

c)

sia causato da:
- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- 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; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni
stabilite dal competente Ministero;
- 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 avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza;
- abuso d’alcol, stato di ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- esiti di malattie o infortuni che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami, diagnosi anteriori alla
stipulazione del Contratto;
- l’esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai senza
accompagnamento di persona esperta, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, immersione
con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere.

La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta:
- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite,
scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite
epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, leptospirosi, ittero emorragica, colera,
brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite
epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- di infortunio – intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca
lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di
decorrenza.
Con riferimento ai Premi aggiuntivi eventualmente pagati, la precedente lettera a) va letta nel modo seguente: avvenga
entro i primi sei mesi dalla data di versamento del Premio aggiuntivo.
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Cosa fare in
caso di evento?

Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Denuncia:
In qualità di avente diritto dovrai inviare una richiesta liquidazione sinistro, completa di tutta la
documentazione necessaria, utilizzando eventualmente ma non necessariamente il modulo dedicato
- incluso nella documentazione contrattuale - predisposto dalla Società - ovvero riportando nella
richiesta le informazioni contenute in detto modulo, indicando le coordinate bancarie (banca,
intestatario e relativo codice IBAN e codice BIC) sulle quali effettuare il pagamento. La richiesta dovrà
essere inviata in originale a:
Darta Saving Life Assurance dac
Maple House, Temple Road
Blackrock
Dublin, IRELAND
Per maggiori dettagli relativi alla documentazione necessaria da allegare alla richiesta puoi consultare
l’articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.
Prescrizione:
Ai sensi dell’art. 2952 codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci
anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Si richiama l’attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e
sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto riguardo
a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e
successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per
l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie).
Erogazione della prestazione:
In caso di decesso dell’Assicurato, verificato il diritto alla prestazione, la Società provvede alla
liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione
necessaria.
Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo
consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose,
possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice Civile, da parte della
Società:
a) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (come una falsa dichiarazione
in merito alla residenza o al domicilio):
- il rifiuto, in caso di sinistro, di qualsiasi pagamento;
- la contestazione della validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui la Società stessa ha
conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:
- la riduzione, in caso di sinistro, del capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato;
- la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza
della dichiarazione o la reticenza.
In ogni caso l’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica delle
prestazioni assicurate in base alla data corretta. Qualora la rettifica determini la non assicurabilità del
soggetto, verrà restituito il controvalore delle quote al momento della scoperta della circostanza da
parte della Società.

Quando e come devo pagare?
Premio

Premio unico e Premi aggiuntivi
Si paga alla Società l’importo del Premio unico iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi mediante
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Società, o tramite addebito diretto SEPA – D.D., la cui
autorizzazione viene rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta o alla richiesta di
versamento aggiuntivo. L’importo minimo del Premio unico iniziale e del singolo Premio aggiuntivo è
pari rispettivamente a 10.000 Euro e 2.500 Euro.
Premi ricorrenti
Si paga alla Società l’importo dei Premi ricorrenti esclusivamente mediante addebito diretto SEPA D.D..
L’importo minimo del Piano di Premi Ricorrenti è pari a 1.200 Euro annui.
Premio per la copertura opzionale caso morte “Con Protezione Smart”
Il premio annuale dell’opzione “Con Protezione Smart”, rappresentato nella tabella riportata nell’art.
11.1.f) delle Condizioni di Assicurazione, viene calcolato:
o all’atto di ciascuna attivazione,in base all’età più vicina raggiunta dall’Assicurato rispetto
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alla data di richiesta dell’attivazione stessa;
per gli anni successivi e fino a che l’opzione rimane attiva, in funzione dell’età più vicina
raggiunta dall’Assicurato al momento di ogni automatico rinnovo;
o indipendentemente dal sesso dell’Assicurato.
Il pagamento avviene con cadenza trimestrale, tramite prelievo di quote del Fondo.
o

Rimborso

Sconti

Revoca
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca la Società è tenuta a rimborsare il
premio corrisposto.
Recesso
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso la Società è tenuta a rimborsare
una somma pari al Premio, maggiorato o diminuito dell’importo pari alla differenza fra:
- il Controvalore del Contratto, calcolato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di
ricevimento della comunicazione di Recesso; ed
- il Controvalore del Contratto alla data di decorrenza.
Non sono previsti sconti di premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
Sospensione

Il prodotto non ha scadenza e ha una durata pari all’intervallo di tempo intercorrente tra la data di
decorrenza del Contratto ed il verificarsi di uno dei seguenti eventi: Recesso dal Contratto, decesso
dell’Assicurato, Riscatto totale.
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

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

Recesso

Risoluzione

Puoi revocare la proposta fino alla data di conclusione del contratto, mediante raccomandata A.R.,
anticipata via fax o email (darta.saving@darta.ie) a Darta Saving Life Assurance dac, Maple
House – Temple Road – Blackrock – Dublin – Ireland. Entro 30 giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione la Società è tenuta a rimborsare il premio pagato.
Puoi recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avv enuta
conclusione dello stesso, mediante raccomandata A.R., anticipata via fax o email
(darta.saving@darta.ie) a Darta Saving Life Assurance dac, Maple House – Temple Road –
Blackrock – Dublin – Ireland. Entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione la Società
è tenuta a rimborsare una somma pari al Premio, maggiorato o diminuito dell’importo pari
alla differenza fra:
- il Controvalore del Contratto, calcolato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di
ricevimento della comunicazione di Recesso; e
- il Controvalore del Contratto alla data di decorrenza.
Non è prevista la risoluzione del Contratto.

A chi è rivolto questo prodotto ?
Il prodotto è destinato a chi abbia un livello di conoscenza/esperienza adeguata, per tale intendendosi una conoscenza
specifica delle polizze di tipo unit linked ovvero un livello di esperienza almeno medio, in relazione ad altri strumenti
finanziari e che voglia versare un Premio unico o un Piano di Premi ricorrenti da investire in uno o più Fondi interni aventi
differenti caratteristiche, come dettagliatamente descritto nei Documenti contenenti le informazioni chiave allegati relativi
alle singole proposte di investimento. Il tipo di cleinti a cui si intende commercializzare il prodotto varia a seconda delle
opzioni di investimento sottostanti come descritte nei relativi KID specifici disponibili sul sito www.darta.ie.
La prestazione in caso di decesso e il relativo costo variano in base all’età dell’Assicurato, infatti fino ai 65 anni si riconosce la
prestazione caso morte piena, ad eccezione delle esclusioni previste, così come descritto all’articolo 7 delle Condizioni di
Assicurazione.
In particolare il prodotto, in funzione delle opzioni prescelte, è destinato ai clienti che:
a) intendano contenere al minimo il rischio di perdita del capitale, pur a fronte di un prevedibile rendimento molto basso, o
b) sono disposti ad accettare oscillazioni limitate del valore dell'investimento, a fronte della prospettiva di un rendimento
contenuto, o
c) sono disposti ad accettare oscillazioni anche significative del valore dell'investimento, al fine di perseguire rendimenti
potenzialmente più elevati.
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Quali costi devo sostenere?
In aggiunta alle informazioni sottostanti, ti invitiamo a leggere il documento KID generico di Darta Easy Selection
per un’informativa dettagliata sui costi del prodotto.
-

Tabella sui costi per il riscatto
Sia in caso di riscatto parziale che totale viene applicata una commissione di 50 Euro.
- Tabella sui costi per l’erogazione della rendita
Non è prevista l’erogazione della rendita.
- Costi per l’esercizio delle opzioni
 Costo di switch
In caso di switch viene applicata una commissione di 25 euro. Il primo Switch per ogni anno solare è gratuito.
 Plan for you
A copertura delle spese derivanti dall’attivazione del Piano, la Società trattiene una commissione, indicata nella
seguente tabella, che verrà applicata al Controvalore delle quote attribuite sul Fondo interno prescelto al primo
Riscatto programmato in base alla frequenza prescelta.
Frequenza del pagamento
Commissione
Annuale
50 euro
Semestrale
50 euro
Trimestrale
100 euro
Mensile
100 euro


Easy Switch
A copertura delle spese derivanti dall’attivazione del Piano, la Società trattiene una commissione iniziale pari a
25,00 Euro, che verrà applicata dalla Società al Controvalore delle quote attribuite al Fondo interno di provenienza al
primo Switch.

Costi di intermediazione
47,8%. La percentuale rappresenta la quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all’intero flusso
commissionale relativo al prodotto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
I rischi e il potenziale rendimento dipendono dal/i Fondo/i interno/i selezionato/i.
Vi invitiamo a consultare il Documento contenente le informazioni chiave relativo alla singola proposta di investimento
selezionata per avere maggiori informazioni su Rischi e rendimento di ciascun Fondo interno.

Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑SÌ □ NO
Valori di riscatto e
riduzione

A condizione che siano trascorsi almeno tre mesi dalla data di decorrenza e l’Assicurato sia in
vita, puoi richiedere alla Società il Riscatto, sia totale che parziale del Contratto. Il valore di riscatto
può essere inferiore all’ammontare del premio versato.
a) Riscatto totale
La Società pagherà il Controvalore del Contratto, calcolato in base al valore unitario delle quote
collegate al medesimo, rilevato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento
della richiesta.
L’importo così determinato viene corrisposto per intero, al netto della commissione di 50 Euro.
Il pagamento del valore di Riscatto totale determina l’immediato scioglimento del Contratto.
b) Riscatto parziale
Puoi riscattare parzialmente a condizione che l’importo richiesto non sia inferiore a 2.500
Euro e che il valore residuo del capitale al momento del Riscatto parziale non sia inferiore a
2.500 Euro.
All’atto della richiesta del Riscatto parziale, puoi compilare il “Modulo di richiesta di Riscatto” o,
alternativamente, una richiesta che includa i dati contenuti nel predetto modulo, e indicare le modalità
con cui questo deve essere effettuato. Tali modalità, alternative tra loro, sono:
- proporzionalmente da tutti i Fondi a cui il Contratto è collegato alla data di disinvestimento
(cioè il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta);
- previa indicazione di un importo da disinvestire da ciascun Fondo interno;
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- previa indicazione di una percentuale da disinvestire da ciascun Fondo interno.
La Società eseguirà il Riscatto parziale seguendo le istruzioni impartite nel Modulo di richiesta Riscatto
o nella richiesta di Riscatto, a seconda dello strumento scelto. L’importo o la percentuale di Riscatto
parziale così richiesta verrà calcolata con gli stessi criteri relativi al calcolo del Riscatto totale. È
applicata una commissione di 50 Euro.
In caso di Riscatto parziale il Contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Richiesta di
informazioni

Per i Contratti con un Piano di Premi Ricorrenti attivo: in caso di mancato pagamento dei Premi
Ricorrenti il Contratto rimane in vita fino a quando il controvalore del Contratto è positivo.
Puoi richiedere informazioni sul valore di riscatto del tuo Contratto a:
Darta Saving Life Assurance dac
Maple House
Temple Road
Blackrock, Dublin, IRELAND
Email: darta.saving@darta.ie
Numero: +353 1 242 2300
Fax: +353 1 242 2302

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa
assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati
per iscritto (posta o e-mail) a:
Darta Saving Life Assurance dac – COMPLIANCE DEPARTMENT
Maple House, Temple Road
Blackrock
Dublin, IRELAND
E-mail: darta.saving@darta.ie

Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine
massimo di 45 giorni dal ricevimento. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari
iscritti nella sezione B o D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (Banche e
Broker) e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti
direttamente dall’intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.
I reclami c.d. “misti”, vale a dire relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento
dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Società, verranno trattati da Darta
Saving Life Assurance dac e dall’intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e
separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
All’IVASS
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di stabilito di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto con copia del
reclamo già inoltrato a Darta Saving Life Assurance dac ed il relativo riscontro:
 per questioni inerenti al contratto, all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del
Quirinale 21, 00187 Roma, Fax 06.42.133.206, PEC tutela.consumatore@pec.ivass.it. Il
modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione
“Per i Consumatori - Reclami - Guida”
Link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf
I predetti reclami devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per i quali sia già stata interessata l’Autorità
Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali:
Mediazione
(OBBLIGATORIA)
Negoziazione
assistita

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).
Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
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Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro per
le Controversie Finanziarie sono disponibili accedendo ai siti internet www.consob.it.
Si ricorda inoltre che il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del
Contraente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie
ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Resta salva comunque per l’esponente che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità
Giudiziaria. Prima di adire l’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare
un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
 Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di
Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito
www.giustizia.it. La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda nei
confronti della Società.
 Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio
avvocato alla Società.
Gestione delle liti transfrontaliere
Nel caso di lite transfrontaliera è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema
estero competente, individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/members_en.htm e richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE
Trattamento
fiscale
applicabile al
contratto

Tassazione dei Premi
I Premi pagati per i prodotti di investimento assicurativi non sono soggetti ad alcuna imposta.
Imposta di bollo
Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni.
Tassazione delle somme corrisposte
Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a
decorrere dal 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione
del capitale conseguente al decesso dell'assicurato, limitatamente alla componente finanziaria
dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di Riscatto e di Recesso.
In caso di Riscatto e di Recesso, le somme pagate dalla Società a soggetti non esercenti attività di
impresa sono soggette all’imposta sostitutiva del 26,00% sulla differenza tra il Capitale maturato e
l’ammontare dei Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli
investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”.
A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il
trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si
applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese.
Darta Saving Life Assurance dac si avvale della facoltà di cui all’art.26 ter, comma 3 del DPR n. 600 del
29 settembre 1973 di applicare sui Rendimenti Finanziari l’Imposta Sostitutiva. Pertanto, La Società
agisce in qualità di Sostituto d’Imposta sulle polizze commercializzate in regime di Libera Prestazione
di Servizi in Italia
Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente
documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che
potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO L’ESTRATTO CONTO
ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL
CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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